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1. Analisi strategica del contesto esterno e interno che
caratterizza lo svolgimento dei compiti dell’amministrazione
1.1. Contesto esterno
L’esigenza di contrastare la diffusione del contagio da COVID-19 ha condizionato l’azione
del Governo già a partire dal mese di febbraio dello scorso anno, orientando la stessa
fondamentalmente al potenziamento delle strutture sanitarie e al contenimento dell’impatto
negativo dell’emergenza sull’economia e sulla società. Il Documento di Economia e Finanza ha
evidenziato le pesanti ricadute dell’epidemia sul tessuto economico e, al contempo, la marcata
diversificazione territoriale di tali effetti.
L’imponente e articolato quadro di misure messe in campo dal Governo ha quindi
consentito di mitigare gli effetti negativi della pandemia; tuttavia la ripresa economica
richiederà un ulteriore ingente impegno di risorse. Nel corso del 2021, alla gestione
dell’emergenza sanitaria si è aggiunto lo sforzo organizzativo necessario per l’attuazione della
campagna di vaccinazione della popolazione, condizione indispensabile per arrestare la
diffusione del contagio. L’attuazione delle misure di contenimento e la campagna vaccinale
stanno consentendo un graduale ritorno al normale svolgimento della vita sociale, culturale ed
economica del Paese. In questa nuova fase, il PNRR costituisce il principale strumento volto ad
attuare un disegno complessivo di rilancio e di transizione verso un’economia più innovativa e
più sostenibile dal punto di vista ambientale, oltre che più inclusiva dal punto di vista sociale.
In particolare l’azione del Governo è orientata ad accelerare la transizione ecologica e
quella digitale, ad aumentare la competitività e la capacità di resistenza e ripresa delle imprese,
a promuovere la coesione territoriale, gli investimenti infrastrutturali e il rafforzamento dei
fattori abilitanti per la crescita, nonché a incrementare gli investimenti in istruzione e ricerca.
Per il prossimo triennio, la strategia del Governo sarà incentrata a favorire la crescita,
l’equità, la tutela ambientale, il sostegno del mercato del lavoro, la coesione sociale e
territoriale. In questo ambito, il Ministero garantirà il proprio impegno sui temi della tutela e
della valorizzazione dei beni culturali, nonché del sostegno alle industrie 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 della Cultura
danneggiati dall’emergenza sanitaria ancora in atto, proseguiranno tutte le azioni avviate lo
scorso anno e necessarie per assegnare ed erogare tempestivamente i fondi straordinari
appositamente stanziati dal Governo.

1.2. Contesto interno
Il Ministero, negli ultimi anni, è stato oggetto di complessi e ripetuti interventi di
organizzazione, avviati con d.P.C.M. 29 agosto 2014, n. 171 e proseguiti con i decreti ministeriali
del 23 gennaio 2016, del 24 ottobre 2016, del 12 gennaio 2017.
Nel 2019 sono intervenuti: il d.P.C.M. 19 giugno 2019, n. 76, recante “Regolamento di
organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, degli uffici di diretta collaborazione
del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”, che ha abrogato
il d.P.C.M. 29 agosto 2014, n. 171, e il decreto-legge n. 104 del 21 settembre 2019, convertito,
con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, con il quale sono state nuovamente
acquisite, a partire dall’annualità 2020, le competenze in materia di turismo.
Il 5 febbraio 2020 è entrato in vigore il d.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169, recante
“Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo,
degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione
della performance”, che ha dettato le conseguenti modificazioni dell’Amministrazione.
Per effetto del decreto-legge 1 marzo 2021, n. 22, recante “Disposizioni urgenti in materia
di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile
2021, n. 55, il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo ha assunto la
denominazione del Ministero della Cultura e le competenze in materia di turismo sono state
trasferite al Ministero del turismo, di nuova istituzione. Di conseguenza, il Regolamento
emanato con d.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169, risulta modificato dal d.P.C.M. 24 giugno 2021,
n. 123 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 settembre 2021), con il quale, tra le altre
innovazioni, è stata istituita l’Unità di missione per l'attuazione del PNRR, Ufficio dirigenziale di
livello generale straordinario, operativo presso il Segretariato generale fino al 31 dicembre 2026.
L’Unità ha il compito di assicurare il coordinamento e l'attuazione degli interventi e dei progetti
del PNRR attribuiti alla responsabilità del Ministero, di provvedere al coordinamento delle
relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo. Svolge
altresì le funzioni relative al coordinamento della fase attuativa del PNRR previste dagli articoli
8 e 9 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77.
Infine, con la Legge 29 luglio 2021, n. 108, di conversione con modificazioni del su citato
d.l. 31 maggio 2021, n. 77, recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento
delle procedure”, al fine di assicurare la più efficace e tempestiva attuazione degli interventi del
PNRR, presso il Ministero della cultura è stata istituita la Soprintendenza speciale per il PNRR,
Ufficio di livello dirigenziale generale straordinario operativo fino al 31 dicembre 2026. La
Soprintendenza speciale svolge le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici nei casi in
cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal PNRR sottoposti a VIA in sede statale
oppure rientrino nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero.
Alla luce di quanto sopra esposto e in attesa della definizione delle strutture dirigenziali
di seconda fascia, l’organizzazione attuale del Ministero della Cultura si compone degli Uffici di
diretta collaborazione del Ministro e del Segretariato generale cui spetta il coordinamento dei
sotto elencati undici Uffici dirigenziali di livello generale centrali e quattordici Uffici dirigenziali
di livello generale dotati di autonomia speciale, come di seguito riportati.
Direzioni generali centrali
1) Direzione generale «Educazione, ricerca e istituti culturali»;

