
Attività 1 Studi, ricerche e nuove tecnologie per il restauro, la catalogazione, la fruizione e la conservazione dei beni librari  

Attività 2 Studi, ricerche e nuove tecnologie per il restauro e la conservazione dei beni architettonici e monumentali

Attività 3 Studi, ricerche e nuove tecnologie per il restauro e la conservazione dei beni archeologici

Attività 4  Studi, ricerche e nuove tecnologie per il restauro e la conservazione dei beni artistici e storici

Attività 5 Studi e ricerche sul valore dei beni archivistici

Attività 6 Studi, ricerche e nuove tecnologie per il restauro e la conservazione, anche digitale, dei beni archivistici

Attività 7 Studi, ricerche e nuove tecnologie per il restauro e la conservazione dei beni etnoantropologici

Attività 8 Ricerca per il settore dello spettacolo

Attività 9 Studi, ricerche nuove tecnologie in materia di protezione ambientale

Missione 17 - Ricerca e innovazione

Programma 17.4 - Ricerca in materia di beni e attività culturali

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 



Missione 17 - Ricerca e innovazione

Programma 17.4 - Ricerca in materia di beni e attività culturali

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 

Nuova struttura Bilancio 2015 - 2017

Nella nuova struttura del bilancio dello Stato 2015-2017, a seguito dei processi di riorganizzazione del Ministero, il programma sarà ridenominato "Ricerca, 

educazione e formazione in materia di beni e attività culturali". Parte delle attività confluiranno nei programmi 21.6, 21.9, 21.10, 21.12, 21.13, 21.15 e nel 

nuovo programma 21.16.



Descrizione 
Unità di 

misura
Fonte del dato 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

1 Interventi operati dall'ISCR

Numero interventi operati dall'Istituto superiore per la conservazione ed il restauro.

L'Istituto rappresenta una articolazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del

turismo. 

Il numero di ricerche, consulenze effettuate, interventi di conservazione e restauro

rappresenta il risultato raggiunto dall'amministrazione.

unità

Ministero dei beni e delle attività culturali 

e del turismo

Pubblicazione sito web ISCR

28 49 56 65 81 28 40

2 Interventi operati dall'OPD 

Numero interventi operati dall'Opificio delle pietre dure.

L'Istituto rappresenta una articolazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del

turismo.

Il numero di ricerche, consulenze effettuate, interventi di conservazione e restauro

rappresenta il risultato raggiunto dall'amministrazione.

unità

Ministero dei beni e delle attività culturali 

e del turismo

Pubblicazione sito web OPD

57 63 207 127 222 299 74

3 Interventi operati dall'ICRCPAL 

Numero interventi operati dall'Istituto centrale per il restauro e la conservazione de

patrimonio archivistico e librario

L'Istituto rappresenta una articolazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del

turismo. 

Il numero di ricerche, consulenze effettuate, interventi di conservazione e restauro

rappresenta il risultato raggiunto dall'amministrazione.

unità

Ministero dei beni e delle attività culturali 

e del turismo

Pubblicazione sito web ICRCPAL

207 266 36 83 159 76 54

4

Interventi operati dall'ISCR 

(pubblicazioni, partecipazioni a 

convegni e collaborazione con 

enti di ricerca nazionali e 

internazionali)

Il numero di pubblicazioni, partecipazioni a convegni e collaborazione con enti di ricerca

nazionali e internazionali realizzati rappresenta il risultato raggiunto dall'amministrazione.
unità

pubblicazioni edite e sito web  

Istituto Superiore per la Conservazione ed 

il Restauro

14 13

5

Interventi operati dall'OPD 

(pubblicazioni, partecipazioni a 

convegni e collaborazione con 

enti di ricerca nazionali e 

internazionali)

Il numero di pubblicazioni, partecipazioni a convegni e collaborazione con enti di ricerca

nazionali e internazionali realizzati rappresenta il risultato raggiunto dall'amministrazione.
unità

pubblicazioni edite e sito web

Opificio delle Pietre Dure
47 26

6

Interventi operati dall'ICRCPAL

(pubblicazioni, partecipazioni a 

convegni e collaborazione con 

enti di ricerca nazionali e 

internazionali)

Il numero di pubblicazioni, partecipazioni a convegni e collaborazione con enti di ricerca

nazionali e internazionali realizzati rappresenta il risultato raggiunto dall'amministrazione.
unità

pubblicazioni edite e sito web 

Istituto centrale per il restauro e la 

conservazione del patrimonio archivistico 

e librario

11 12

7 Gestione sistemi informativi 

"SIGECWEB" ICCD

Incremento del numero degli enti gestiti rispetto all'anno precedente.

L'Istituto rappresenta una articolazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del

turismo L'incremento del numero degli enti gestiti sul SIGECWEB rappresenta il risultato

raggiunto.

unità

Ministero dei beni e delle attività culturali 

e del turismo

Pubblicazione sito web ICCD

40 174

8

Grado soddisfazione degli 

studenti sugli insegnamenti 

ricevuti nei corsi delle Scuole di 

alta formazione dell'ISCR, 

dell'O.P.D. e dell'ICCRPAL 

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'Istituto rappresenta una articolazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del

turismo. L'obiettivo si intende raggiunto quando almeno il 75% dei docenti raggiunge

valutazioni pari a 3 = buono.

%

Ministero dei beni e delle attività culturali 

e del turismo

Pubblicazione sui rispettivi siti  istituzionali 

delle scuole

86 82

Indicatore

Indicatori di risultato: 

realizzazioni, volume dei prodotti e dei servizi erogati

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 

Programma 17.4 - Ricerca in materia di beni e attività culturali

Missione  17 - Ricerca e innovazione



Descrizione 
Unità di 

misura
Fonte del dato 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014Indicatore

Indicatori di risultato: 

realizzazioni, volume dei prodotti e dei servizi erogati

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 

Programma 17.4 - Ricerca in materia di beni e attività culturali

Missione  17 - Ricerca e innovazione

9

Numero funzionalità introdotte 

per SBN dall’Istituto centrale per il 

catalogo unico delle biblioteche e 

per le informazioni bibliografiche.

Numero funzionalità introdotte per SBN dall’Istituto centrale per il catalogo unico delle

biblioteche e per le informazioni bibliografiche.

L’Istituto rappresenta un’articolazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del

turismo . Esso sviluppa il software SBN-WEB e il sistema Indice del Servizio bibliotecario

nazionale con implementazione continua di nuove funzioni, e il numero di nuove funzionalità

introdotte rappresenta il risultato raggiunto dall’amministrazione.

unità

Ministero dei beni e delle attività culturali 

e del turismo . Istituto centrale per il 

catalogo unico delle biblioteche e per le 

informazioni bibliografiche.

10 12 6



Descrizione 
Area 

territoriale

Unità di 

misura
Fonte del dato 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

1

Numero di biblioteche presenti 

nel Servizio Bibliotecario 

Nazionale (SBN)

Numero di biblioteche aderenti al SBN al 31/12.

Il numero di biblioteche aderenti al SBN rappresenta il volume di attività relativamente allo

sviluppo del sistema da parte dell'ICCU a cui compete la formalizzazione delle adesioni previa

verifica dei necessari prerequisiti in materia di standard adottati. Tale quantificazione può essere

presa come base per la misurazione della performance complessiva dell'infrastruttura

tecnologica di SBN. 