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

Direzione generale «Archeologia, belle arti e paesaggio»;
Direzione generale «Sicurezza del patrimonio culturale»;
Direzione generale «Musei»;
Direzione generale «Archivi»;
Direzione generale «Biblioteche e diritto d'autore»;
Direzione generale «Creatività contemporanea»;
Direzione generale «Spettacolo»;
Direzione generale «Cinema e audiovisivo»;
Direzione generale «Organizzazione»;
Direzione generale «Bilancio».
Uffici dirigenziali di livello generale dotati di autonomia speciale:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)

la Galleria Borghese;
le Gallerie degli Uffizi;
la Galleria nazionale d'arte moderna e contemporanea;
le Gallerie dell'Accademia di Venezia;
il Museo e Real bosco di Capodimonte;
il Museo nazionale romano;
il Parco archeologico del Colosseo;
il Parco archeologico di Pompei;
la Pinacoteca di Brera;
la Reggia di Caserta;
il Vittoriano e Palazzo Venezia;
l'Archivio centrale dello Stato;
l'Istituto centrale per la digitalizzazione del patrimonio culturale - Digital Library;
la Soprintendenza speciale Archeologia, belle arti e paesaggio di Roma.

La consistenza del personale in servizio presso il Ministero della Cultura al 31 dicembre
2020 è pari a 12.768 unità, di cui 167 unità di personale dirigenziale e 12.601 unità di personale
appartenente alle aree professionali.
Il Ministero è già impegnato in numerose e significative iniziative volte all’ampliamento
dell’organico in servizio mediante un piano di assunzioni straordinario messo in atto per arginare
la progressiva riduzione del personale in servizio in vista dei prossimi pensionamenti e sostenere
le numerose attività della struttura Ministeriale che vanta una diffusione capillare sul territorio
nazionale.
Permane l’obiettivo sostanziale dell’Amministrazione di perseguire il rilancio della cultura,
con interventi tesi sia alla tutela del patrimonio sia alla promozione della sua fruibilità quale
elemento fondante della identità nazionale, indispensabile volano economico, fonte di
benessere psico-fisico per i beneficiari. Perdura il consistente intervento del MiC a sostegno
delle industrie culturali che tanto hanno sofferto la contingente emergenza sanitaria,
auspicando per questi settori una sostanziale azione di rilancio. Tutto ciò sarà possibile
utilizzando in maniera efficace e virtuosa l’ammontare delle risorse disponibili, garantendo
funzionalità operativa e coniugando la tutela del bene culturale con la sua conservazione,
valorizzazione e fruizione.