Italia unità

Ministero dei beni e delle attività culturali 

e del turismo 

Istituto centrale per il catalogo unico delle 

biblioteche italiane e per le informazioni 

bibliografiche (ICCU)                        

Pubblicazione "Minicifre della cultura"

Direzione generale per le biblioteche, gli 

istituti culturali, ed il diritto d'autore - 

Relazione al Piano delle Performance 2014

3.803 4.447 4.627 4.595 4.912 5.244 5.489

Missione  17 - Ricerca e innovazione

Programma 17.4 - Ricerca in materia di beni e attività culturali

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 

Indicatori di contesto: 

fenomeni su cui intendono influire le politiche del programma, determinanti del fabbisogno

Indicatore



Attività 1 Incentivazione, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo

Attività 2 Vigilanza nel settore dello spettacolo

Programma 21.2 - Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 

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

Nuova struttura Bilancio 2015 - 2017

Il programma rimane invariato rispetto alla precedente struttura del Bilancio 2014.



Descrizione 
Unità di 

misura
Fonte del dato 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

1
Film riconosciuti di interesse 

culturale

Numero film riconosciuti di interesse culturale

Il riconoscimento dell'interesse culturale viene effettuato

dall'amministrazione; il numero di riconoscimenti rappresenta una parte

dell'attività svolta dall'amministrazione.

unità

Ministero dei beni e delle attività culturali e 

del turismo 

Direzione generale per il cinema

Osservatorio dello spettacolo

Pubblicazione "Minicifre della cultura"

114 121 128 108 161 147 146

2
Opere sostenute da finanziamenti 

statali

Numero opere (lungometraggi, opere prime e seconde, corti,

sceneggiature) sostenute da finanziamenti statali 

Il numero di opere finanziate rappresenta il volume di una parte di

attività effettuata dall'amministrazione nel campo della promozione del

cinema.

unità

Ministero dei beni e delle attività culturali e 

del turismo 

Direzione generale per il cinema

Pubblicazione "Minicifre della cultura"

114 121 111 108 142 130 128

3
Istituzioni operanti nel settori 

dello spettacolo dal vivo finanziate

Numero di istituzioni operanti nel settore dello spettacolo dal vivo

sostenute da finanziamenti statali

Il numero di istituzioni finanziate rappresenta il volume di una parte di

attività effettuata dall'amministrazione nel campo della promozione

dello spettacolo dal vivo.

unità

Ministero dei beni e delle attività culturali e 

del turismo 

Direzione generale per il cinema spettacolo 

dal vivo

 Pubblicazione "Minicifre della cultura"

114 121 1.852 1.883 1.840 1.905 1.887

Indicatore

Indicatori di risultato: 

realizzazioni, volume dei prodotti e dei servizi erogati

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 

Programma 21.2 - Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo

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



Descrizione
Area 

territoriale

Unità di 

misura
Fonte del dato 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

1
Iscritti ai corsi attivati nell'ambito 

della formazione degli artisti

Numero iscritti ai corsi attivati nell'ambito della formazione artistica e 

musicale nell'anno.
Italia unità

Ministero dei beni e delle attività culturali e 

del turismo 

Direzione generale per lo spettacolo dal 

vivo

 Osservatorio dello spettacolo

Pubblicazione "Minicifre della cultura"

66.589 71.919 76.054 78.940 81.501 85.140 *

2 Luoghi di spettacolo Numero luoghi di spettacolo dal vivo. Italia migliaia

Ministero dei beni e delle attività culturali e 

del turismo 

Direzione generale per lo spettacolo dal 

vivo

Osservatorio dello spettacolo

Pubblicazione "Minicifre della cultura"

43 41 34 34 20 25 *

3
Associati alla SIAE per opere 

drammatiche e radiotelevisive 

Numero associati alla SIAE per la tutela dei diritti d'autore su opere

drammatiche e radiotelevisive nell'anno.
Italia unità

Ministero dei beni e delle attività culturali e 

del turismo 

SIAE annuari dello spettacolo

Pubblicazione "Minicifre della cultura"

11.617 10.797 11.087 11.568 11.694 11.011 *

4
Opere depositate alla SIAE - opere 

drammatiche e radiotelevisive 

Numero opere depositate alla SIAE per la tutela dei diritti d'autore su

opere drammatiche e radiotelevisive nell'anno.
Italia unità

Ministero dei beni e delle attività culturali e 

del turismo 

SIAE annuari dello spettacolo

Pubblicazione "Minicifre della cultura"

5.565 7.284 6.469 4.528 4.533 4.429 *

5 Spettacoli dal vivo messi in scena
Numero spettacoli dal vivo messi in scena nell'anno, per i quali è

previsto il titolo d'accesso.
Italia migliaia

Ministero dei beni e delle attività culturali e 

del turismo 

Direzione generale per lo spettacolo dal 

vivo

Osservatorio dello spettacolo

Pubblicazione "Minicifre della cultura"

193 181 179 174 168 170

6 Film di produzione italiana

Numero di film di nazionalità italiana prodotti o coprodotti nell'anno

(si fa riferimento ai lungometraggi di nazionalità italiana che abbiano

ottenuto il nulla osta per la proiezione in pubblico dal MIBACT nel

corso dell'anno solare.

Italia unità

Ministero dei beni e delle attività culturali e 

del turismo 

Direzione generale per lo spettacolo dal 

vivo

Osservatorio dello spettacolo

Pubblicazione "Minicifre della cultura"

154 131 141 155 166 167 201

Indicatore

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

Indicatori di contesto: 

fenomeni su cui intendono influire le politiche del programma, determinanti del fabbisogno

Programma 21.2 - Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 

* I dati relativi al 2014 mancanti nella tabella sono di fonte SIAE e saranno disponibili con la presentazione dell'Annuario dello Spettacolo 2014 che sarà pubblicato a luglio 2015



Attività 1
Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale e ritorno dei beni culturali illecitamente esportati (attività del Comando dei Carabinieri tutela 

patrimonio culturale)

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

Programma 21.5 - Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 

Nuova struttura Bilancio 2015 - 2017

Il programma rimane invariato rispetto alla precedente struttura del Bilancio 2014.



Descrizione 
Unità di 

misura
Fonte del dato 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

1 Beni culturali recuperati

Numero beni culturali (beni antiquariali, archivistici e librari)

recuperati nell'ambito dell'attività di recupero di opere d'arte da

parte del Comando Carabinieri tutela patrimonio culturale.

unità

Ministero dei beni e delle attività culturali e 

del turismo 

Comando Carabinieri tutela patrimonio 

culturale

Pubblicazione "Minicifre della cultura"

11.942 19.043 21.749 25.964 55.227 189.587 38.488

2
Reperti archeologici integri 

recuperati

Numero reperti archeologici integri recuperati nell'ambito

dell'attività di recupero di opere d'arte da parte del Comando

Carabinieri tutela patrimonio culturale.

unità

Ministero dei beni e delle attività culturali e 

del turismo 

Comando Carabinieri tutela patrimonio 

culturale

Pubblicazione "Minicifre della cultura"

44.211 39.584 40.770 28.865 24.172 52.270 14.446

3
Beni di natura paleontologica 

sequestrati

Numero beni di natura paleontologica sequestrati nell'ambito

dell'attività di recupero di opere d'arte da parte del Comando

Carabinieri tutela patrimonio culturale.

unità

Ministero dei beni e delle attività culturali e 

del turismo 

Comando Carabinieri tutela patrimonio 

culturale

Pubblicazione "Minicifre della cultura"

14.596 11.329 7.017 5.799 100.615 79.214

Indicatore

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

Indicatori di risultato: 

realizzazioni, volume dei prodotti e dei servizi erogati

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 

Programma 21.5 - Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale



Attività 1 Tutela del patrimonio archeologico

Attività 2 Acquisizione, conservazione e riproduzione dei beni archeologici

Attività 3 Promozione e divulgazione del patrimonio archeologico

Attività 4 Gestione dei musei e delle aree archeologiche - scavi archeologici

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

Programma 21.6 - Tutela dei beni archeologici

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 



Descrizione 
Unità di 

misura
Fonte del dato 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

1
Autorizzazioni concesse per 

ricerche e scavi

Numero autorizzazioni concesse per ricerche e scavi a enti pubblici e

privati

La concessione di autorizzazioni per ricerche e scavi viene effettuata

dall'amministrazione attraverso la struttura periferica competente

(Soprintendenze); il numero di autorizzazioni concesse rappresenta il

volume di una parte di attività svolta dall'amministrazione.

unità

Ministero dei beni e delle attività culturali e 

del turismo  

Pubblicazione "Minicifre della cultura"

210 255 292 226 276 300 284

2 Pubblicazioni
Pubblicazioni effettuate sulla catalogazione del patrimonio

archeologico e finalizzate alla sua conoscenza e divulgazione. 
unità Bollettino di Archeologia

Indicatore

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

Programma 21.6 - Tutela dei beni archeologici

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 

Indicatori di risultato: 

realizzazioni, volume dei prodotti e dei servizi erogati

Proposte di indicatori da costruire:



Descrizione Area territoriale
Unità di 

misura
Fonte del dato 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

1
Beni immobili archeologici 

vincolati

Numero beni immobili archeologici vincolati risultanti a fine anno

Il numero di beni vincolati rappresenta il campo d'azione dell'attività di

tutela che può condizionare la programmazione delle risorse da parte

dell'amministrazione.

Italia unità

Ministero dei beni e delle attività culturali 

e del turismo  

Pubblicazione "Minicifre della cultura"

5.668 5.668 5.668 5.668 5.668 5.678 6.500

2 Siti archeologici subacquei 

Numero siti archeologici subacquei documentati in 6 regioni 

Il numero di siti rappresenta il campo d'azione dell'attività di tutela che

può condizionare la programmazione delle risorse da parte

dell'amministrazione.

Italia unità

Ministero dei beni e delle attività culturali 

e del turismo  

Pubblicazione "Minicifre della cultura"

317 346 346 346 346 346 346

Indicatore

Programma 21.6 - Tutela dei beni archeologici

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

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 

Indicatori di contesto: 

fenomeni su cui intendono influire le politiche del programma, determinanti del fabbisogno



Attività 1 Tutela, promozione e divulgazione del patrimonio archivistico

Attività 2 Acquisizione, conservazione, inventariazione, fruizione, riproduzione e digitalizzazione dei beni archivistici

Attività 3 Coordinamento dei sistemi informativi archivistici sul territorio nazionale

Attività 4 Razionalizzazione degli spazi archivistici

Attività 5 Vigilanza sugli archivi statali e non statali

Attività 6  Sorveglianza sugli archivi delle Amministrazioni 

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

Programma 21.9 - Tutela dei beni archivistici

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 

Nuova struttura Bilancio 2015 - 2017

Nella nuova struttura del bilancio dello Stato 2015-2017, a seguito dei processi di riorganizzazione del Ministero, il programma sarà ridenominato "Tutela e 

valorizzazione dei beni archivistici".

Il programma accoglierà alcune delle attività del programma 17.4.



Descrizione 
Unità di 

misura
Fonte del dato 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

1 Utenza degli Archivi di Stato

Numero di utenti nell'anno (in loco e in remoto attraverso mezzi

telematici) che hanno usufruito dei servizi di lettura, prestito,

consultazione e riproduzione degli archivi.

Il numero di utenti in un anno esprime la domanda soddisfatta e

rappresenta il volume dei servizi erogati. 

unità

Ministero dei beni e delle attività culturali e 

del turismo 

Direzione generale per gli archivi

295.532 304.007 308.239 292.686 281.996 284.830

2
Ricerche effettuate dagli Archivi di 

Stato

Ricerche effettuate in presenza dell’utente e per corrispondenza

nell'anno.

Il numero di consultazioni rappresenta il volume del servizio erogato.

unità

Ministero dei beni e delle attività culturali e 

del turismo 

Direzione generale per gli archivi            

143.285 129.165 123.234 140.684 121.590 125.586

3
Consultazioni effettuate negli 

Archivi di Stato

Numero di pezzi consultati in presenza dell’utente e per

corrispondenza nell'anno.

Il numero di consultazioni rappresenta il volume del servizio erogato.

unità

Ministero dei beni e delle attività culturali e 

del turismo 

Direzione generale per gli archivi            

949.596 904.476 960.047 921.835 893.992 915.482

4

Ispezioni effettuate ai fini 

dell'attività di vigilanza compiuta 

dalle soprintendenze archivistiche

Numero visite ispettive effettuate nell'anno.

Il numero di visite ispettive rappresenta il volume del servizio erogato.

unità

Ministero dei beni e delle attività culturali e 

del turismo 

Direzione generale per gli archivi            

3.458 3.129 2.801 2.332 2.308 2.259

Risorse archivistiche e digitali (numero e tipologia di risorse archivistiche e digitali inserite nei portali).

Accessi ai portali tematici (numero accessi ai portali tematici).

Indicatore

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

Indicatori di risultato: 

realizzazioni, volume dei prodotti e dei servizi erogati

Programma 21.9 - Tutela dei beni archivistici

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 

Proposte di indicatori da costruire:



Descrizione
Area 

territoriale

Unità di 

misura
Fonte del dato 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

1
Materiale cartaceo conservato 

negli Archivi di Stato

Numero di opere conservate all'interno degli archivi nell'anno

differenziate a seconda della tipologia.

Italia 

(dati disponibili a 

livello di singolo 

archivio)

unità 

Ministero dei beni e delle attività culturali 

e del turismo 

Direzione generale per gli archivi

13.792.838 13.197.617 13.300.273 13.332.990 13.475.877 13.805.410

2
Pergamene conservate negli 

Archivi di Stato

Numero di opere conservate all'interno degli archivi nell'anno

differenziate a seconda della tipologia.

Italia 

(dati disponibili a 

livello di singolo 

archivio)

unità

Ministero dei beni e delle attività culturali 

e del turismo 

Direzione generale per gli archivi

1.346.270 1.348.354 1.350.629 1.346.974 1.347.364 1.352.185

3
Mappe conservate negli 

Archivi di Stato

Numero di opere conservate all'interno degli archivi nell'anno

differenziate a seconda della tipologia.

Italia 

(dati disponibili a 

livello di singolo 

archivio)

unità

Ministero dei beni e delle attività culturali 

e del turismo 

Direzione generale per gli archivi

803.634 804.149 807.492 803.030 803.785 813.987

4

Sigilli, timbri, monete 

conservate  negli Archivi di 

Stato

Numero di opere conservate all'interno degli archivi nell'anno

differenziate a seconda della tipologia.

Italia 

(dati disponibili a 

livello di singolo 

archivio)

unità

Ministero dei beni e delle attività culturali 

e del turismo 

Direzione generale per gli archivi

47.501 47.954 48.685 48.783 48.783 48.873

5

Fotografie, negativi, 

microfilms, microfiches, 

audiovisivi negli Archivi di 

Stato

Numero di opere conservate all'interno degli archivi nell'anno

differenziate a seconda della tipologia.

Italia 

(dati disponibili a 

livello di singolo 

archivio)

unità

Ministero dei beni e delle attività culturali 

e del turismo 

Direzione generale per gli archivi

6.727.819 7.473.605 7.526.981 7.573.892 7.620.501 7.644.180

6
Informatizzazione negli Archivi 

di Stato
Numero di postazioni informatiche in uso presenti nell'anno.

Italia 

(dati disponibili a 

livello di singolo 

archivio)

unità

Ministero dei beni e delle attività culturali 

e del turismo 

Direzione generale per gli archivi

2.555 2.639 2.699 2.720 2.707 2.731

7
Scaffalature presenti negli 

Archivi di Stato
Numero scaffalature in metri lineari presenti nell'anno.

Italia 

(dati disponibili a 

livello di singolo 

archivio)

metri lineari

Ministero dei beni e delle attività culturali 

e del turismo 

Direzione generale per gli archivi

1.705.071 1.599.857 1.610.210 1.603.937 1.609.499 1.563.160

8
Locali presenti negli Archivi di 

Stato
Numero di mq di locali presenti nell'anno.