2. Priorità di intervento dell’amministrazione
2.1.

Obiettivi e indirizzi generali di interesse dell’amministrazione

Il Ministero, oltre ad assicurare la tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, ne
persegue la promozione e la valorizzazione, anche con l’impiego di nuove tecnologie. Ciò al fine
di garantire il mantenimento di adeguati livelli di fruizione del patrimonio culturale e delle
attività culturali, nonostante la chiusura, o la ridotta apertura al pubblico, degli istituti e luoghi
della cultura, dei teatri e dei cinema, imposta dall’emergenza sanitaria.
È compito, inoltre, del MIC impegnarsi in tutte le azioni necessarie per sostenere i settori
della cultura e delle imprese creative, anche mediante l’efficace gestione delle misure
appositamente previste a séguito dell’emergenza sanitaria. Già nel corso del 2020 e 2021 sono
state previste e attuate numerose linee di intervento in favore dei predetti settori,
particolarmente colpiti dalla crisi conseguente all’emergenza sanitaria. L’adozione delle misure,
in particolare di quelle finanziate a valere sui fondi di emergenza, saranno portate avanti anche
nel 2022.
Il MIC sarà inoltre impegnato nell’attuazione del PNRR, che come è noto sviluppa
nell’arco temporale 2021-2026, con l’obiettivo del rilancio economico, sociale, culturale del
Paese.
Obiettivo primario dell’Amministrazione è utilizzare in maniera efficiente e virtuosa tutte
le risorse disponibili, in coerenza con l’articolo 9 della Costituzione. Ciò secondo una visione che
considera la cultura elemento unificante e fondante della formazione individuale e collettiva e,
al contempo, motore di crescita economica e sociale del Paese.
Tale visione rafforza la necessità di operare promuovendo il coinvolgimento delle Regioni
e degli enti locali, nonché il dialogo con le associazioni di categoria e le organizzazioni sindacali
attive nei settori di competenza del Ministero.
Nel prossimo triennio l’obiettivo primario del MIC sarà porre il rilancio della cultura al
centro della programmazione della gestione e dello sviluppo del territorio nazionale,
assicurando adeguati livelli di tutela e conservazione del patrimonio e favorendo, al contempo,
la crescita sociale, occupazionale ed economica.
Particolare attenzione verrà data alla formazione superiore e alla ricerca attraverso
misure a sostegno dell’alta formazione artistica e degli enti pubblici di ricerca, nonché alla
innovazione tecnologica allo scopo di favorire la digitalizzazione e la semplificazione nella
pubblica amministrazione e nel Paese.
Al fine di tutelare il patrimonio artistico e culturale del Paese, continuerà l’attività di
interventi di conservazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria, connessi al verificarsi di
eventi eccezionali. In merito alla valorizzazione del patrimonio culturale, si proseguirà con le
attività già avviate, tenuto conto dei risultati positivi registrati dai musei. Nei settori delle
biblioteche e degli archivi, alla luce dell’esperienza acquisita con il periodo Covid-19, si intende
sviluppare una maggiore accessibilità, anche utilizzando le tecnologie digitali. Continuerà
l’azione del MIC in sinergia con il Ministero dell’Istruzione e il Ministero dell'Università e della
Ricerca volta al sostegno del libro e della lettura, anche per combattere i fenomeni
dell’analfabetismo funzionale e della povertà educativa.

Nel settore dello spettacolo, del cinema e dell’audiovisivo, sempre nell’ottica della politica
di rilancio dei settori, proseguiranno gli sforzi per la promozione della produzione artistica
nazionale e l’attrattività del comparto produttivo a livello internazionale.
Si intende, inoltre, individuare apposite misure ed azioni dedicate al settore delle imprese
culturali e creative.
Proseguirà l’indispensabile supporto del Comando Carabinieri per la Tutela del Patrimonio
Culturale per l’attività di prevenzione e repressione delle violazioni alla legislazione di tutela dei
beni culturali e paesaggistici, nonché del recupero anche in ambito internazionale dei beni
illecitamente esportati.

2.2.

Priorità politiche dell’amministrazione espresse nell’Atto di indirizzo

Nel contesto sopra descritto, le priorità espresse nell’Atto di indirizzo si riferiscono agli
ambiti di attività del Ministero con una prospettiva di più lungo termine e, al contempo, tengono
sia delle principali linee di azione delineate nell’ambito del PNRR, che copre l’arco temporale
2021-2026, di seguito riportate, sia delle attività connesse alla ripresa post-pandemia da COVID
19.