Italia 

(dati disponibili a 

livello di singolo 

archivio)

mq

Ministero dei beni e delle attività culturali 

e del turismo 

Direzione generale per gli archivi

541.651 566.635 556.171 562.152 564.047 564.330

Indicatore

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

Programma 21.9 - Tutela dei beni archivistici

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 

Indicatori di contesto: 

fenomeni su cui intendono influire le politiche del programma, determinanti del fabbisogno



Descrizione
Area 

territoriale

Unità di 

misura
Fonte del dato 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014Indicatore

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

Programma 21.9 - Tutela dei beni archivistici

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 

Indicatori di contesto: 

fenomeni su cui intendono influire le politiche del programma, determinanti del fabbisogno

9

Presenza di personale con la 

speciale qualifica di archivisti 

negli Archivi di Stato

Numero archivisti impiegati nell'anno.

Italia 

(dati disponibili a 

livello di singolo 

archivio)

unità

Ministero dei beni e delle attività culturali 

e del turismo 

Direzione generale per gli archivi

581 549 549 517 491

10
Archivi privati dichiarati di 

notevole interesse storico
Numero archivi dichiarati di notevole interesse storico. Italia unità

Ministero dei beni e delle attività culturali 

e del turismo 

Direzione generale per gli archivi

Pubblicazione "Minicifre della cultura"

3.800 3.957 4.112 4.261 4.432



Attività 1

Promozione, fruizione e divulgazione del patrimonio librario; acquisizione, catalogazione, conservazione e riproduzione dei beni librari attraverso la gestione delle

biblioteche statali (accesso alla lettura e alla riproduzione, prestito diretto e interbibliotecario).

L'attività ha come presupposti normativi l'art. 9 della Costituzione, il Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22 gennaio 2004) e il D.P.R. 417 del 5 luglio

1995 (Regolamento delle biblioteche pubbliche statali). Inoltre per le acquisizioni si segnala la Legge n. 106 del 15 aprile 2004 - "Norme relative al deposito legale dei

documenti di interesse culturali destinati all'uso pubblico", con relativo Regolamento recante norme in materia di deposito legale dei documenti di interesse culturale

destinati all’uso pubblico, emanato con D.P.R. n. 252 del 3 maggio 2006. La normativa definisce come titolari del deposito legale per l'archivio nazionale della

produzione editoriale le due Biblioteche Nazionali Centrali di Firenze e Roma, nonché l'Istituto centrale per i Beni sonori e audiovisivi per i beni di settore, e assegna per

l'archivio regionale della produzione editoriale specifici compiti alle Regioni che possono delegare tali funzioni anche a istituti statali. Secondo quanto previsto dal

Regolamento, con un Decreto firmato dal Ministro in data 28 dicembre 2007 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 38 del 14 febbraio 2008, sono stati individuati gli

istituti depositari dei documenti della produzione editoriale regionale. 

Attività 2

Sostegno all'Editoria attraverso erogazione di fondi. 

Si erogano contributi alle pubblicazioni periodiche di elevato valore culturale e si assegnano premi nazionali per la traduzione. Le provvidenze introdotte dall'art. 25 della

legge 5 agosto 1981, n. 416 e rinnovate dall'art. 18 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, prevedono la concessione, con cadenza annuale, di contributi alle pubblicazioni 

periodiche che vengano riconosciute di elevato valore culturale per il rigore scientifico con il quale viene svolta la trattazione degli argomenti. I criteri per la concessione

dei contributi, valutati da una Commissione di esperti delle varie discipline, sono definiti dal D.P.R. 2 maggio 1983, n. 254. I premi nazionali per la traduzione sono stati

istituiti con decreto 4 febbraio 1988 del Ministro e vengono assegnati annualmente previa apposita istruttoria di una Commissione di esperti e pubblicazione della

relativa circolare sul sito web dell'amministrazione.

Attività 3

Attività di sostegno alle istituzioni culturali; gestione dell'attività di finanziamento delle istituzioni culturali italiane di primaria importanza, sulle quali viene

esercitata la vigilanza di tipo amministrativo-contabile.

Il settore dell’erogazione dei contributi statali agli istituti culturali è disciplinato dalla legge 17 ottobre 1996, n. 534. L’art. 1 della legge prevede che le istituzioni, se in

possesso di determinati requisiti fissati dalla stessa legge, possano essere ammesse, a domanda, al contributo ordinario annuale dello Stato, mediante l’inserimento in

apposita tabella triennale. L’art. 7 della medesima legge dispone che le istituzioni inserite in tabella possono beneficiare di contributi straordinari per singole iniziative di

particolare interesse artistico e culturale o per l’esecuzione di programmi straordinari di ricerca. Il termine per la presentazione delle domande è fissato all'ultimo giorno

utile del mese di febbraio.

L’art. 8 prevede la possibilità di concedere contributi annuali anche agli istituti non inseriti nella tabella triennale. Inoltre vengono erogati contributi annuali per il

funzionamento e l’attività di biblioteche non statali che ne facciano richiesta, ai sensi della circolare 138/2002, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 17 dicembre 2002.

Si erogano infine contributi per convegni e pubblicazioni: la circolare n. 108 del 27 dicembre 2012, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'8 gennaio 2013, che

sostituisce la precedente circolare 17 del 4 febbraio 2002, prevede che possano essere concessi contributi anche per convegni e pubblicazioni di rilevante interesse

culturale promossi o organizzati da istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi senza scopo di lucro operanti sul territorio nazionale, ad eccezione di enti statali,

enti locali ed università.

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

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

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 



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

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

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 

Attività 4

Sostegno, tutela e vigilanza della proprietà intellettuale nei campi letterario, artistico e scientifico per mezzo del Registro pubblico generale delle opere protette;

attività di vigilanza sulla Società Italiana Autori ed Editori (S.I.A.E.).

La protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio sono regolati dalla Legge del 22 aprile 1941, n. 633, in seguito più volte modificata.

Attualmente il Registro pubblico generale delle opere protette, di cui all'art. 103 della stessa legge è tenuto dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo al

quale, in seguito al D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, sono state trasferite le funzioni esercitate dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del

Consiglio dei Ministri, in materia di Diritto d'Autore. Scopo principale del deposito delle opere dell'ingegno è di consentire all'autore dell'opera di poter tutelare i propri

diritti, precostituendosi una prova circa l'avvenuta pubblicazione della stessa e la paternità dell'opera. 

Ai sensi del D.M. del 20 luglio 2009, l'Amministrazione svolge attività di vigilanza sulla Società Italiana Autori ed Editori (S.I.A.E.) congiuntamente alla Presidenza del

Consiglio dei  Ministri.

Attività 5

Sviluppo del Servizio bibliotecario nazionale (SBN).

Il Servizio bibliotecario nazionale (SBN) è la rete delle biblioteche italiane promossa dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo con la cooperazione delle

Regioni e dell'Università coordinata dall'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche (ICCU).

La rete del SBN è realizzata sulla base di un protocollo d’intesa sottoscritto dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo , dal Ministero dell’università e

della ricerca scientifica e tecnologica e dal Coordinamento delle Regioni con l’obiettivo di superare la frammentazione delle strutture bibliotecarie; la rete è oggi

costituita da: biblioteche statali, di enti locali, universitarie, scolastiche, di accademie e istituzioni pubbliche e private operanti nei diversi settori disciplinari. L'ICCU

coordina la rete e sovrintende alla sua uniformità (standard catalografici e di servizio), all'aggiornamento professionale degli operatori e all'evoluzione tecnico-

informatica dell'infrastruttura.

Attività 6

Sviluppo della biblioteca digitale italiana.

L'attività, che costituisce l'evoluzione della digitalizzazione per meri fini conservativi, ha avuto inizio con il piano Lotto 2001-2003 ed è proseguita tra il 2003 e il 2007

con il progetto La Biblioteca Digitale Italiana e il Network Turistico Culturale, promosso dall'Amministrazione e dall'ICCU, approvato e cofinanziato dal comitato dei

Ministri per la Società dell'Informazione (CMSI) nel marzo del 2003. Nell'ambito del progetto nasce il portale Internet Culturale, aggregatore di contenuti per

Europeana, a cui possono aderire tutte le biblioteche e istituzioni italiane, pubbliche e private, che possiedono risorse digitali e che utilizzando gli standard nazionali per

la digitalizzazione. L'ICCU provvede alla verifica della conformità tecnica e al caricamento dei dati digitali nel portale medesimo.

Nuova struttura Bilancio 2015 - 2017

Nella nuova struttura del bilancio dello Stato 2015-2017, a seguito dei processi di riorganizzazione del Ministero, il programma sarà ridenominato "Tutela e 

valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria".

Il programma accoglierà l'attività n. 1 del programma 17.4.



Descrizione 
Unità di 

misura
Fonte del dato 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

1
Utenza delle biblioteche pubbliche 

statali

Numero di utenti nell'anno (in loco e in remoto attraverso mezzi

telematici) che hanno usufruito dei servizi di lettura, prestito,

consultazione e riproduzione delle biblioteche statali, compreso

l'Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi (ICBSA). 

Il numero di utenti in un anno esprime la domanda soddisfatta e

rappresenta il volume dei servizi erogati. 

unità

Ministero dei beni e delle attività culturali e 

del turismo 

Istituto centrale per il catalogo unico delle 

biblioteche italiane e per le informazioni 

bibliografiche (ICCU)                          

Pubblicazione "Minicifre della cultura"

1.647.792 1.504.328 1.480.243 1.487.039 1.513.820 1.394.719

2

Catalogazioni presenti nell'OPAC 

(*) del Servizio bibliotecario 

nazionale (SBN)

Numero di notizie bibliografiche presenti nel catalogo OPAC (*) del

Servizio bibliotecario nazionale SBN al 31/12.

Il numero di notizie bibliografiche gestite nel catalogo unico OPAC del

SBN rappresenta il volume dell'attività di catalogazione e manutenzione

effettuate.

unità

Ministero dei beni e delle attività culturali e 

del turismo 

Istituto centrale per il catalogo unico delle 

biblioteche italiane e per le informazioni 

bibliografiche (ICCU)                          

Pubblicazione "Minicifre della cultura"

Direzione generale per le biblioteche, gli 

istituti culturali, ed il diritto d'autore - 

Relazione al piano delle Performance

10.511.636 11.340.190 11.599.188 11.839.913 12.397.923 13.330.306 13.895.250

3

Ricerche bibliografiche effettuate 

attraverso l'OPAC (*)  del Servizio 

bibliotecario nazionale (SBN)

Numero di interrogazioni per ricerche bibliografiche effettuate

attraverso l'OPAC del SBN nell'anno.

Il numero di interrogazioni rappresenta il volume del servizio erogato dal

Catalogo unico.

milioni

Ministero dei beni e delle attività culturali e 

del turismo 

Istituto centrale per il catalogo unico delle 

biblioteche italiane e per le informazioni 

bibliografiche (ICCU)                          

Pubblicazione "Minicifre della cultura"

Direzione generale per le biblioteche, gli 

istituti culturali, ed il diritto d'autore -  

staristiche.sbn.it

21 23 27 51 52 62 86

4

Opere annualmente registrate nel 

Registro pubblico generale delle 

opere protette

Numero di opere protette dal diritto d'autore registrate nell'anno

(non solo opere letterarie).

Il numero delle opere registrate in un anno rappresenta il volume di

servizio erogato dall'attività relativa alla protezione del diritto d'autore

attraverso l'alimentazione e la manutenzione del Registro pubblico

generale delle opere protette.

unità

Ministero dei beni e delle attività culturali e 

del turismo 

Direzione generale per le biblioteche, gli 

istituti culturali, ed il diritto d'autore 

Pubblicazione "Minicifre della cultura"

7.648 8.093 8.360 7.030 6.465 6.383 6.577

5 Opere consultate 
Numero di opere consultate nell'anno nelle biblioteche pubbliche

statali.
unità

Ministero dei beni e delle attività culturali e 

del turismo 

Direzione generale per le biblioteche, gli 

istituti culturali ed il diritto d'autore

2.347.104 2.280.635 1.981.315 2.759.869 1.973.415 1.794.970

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

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

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 

Indicatori di risultato: 

realizzazioni, volume dei prodotti e dei servizi erogati

Indicatore



Descrizione 
Unità di 

misura
Fonte del dato 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

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

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

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 

Indicatori di risultato: 

realizzazioni, volume dei prodotti e dei servizi erogati

Indicatore

6 Foto e microcopie eseguite 
Numero di foto e microcopie eseguite nelle biblioteche pubbliche

statali.
unità

Ministero dei beni e delle attività culturali e 

del turismo 

Direzione generale per le biblioteche, gli 

istituti culturali ed il diritto d'autore

2.873.203 2.396.754 2.318.564 2.172.224 1.779.757 1.496.406

(*) La sigla OPAC corrisponde a: On-line Public Access Catalogue (ovvero tradotto dall'inglese Catalogo in rete ad accesso pubblico).



Descrizione
Area 

territoriale

Unità di 

misura
Fonte del dato 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

1

Persone ammesse al prestito 

nelle biblioteche pubbliche 

statali

Numero di persone ammesse al prestito nelle biblioteche statali.

Il numero di persone ammesse al prestito rappresenta l'utenza

potenziale che le biblioteche statali devono essere in grado di

soddisfare.

Italia 

(dati 

disponibili a 

livello di 

singola 

biblioteca 

statale)

unità 

Ministero dei beni e delle attività culturali 

e del turismo 

Direzione generale per le biblioteche, gli 

istituti culturali ed il diritto d'autore

153.329 158.235 165.605 171.551 93.444 90.960

2 Opere librarie pubblicate

Numero di opere pubblicate nell'anno.

La politica di spesa sull'acquisizione di opere librarie da parte delle

biblioteche pubbliche può essere influenzata dall'andamento della

produzione libraria. 

Italia 

(dati 

disponibili a 

livello 

regionale)

unità ISTAT 58.829 57.558 63.800 59.237 59 230 61.966

3 Diffusione della lettura

Persone di 6 anni e più che hanno letto almeno un libro negli ultimi

12 mesi (incidenza su 100 persone).

La politica di spesa per la promozione e divulgazione del patrimonio

librario perseguita dall'amministrazione può essere influenzata dal

livello di diffusione della lettura nei comportamenti della popolazione. 

Italia 

(dati 

disponibili a 

livello 

regionale)

% ISTAT 44,0 45,1 46,8 45,0 46,0 43,0 41,4

4

Volumi manoscritti 

conservati nelle biblioteche 

pubbliche statali

Numero di opere conservate all'interno delle biblioteche nell'anno

differenziate a seconda della tipologia.

Italia 

(dati 

disponibili a 

livello di 

singola 

biblioteca 

statale)

unità 

Ministero dei beni e delle attività culturali 

e del turismo 

Direzione generale per le biblioteche, gli 

istituti culturali ed il diritto d'autore

205.704 198.023 198.084 197.554 198.020 198.131

5
Incunaboli conservati nelle 

biblioteche pubbliche statali

Numero di opere conservate all'interno delle biblioteche nell'anno

differenziate a seconda della tipologia.