Le linee di azione del MIC nel periodo medio-lungo
Le linee d’azione del MIC sono orientate secondo le seguenti quattro priorità:
1) Tutela e sicurezza del patrimonio culturale
2) Promozione dello sviluppo della cultura
3) Sostegno dello spettacolo, del cinema e dell’audiovisivo
4) Miglioramento dell’organizzazione e del funzionamento dell’amministrazione

L’attuazione del PNRR
1)

Nell’ambito della linea d’azione Patrimonio culturale Next Generation, interventi per:





2)

Nell’ambito della linea d’azione Rigenerazione culturale dei siti minori, delle aree rurali
e delle periferie urbane, interventi per:





3)

Potenziamento del Piano strategico Grandi attrattori culturali
Piattaforme e strategie digitali per l’accesso al patrimonio culturale
Miglioramento dell’accessibilità fisica
Miglioramento dell’efficienza energetica nei cinema, teatri e musei

Piano Nazionale Borghi
Protezione e valorizzazione dell’architettura rurale e del paesaggio
Programma Luoghi identitari, Periferie, Parchi e giardini storici
Sicurezza antisismica dei luoghi di culto e restauro patrimonio Fondo edifici di culto

Nell’ambito della linea d’azione Industrie culturali e creative 4.0, interventi per:
 Sviluppo di un centro strategico per l’industria cinematografica (Progetto Cinecittà)
 Supporto agli operatori culturali nella transizione green e digitale

Le linee di azione del MIC nell’emergenza sanitaria
In considerazione dell’emergenza sanitaria e delle conseguenze dovute alle misure di
contenimento, l’azione del Ministero si articola in particolare, in tre direttrici:
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 dell’accessibilità, mediante la
fruizione digitale del patrimonio culturale, attuata in particolare mediante l’azione dell’Istituto
centrale per la digitalizzazione del patrimonio culturale – «Digital Library», cui spetta il compito
di curare il coordinamento e di promuovere programmi di digitalizzazione del patrimonio
culturale di competenza del Ministero (Piano nazionale di digitalizzazione del patrimonio
culturale);
3) il sostegno di spettacolo, cinema e audiovisivo: gestione del Fondo emergenze e
revisione dei criteri di finanziamento ordinari 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, anche con particolare riguardo alla tutela dei lavoratori.

NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024
Piano degli obiettivi per programma
MINISTERO DELLA CULTURA
Missione: 1 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (021)
Programma: 1.1 - Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo (021.002)
Incentivazione e valorizzazione del settore dello spettacolo dal vivo; interventi finanziari a sostegno delle attivita' lirico-sinfoniche, musicali,
teatrali, coreutiche, circensi e di spettacolo viaggiante; verifiche amministrative e contabili; ispezioni e controlli sui soggetti beneficiari di
contributi da parte del Ministero; vigilanza sulle Fondazioni Lirico Sinfoniche e sull'Istituto nazionale per il dramma antico (INDA); Promozione
della diffusione dello spettacolo italiano all'estero e definizione di intese con gli Enti territoriali per iniziative di sviluppo della domanda e
dell'offerta di spettacolo dal vivo.

DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO
stanziamento DLB
competenza (CP) e cassa (CS)
2022
2023
2024

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE
30 30

Favorire e sostenere le attività di spettacolo dal vivo Settori: lirico-sinfonica, musica, teatro di prosa, danza e
attività circensi
2 - Sostegno allo spettacolo dal vivo di carattere lirico - sinfonico
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il
programma

3 - Sostegno allo spettacolo dal vivo di carattere musicale
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il
programma

4 - Sostegno allo spettacolo dal vivo di carattere teatrale di prosa
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il
programma

5 - Sostegno allo spettacolo dal vivo di danza
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il
programma