Italia 

(dati 

disponibili a 

livello di 

singola 

biblioteca 

statale)

unità 

Ministero dei beni e delle attività culturali 

e del turismo 

Direzione generale per le biblioteche, gli 

istituti culturali ed il diritto d'autore

35.150 34.144 34.145 34.051 34.051 34.051

6

Cinquecentine conservate 

nelle biblioteche pubbliche 

statali

Numero di opere conservate all'interno delle biblioteche nell'anno

differenziate a seconda della tipologia.

Italia 

(dati 

disponibili a 

livello di 

singola 

biblioteca 

statale)

unità 

Ministero dei beni e delle attività culturali 

e del turismo 

Direzione generale per le biblioteche, gli 

istituti culturali ed il diritto d'autore

351.815 336.936 336.932 331.903 331.906 332.203

Indicatore

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

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 

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

Indicatori di contesto: 

fenomeni su cui intendono influire le politiche del programma, determinanti del fabbisogno



Descrizione
Area 

territoriale

Unità di 

misura
Fonte del dato 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014Indicatore

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

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 

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

Indicatori di contesto: 

fenomeni su cui intendono influire le politiche del programma, determinanti del fabbisogno

7

Volumi stampati conservati 

nelle biblioteche pubbliche 

statali

Numero di opere conservate all'interno delle biblioteche nell'anno

differenziate a seconda della tipologia.

Italia 

(dati 

disponibili a 

livello di 

singola 

biblioteca 

statale)

unità 

Ministero dei beni e delle attività culturali 

e del turismo 

Direzione generale per le biblioteche, gli 

istituti culturali ed il diritto d'autore

24.684.320 23.830.615 24.045.409 24.192.744 24.487.804 24.700.281

8

Periodici in corso conservati 

nelle biblioteche pubbliche 

statali

Numero di opere conservate all'interno delle biblioteche nell'anno

differenziate a seconda della tipologia.

Italia 

(dati 

disponibili a 

livello di 

singola 

biblioteca 

statale)

unità 

Ministero dei beni e delle attività culturali 

e del turismo 

Direzione generale per le biblioteche, gli 

istituti culturali ed il diritto d'autore

56.612 53.042 58.591 62.094 70.563 65.142

9
Opuscoli conservati nelle 

biblioteche pubbliche statali

Numero di opere conservate all'interno delle biblioteche nell'anno

differenziate a seconda della tipologia.

Italia 

(dati 

disponibili a 

livello di 

singola 

biblioteca 

statale)

unità 

Ministero dei beni e delle attività culturali 

e del turismo 

Direzione generale per le biblioteche, gli 

istituti culturali ed il diritto d'autore

7.689.265 7.387.727 7.402.292 7.423.119 7.442.257 7.457.301

10

Presenza di personale con la 

qualifica di bibliotecario 

nelle biblioteche pubbliche 

statali

Numero dei bibliotecari impiegati nell'anno.

Italia 

(dati 

disponibili a 

livello di 

singola 

biblioteca 

statale)

unità

Ministero dei beni e delle attività culturali 

e del turismo 

Direzione generale per le biblioteche, gli 

istituti culturali ed il diritto d'autore

689 645 597 544 491 517 491



Attività 1 Tutela dei beni architettonici, dei beni storici, artistici ed etnoantropologici, ivi compresi i dipinti murali e gli apparati decorativi

Attività 2 Qualità architettonica ed urbanistica e promozione dell'arte contemporanea, nonché qualità, tutela, promozione e valorizzazione del paesaggio

Attività 3 Acquisizione, conservazione, fruizione e riproduzione dei beni architettonici, storico-artistici ed etnoantropologici

Attività 4 Promozione e divulgazione del patrimonio architettonico, storico-artistico ed etnoantropologico

Attività 5 Gestione dei musei artistici e storici

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

Programma 21.12 - Tutela delle belle arti, dell'architettura e dell'arte contemporanee; tutela e valorizzazione del paesaggio

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 

Nuova struttura Bilancio 2015 - 2017

Nella nuova struttura del bilancio dello Stato 2015-2017, a seguito dei processi di riorganizzazione del Ministero, il programma sarà ridenominato "Tutela delle 

belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio". Le attività rientranti nell'ambito della tutela dell'architettura e dell'arte contemporanee confluiranno nel nuovo 

programma 21.16 "Tutela e promozione dell'arte e dell'architettura contemporanee e delle periferie urbane".

Il programma accoglierà alcune delle attività del programma 17.4.



Descrizione Unità di misura Fonte del dato 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

1
Visitatori musei e monumenti e 

aree archeologiche statali

Numero di visitatori nell'anno.

Il numero di visitatori in un anno esprime la domanda soddisfatta e

rappresenta il volume dei servizi erogati. 

Indicatore valido anche per Missione 21 Programmi 6 e 13.

unità

Ministero dei beni e delle attività culturali e 

del turismo 

Ufficio di statistica 

33.106.648 32.380.144 37.336.961 41.213.569 37.138.436 38.221.778 40.744.716

2

Attestazioni di libera circolazione 

rilasciate riferibili a beni storico-

artistici e etnografici

Numero attestazioni di libera circolazione rilasciate nell'anno riferibili

a beni storico-artistici e etnografici.
unità

Ministero dei beni e delle attività culturali e 

del turismo     

Direzione generale paesaggio, belle arti, 

architettura e arte contemporanea

Pubblicazione "Minicifre della cultura"

4.728 5.112 5.280 5.280 9.483 11.559 12.649

3

Dinieghi alla libera circolazione 

rilasciati riferibili a beni storico-

artistici e etnografici

Numero dinieghi alla libera circolazione rilasciati nell'anno riferibili a

beni storico-artistici e etnografici.
unità

Ministero dei beni e delle attività culturali e 

del turismo     

Direzione generale paesaggio, belle arti, 

architettura e arte contemporanea 

Pubblicazione "Minicifre della cultura"

67                35 66 60 81 87 75

4 Piano per l'arte contemporanea
Numero opere acquisite in riferimento al Piano per l'arte

contemporanea nell'anno.
unità

Ministero dei beni e delle attività culturali e 

del turismo     

Direzione generale paesaggio, belle arti, 

architettura e arte contemporanea

Pubblicazione "Minicifre della cultura"

550 123 111 224 28 91 49

5

Provvedimenti di individuazione di 

immobili e località di notevole 

interesse pubblico

Numero provvedimenti emanati dal 1939 che individuano gli immobili

e le località dichiarate di notevole interesse pubblico per il loro

carattere di bellezza naturale o singolarità geologica o per il

caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale.

unità

Ministero dei beni e delle attività culturali e 

del turismo     

Direzione generale paesaggio, belle arti, 

architettura e arte contemporanea

Pubblicazione "Minicifre della cultura"

5.181 6.079 6.079 6.079 6.079 6.083 6.119

6
Provvedimenti rilasciati riferibili a 

beni  paeaggistici vincolati 

Numero provvedimenti rilasciati riferibili a beni  paesaggistici 

vincolati.
unità

Ministero dei beni e delle attività culturali e 

del turismo     

Direzione generale paesaggio, belle arti, 

architettura e arte contemporanea

Pubblicazione "Minicifre della cultura"

124. 602

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

Indicatore

Indicatori di risultato: 

realizzazioni, volume dei prodotti e dei servizi erogati

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 

Programma 21.12 - Tutela delle belle arti, dell'architettura e dell'arte contemporanee; tutela e valorizzazione del paesaggio



Descrizione
Area 

territoriale

Unità di 

misura
Fonte del dato 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

1
Provvedimenti rilasciati riferibili a 

beni paesaggistici vincolati

Numero provvedimenti rilasciati riferibili a beni paesaggistici

vincolati.
Italia unità

Ministero dei beni e delle attività culturali 

e del turismo 
85.546 124.602

2
Tavoli di copianificazizone

paesaggistica MIBACT/REGIONI   

Numero di riunioni di tavoli di copianificazione paesaggistica con le

Regioni 
Italia unità

Ministero dei beni e delle attività culturali 

e del turismo 
33

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

Programma 21.12 - Tutela delle belle arti, dell'architettura e dell'arte contemporanee; tutela e valorizzazione del paesaggio

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 

Indicatori di contesto: 

fenomeni su cui intendono influire le politiche del programma, determinanti del fabbisogno

Indicatore



Attività 1 Valorizzazione del patrimonio culturale degli istituti e luoghi di cultura di pertinenza statale o costituiti dallo Stato migliorando offerta e servizi

Attività 2 Miglioramento delle condizioni di accessibilità e fruizione pubblica del patrimonio culturale attraverso lo sviluppo di sistemi informativi

Attività 3
Promozione della conoscenza attraverso il miglioramento della qualità delle informazioni, l'ampliamento e diversificazione dell'offerta culturale e lo sviluppo della

partecipazione alla cultura

Attività 4
Azioni di sistema per una migliore gestione degli istituti e dei luoghi di cultura statali attraverso monitoraggio e valutazione delle attività di valorizzazione del

patrimonio culturale e verifica del livello di soddisfazione e gradimento degli utenti

Attività 5 Azioni di sistema per la valorizzazione sostenibile del patrimonio culturale attraverso lo sviluppo di un sistema di merchandising museale

Attività 6 Promozione di offerta e servizi a livello territoriale, attraverso azioni su bacini e sistemi culturali di qualità

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

Programma 21.13 - Valorizzazione del patrimonio culturale

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 

Nuova struttura Bilancio 2015 - 2017

Nella nuova struttura del bilancio dello Stato 2015-2017, a seguito dei processi di riorganizzazione del Ministero, il programma sarà ridenominato "Valorizzazione 

del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale".

Il programma accoglierà alcune delle attività del programma 17.4.



Descrizione 
Unità di 

misura
Fonte del dato 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

1
Visitatori musei, monumenti e 

aree archeologiche statali

Numero di visitatori nell'anno.

Il numero di visitatori in un anno esprime la domanda soddisfatta e

rappresenta il volume dei servizi erogati. 

Indicatore valido anche per Missione 21 Programma 12.

unità
Ministero dei beni e delle attività culturali 

e del turismo  
Ufficio di statistica 

33.106.648 32.380.144 37.336.961 41.213.569 37.138.436 38.221.778 40.744.716

2 Visitatori musei statali

Numero di visitatori nell'anno

Il numero di visitatori in un anno esprime la domanda soddisfatta e

rappresenta il volume dei servizi erogati. 

unità
Ministero dei beni e delle attività culturali 

e del turismo  
Ufficio di statistica 

10.073.950 9.864.999 10.180.961 10.841.028 10.052.277 10.173.361 11.074.978

3
Visitatori monumenti e aree 

archeologiche statali

Numero di visitatori nell'anno

Il numero di visitatori in un anno esprime la domanda soddisfatta e

rappresenta il volume dei servizi erogati. 

unità
Ministero dei beni e delle attività culturali 

e del turismo  
Ufficio di statistica 

15.763.686 15.405.253 19.376.368 22.293.945 19.016.997 19.287.371 20.014.153

4 Visitatori circuiti museali statali

Numero di visitatori nell'anno

Il numero di visitatori in un anno esprime la domanda soddisfatta e

rappresenta il volume dei servizi erogati. 

unità

Ministero dei beni e delle attività culturali 
e del turismo  

Ufficio di statistica 
7.269.012 7.109.892 7.779.632 8.078.596 8.069.162 8.761.046 9.655.585

5
Visitatori musei, monumenti e 

aree archeologiche statali paganti

Numero di visitatori nell'anno che hanno pagato per l'erogazione

del servizio.

Il numero di visitatori in un anno esprime la domanda soddisfatta e

rappresenta il volume dei servizi erogati. 

unità
Ministero dei beni e delle attività culturali 

e del turismo  
Ufficio di statistica 

15.602.735 14.604.366 15.516.452 16.366.774 16.117.561 17.640.669 19.069.359

6

Servizi aggiuntivi presenti in 

musei, monumenti e aree 

archeologiche

Numero di servizi aggiuntivi (audiovisite, bookshop, visite guidate,

prevendita e prenotazioni, caffetteria e ristorante self service)

presenti in musei, monumenti e aree archeologiche nell'anno.

unità
Ministero dei beni e delle attività culturali 

e del turismo  
Ufficio di statistica 

375 368 359 323 318 335

Indicatore

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

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 

Indicatori di risultato: 

realizzazioni, volume dei prodotti e dei servizi erogati

Programma 21.13 - Valorizzazione del patrimonio culturale



Attività 1 Coordinamento ed indirizzo dell'azione amministrativa

Attività 2 Coordinamento degli Uffici Dirigenziali Generali

Attività 3 Coordinamento in materia di sicurezza del patrimonio culturale e di recupero all'estero del patrimonio culturale illecitamente esportato

Attività 4 Coordinamento degli interventi conseguenti ad emergenze nazionali ed internazionali, coordinamento delle attività internazionali

Attività 5 Studi e ricerche

Attività 6 Servizio ispettivo

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

Programma 21.14 - Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 

Nuova struttura Bilancio 2015 - 2017

Il programma rimane invariato rispetto alla precedente struttura del Bilancio 2014.



Descrizione 
Unità di 

misura
Fonte del dato 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

1
Realizzazione di giornate 

informative       

Attuazione giornate informative.

La realizzazione di giornate informative rappresenta il risultato

raggiunto dall'amministrazione.

unità

Ministero dei beni e delle attività culturali e 

del turismo

Segretariato Generale

Pubblicazione sito web istituzionale

"capitali europee della cultura;

cultural conctac point italy"

31 52

2 Visite ispettive 

Visite ispettive per la verifica e l'accertamento delle procedure

amministrative e delle attività tecniche.

Il conteggio delle visite ispettive effettuate rappresenta il risultato

raggiunto dall'amministrazione.

unità

Ministero dei beni e delle attività culturali e 

del turismo

Segretariato Generale Serv II

135 116

3
Cooperazione internazionale nel 

settore del restauro

La realizzazione del numero di pubblicazioni e/o eventi, programmati

nell'ambito della cooperazione internazionale nel settore del restauro 

rappresenta il raggiungimento dell'obiettivo da parte

dell'amministrazione.

unità

Ministero dei beni e delle attività culturali e 

del turismo

Segretariato Generale 

Istituto Superiore per la Conservazione e il 

Restauro

12 3

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

Programma 21.14 - Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 

Indicatori di risultato: 

realizzazioni, volume dei prodotti e dei servizi erogati

Indicatore



Attività 1 Tutela del patrimonio archeologico, tutela dei beni architettonici, dei beni storici, artistici ed etnoantropologici, ivi compresi i dipinti murali e gli apparati decorativi

Attività 2 Qualità architettonica ed urbanistica e promozione dell'arte contemporanea, nonché qualità, tutela, promozione e valorizzazione del paesaggio

Attività 3 Tutela del patrimonio archivistico e librario

Attività 4
Rilevamento del fabbisogno finanziario ed elaborazione di programmi annuali e triennali per la conservazione, promozione e divulgazione dei beni e delle attività 

culturali a livello territoriale

Attività 5 Supporto ed assistenza tecnica sull'attuazione dei programmi

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

Programma 21.15 - Tutela del patrimonio culturale

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 



Descrizione 
Unità di 

misura
Fonte del dato 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

1 Numero programmi approvati 

Numero provvedimenti annuali e/o triennali relativi alle

programmazioni del funzionamento, dei fondi lotto e dei lavori

pubblici. 

decreto

Ministero dei beni e delle attività 

culturali e del turismo   

Direzione generale per 

l'organizzazione, gli affari generali, 

l'innovazione il bilancio ed il personale

10 8

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

Programma 21.15 - Tutela del patrimonio culturale

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 

Indicatori di risultato: 

realizzazioni, volume dei prodotti e dei servizi erogati

Indicatore



Attività 1 Promozione, programmazione e coordinamento delle Politiche Turistiche Nazionali

Attività 2 Rapporti con le Regioni e progetti di sviluppo del settore turistico

Attività 3 Relazioni comunitarie ed internazionali in materia di turismo e rapporti con le Associazioni di Categoria e le Imprese Turistiche

Attività 4  Vigilanza sugli Enti, per l'assistenza alla domanda turistica e al turismo sociale

Missione 31 - Turismo

Programma 31.01 - Sviluppo e competitività del turismo

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 

Nuova struttura Bilancio 2015 - 2017

Il programma rimane invariato rispetto alla precedente struttura del Bilancio 2014.