330.973.899
330.973.899

280.981.498
280.981.498

230.891.106
230.891.106

299.890

307.489

317.097

299.890

307.489

317.097

120.721.502
120.721.502

119.745.671
119.745.671

119.776.228
119.776.228

953.791

977.960

1.008.517

953.791

977.960

1.008.517

88.168.920
88.168.920

88.193.790
88.193.790

88.225.234
82.729.460

981.490

1.006.360

1.037.804

981.490

1.006.360

1.037.804

14.176.926
14.176.926

14.189.891
14.189.891

14.206.280
14.206.280

511.596

524.561

540.950

511.596

524.561

540.950

9.171.626
9.171.626

9.179.846
9.179.846

9.190.240
9.190.240

324.404

332.624

343.018

324.404

332.624

343.018

CP
CS
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il CP
programma
CS

8.293.710
8.293.710

7.273.879
7.273.879

8.014.777
8.014.777

112.378

115.227

118.827

112.378

115.227

118.827

Totale del Programma (*) CP

571.506.583
571.506.583
3.556.378.161
3.925.590.334
3.931.059.015
4.300.258.985

519.564.575
519.564.575
3.314.044.364
3.338.960.491
3.680.137.839
3.705.041.763

470.303.865
464.808.091
3.088.283.121
3.092.596.589
3.456.713.111
3.453.357.581

6 - Sostegno alle attività circensi
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il
programma

31 31

CP
CS
CP
CS
CP
CS
CP
CS
CP
CS
CP
CS
CP
CS
CP
CS
CP
CS
CP
CS

Promuovere e valorizzare lo spettacolo dal vivo
7 - Promozione dello spettacolo dal vivo

Totale della Missione (*)
Totale del Ministero (*)

CS
CP
CS
CP
CS

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i
totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024
Scheda indicatori per obiettivo
MINISTERO DELLA CULTURA
Missione: 1 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (021)
Programma: 1.1 - Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo (021.002)
DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO

OBIETTIVO
30 - Favorire e sostenere le attività di spettacolo dal vivo - Settori: lirico-sinfonica, musica, teatro di prosa, danza e
attività circensi
Disporre interventi finanziari a sostegno delle attivita` dello spettacolo, tenuto conto dei decreti ministeriali vigenti che
disciplinano i criteri di accesso al fondo ministeriale le cui risorse finanziarie sono annualmente autorizzate dal Parlamento con
legge di bilancio.

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: Priorita` III - Sostegno dello spettacolo, del cinema e
dell`audiovisivo
Azioni Correlate: 2 - Sostegno allo spettacolo dal vivo di carattere lirico - sinfonico
3 - Sostegno allo spettacolo dal vivo di carattere musicale
4 - Sostegno allo spettacolo dal vivo di carattere teatrale di prosa
5 - Sostegno allo spettacolo dal vivo di danza
6 - Sostegno alle attività circensi

INDICATORE
1 - Impegno di fondi destinati al sostegno
dello Spettacolo dal Vivo disponibili sul
Bilancio dello Stato

2022

2023

2024

LB 2021 - 2023

= 99%

= 100%

-

DLB 2022 - 2024

= 99%

= 100%

= 100%

Descrizione:

L'indicatore misura il concreto impegno economico-finaziario sostenuto a favore dei diversi settori dello
spettacolo dal vivo

Tipologia:

Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura:

Percentuale

Metodo di calcolo: Rapporto tra risorse impegnate e risorse stanziate
Fonte del dato:

Legge di Bilancio dello Stato/decreto di riparto del Ministro

INDICATORE
3 - Istanze di contributo istruite ai fini
dell'ammissione al contributo

2022

2023

2024

LB 2021 - 2023

= 98%

= 98%

-

DLB 2022 - 2024

= 98%

= 98%

= 99%

Descrizione:

L'indicatore misura il numero delle istanze regolarmente istruite e evase dall'Amministrazione in rapporto
al numero delle istanze pervenute

Tipologia:

Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura:

Percentuale

Metodo di calcolo: le istanze istruite ai fini della ammissione al contributo in relazione alle istanze effettivamente pervenute
all'Amministrazione entro la data di scadenza del termine di presentazione delle domande, termine fissato
per decreto ministeriale al 31 gennaio di ogni anno

Fonte del dato:

Legge di Bilancio dello Stato / Legge n. 163/1985

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024
Scheda indicatori per obiettivo
MINISTERO DELLA CULTURA
Missione: 1 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (021)
Programma: 1.1 - Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo (021.002)
DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO
...segue