Descrizione 
Unità di 

misura
Fonte del dato 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

1

Interventi operati dalla direzione: 

numero di riunioni e iniziative 

promozionali

Dare attuazione a politiche e programmi mirati a valorizzare

l’immagine turistica dell’Italia nel mondo, a migliorare e potenziare

la qualità dell’offerta e a ottimizzare l’innovazione del settore,

nonché la domanda interna ed esterna.

unità 

Ministero dei beni e delle attività culturali e 

del turismo   

Direzione turismo

5

2

Interventi operati dalla direzione: 

numero di promozioni, 

manifestazioni e programmi

Rafforzamento e promozione di iniziative, manifestazioni e

programmi volti a sostenere un incremento dei flussi turistici

pluriregionali o nazionali, favorendo anche la destagionalizzazione e

il turismo sociale e giovanile.

unità 

Ministero dei beni e delle attività culturali e 

del turismo   

Direzione turismo

35

3

Interventi operati dalla direzione: 

numero di riunioni,  promozioni, 

manifestazioni e organizzazione di 

eventi

Consolidamento della posizione italiana nell’ambito degli Organismi

internazionali e comunitari. 
unità 

Ministero dei beni e delle attività culturali e 

del turismo   

Direzione turismo

3

4
Interventi operati dalla direzione: 

numero di riunioni e interventi

Implementazione e rafforzamento dell’industria turistica in Italia

attraverso l’incentivazione alla creazione della rete di imprese.
unità 

Ministero dei beni e delle attività culturali e 

del turismo   

Direzione turismo

1

5
Interventi operati dalla direzione: 

numero di istruttorie e riunioni

Attività connesse alla promozione del sistema turistico italiano non di

competenza regionale. Attuare strategie turistiche per la

promozione e la valorizzazione del sistema turistico del Paese.

unità 

Ministero dei beni e delle attività culturali e 

del turismo   

Direzione turismo

227

6
Interventi operati dalla direzione: 

numero contributi erogati

Erogazione del contributo statale al fine di garantire lo svolgimento

delle attività del CAI, nonché per l’attività e l’assicurazione dei

volontari del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico.

Erogazione del contributo statale al fine di garantire il

funzionamento dell’ENIT – Agenzia nazionale del turismo e la

promozione del turismo in Italia e all’estero.

unità 

Ministero dei beni e delle attività culturali e 

del turismo   

Direzione turismo

10

Missione 31 - Turismo

Programma 31.01 - Sviluppo e competitività del turismo

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 

Indicatori di risultato: 

realizzazioni, volume dei prodotti e dei servizi erogati

Indicatore



Descrizione
Area 

territoriale

Unità di 

misura
Fonte del dato 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

1 Arrivi Numero di arrivi di turisti stranieri in Italia nell'anno. Italia unità
ISTAT

Agenzia Nazionale Italiana del Turismo
41.796.724 41.124.722 43.794.338 47.460.809 48.738.575 48.623.443 50.399.481

2 Presenze 
Numero di presenze di turisti stranieri in Italia nell'anno (notti di

soggiorno).
Italia unità

ISTAT

Agenzia Nazionale Italiana del Turismo
161.797.434 159.493.866 165.202.498 176.474.062 180.594.988 180.046.980 184.287.373

3 Permanenza media Permanenza in media dei turisti stranieri in Italia nell'anno. Italia giorni in media
ISTAT

Agenzia Nazionale Italiana del Turismo
4 4 4 4 4 4 4

4
Spesa giornaliera pro-capite dei 

viaggiatori stranieri in Italia

Spesa giornaliera pro capite dei viaggiatori stranieri in Italia

nell'anno.
Italia euro ENIT - Banca d'Italia 94 92 94 94 98 103 103

Missione 31 - Turismo

Programma 31.01 - Sviluppo e competitività del turismo

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 

Indicatori di contesto: 

fenomeni su cui intendono influire le politiche del programma, determinanti del fabbisogno

Indicatore



Attività 1 Acquisto di beni e servizi per il Ministero (anche tramite sistemi di gestione unificata), inclusa la manutenzione degli immobili e l’informatica

Attività 2 Gestione delle locazioni passive

Attività 3 Gestione del personale

Attività 4 Formazione dei dipendenti

Attività 5 Servizi specifici in favore dei dipendenti e delle loro famiglie

Attività 6 Comunicazione con il pubblico

Missione 32 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

Programma 32.3 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza

Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo



Descrizione
Unità di 

misura
Fonte del dato 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

1
Spesa media per telefonia fissa e

telefonia mobile per utenza

Rapporto tra la spesa per telefonia fissa e telefonia mobile ed il

numero di utenze al 31 dicembre dell’anno.
euro/utenze

Ministero per i beni e le attività 

culturali e del turismo

2
Ammontare dei debiti fuori

bilancio 

Ammontare complessivo debiti fuori bilancio riferiti al 31.12

dell’anno precedente e derivanti da prestazioni rese in assenza di

perfezionamento delle dovute procedure contabili (sono esclusi i

debiti nei confronti della Tesoreria e relativi agli oneri di personale).

euro
Ministero per i beni e le attività 

culturali e del turismo
     14.283.769 4.258.180     29.228.718      18.083.449      

3

Grado di trasparenza di apertura 

dei dati dell’amministrazione 

(a livello centrale) 

Definito in termini di grado di compliance, completezza,

aggiornamento e apertura degli obblighi di pubblicazione previsti dal

d.lgs 33/2013 e calcolato come rapporto tra il punteggio complessivo

ottenuto a seguito delle verifiche effettuate su ciascun obbligo di

pubblicazione e il punteggio massimo conseguibile secondo le

indicazioni di cui alla delibera ANAC relativa alle attestazioni OIV

sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione per l’anno di

riferimento.

%
OIV - Ministero per i beni e le attività 

culturali e del turismo
90,1                

4
Indicatore di tempestività dei

pagamenti *

Definito in termini di ritardo medio ponderato di pagamento delle

fatture. Il calcolo prevede che al numeratore sia considerata, per

ciascuna transazione commerciale, la somma dell’importo delle

fatture pagate moltiplicato per i giorni effettivi intercorrenti tra la

data di scadenza della fattura e la data di pagamento ai fornitori; al

denominatore va riportata la somma degli importi pagati nell’anno

solare (ex  art. 9 comma 8, del DPCM del 22 settembre 2014).

giorni
Ministero per i beni e le attività 

culturali e del turismo
2,70-                

Missione 32 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

Programma 32.3 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza

Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo

Indicatori di risultato: 

realizzazioni, volume dei prodotti e dei servizi erogati

Indicatore

*Per alcune Amministrazioni non è stato possibile calcolare l’indicatore per il 2014 coerentemente rispetto alla definizione ex art. 9, comma 8, del DPCM del 22 settembre 2014. In tali casi l’indicatore è stato calcolato secondo quanto indicato dalle Amministrazioni nelle 

Note Integrative a Rendiconto 2014.