30 - Favorire e sostenere le attività di spettacolo dal vivo - Settori: lirico-sinfonica, musica, teatro
di prosa, danza e attività circensi
INDICATORE
4 - Numero dei soggetti beneficiari
contributi

dei

2022

2023

2024

LB 2021 - 2023

>= 400

>= 400

-

DLB 2022 - 2024

>= 400

>= 400

= 400

Descrizione:

L'indicatore misura la capacita` della Dg Spettacolo di favorire e sostenere le attivita` di spettacolo dal
vivo nei settori lirico sinfonico, musica, teatro di prosa, danza, attivita` circensi, espressa in termini di
numero dei soggetti beneficiari dei contributi

Tipologia:

Indicatore di impatto (outcome)

Unità di misura:

numerico

Metodo di calcolo: conteggio numero dei beneficiari dei contributi
Fonte del dato:

Rilevazione interna Mibac - DGS

OBIETTIVO
31 - Promuovere e valorizzare lo spettacolo dal vivo
Il sostegno alle attività di spettacolo consente di valorizzare e promuovere adeguatamente le iniziative di spettacolo di carattere e
rilevanza nazionale in Italia o all'estero, finalizzate alla diffusione del patrimonio culturale immateriale del Paese

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: Priorita` III - Sostegno dello spettacolo, del cinema e
dell`audiovisivo
Azioni Correlate: 7 - Promozione dello spettacolo dal vivo

INDICATORE
2 - Numero dei soggetti beneficiari dei
contributi

2022

2023

2024

LB 2021 - 2023

>= 50

>= 50

-

DLB 2022 - 2024

>= 50

>= 50

= 50

Descrizione:

L'indicatore misura la capacita` della Dg Spettacolo di programmare e di realizzare attraverso convenzioni
e/o bandi mirati attivita` di promozione dello spettacolo dal vivo, in ambito nazionale e/o internazionale,
con il coinvolgimento ed il partenariato, anche finanziario, degli enti territoriali e degli organismi del
settore, italiani e stranieri. Con l'indicatore in questione si intende valutare l'impatto delle iniziative in
termini di numero dei soggetti beneficiari

Tipologia:

Indicatore di impatto (outcome)

Unità di misura:

numerico

Metodo di calcolo: conteggio numero dei soggetti beneficiari dei contributi
Fonte del dato:

Rilevazione interna Mibac - DGS

NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024
Scheda azione
MINISTERO DELLA CULTURA
Missione: 1 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (021)
Programma: 1.1 - Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo (021.002)
DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO

AZIONE
1 - Spese di personale per il programma
Stanziamento DLB
Competenza (CP) e Cassa (CS)
2022

CATEGORIA DI SPESA
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE

Totale azione

CP
CS
CP
CS
CP
CS

3.045.093
3.045.093
138.456
138.456
3.183.549
3.183.549

2023

2024

3.125.864
3.125.864
138.357
138.357
3.264.221
3.264.221

3.227.947
3.227.947
138.266
138.266
3.366.213
3.366.213

Criteri di formulazione delle previsioni
Le risorse previste sull`azione 1 sono relative alle spese per il personale, le previsioni sono state elaborate prendendo in considerazione le
prospettive dei pensionamenti e delle altre modifiche previste sugli anni persona del personale, valorizzando il dato attraverso il sistema
CONTECO,. Nella categoria redditi di lavoro dipendente sono comprese le spese fisse ed accessorie del personale nonche` i contributi
previdenziali ed assistenziali e le spese per i buoni pasto e per le altre uscite di natura retributiva. Nella categoria delle imposte pagate sulla
produzione sono incluse le somme dovute a titolo di imposta regionale sulle attivita` produttive (IRAP) e sulle competenze fisse ed accessorie.

AZIONE
2 - Sostegno allo spettacolo dal vivo di carattere lirico - sinfonico
Stanziamento DLB
Competenza (CP) e Cassa (CS)
2022

CATEGORIA DI SPESA
02 - CONSUMI INTERMEDI
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI
PUBBLICHE
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI

Totale azione

CP
CS
CP
CS
CP
CS
CP
CS

100.000
100.000
330.574.009
330.574.009
0
0
330.674.009
330.674.009

2023
100.000
100.000
280.574.009
280.574.009
0
0
280.674.009
280.674.009

2024
0
0
230.574.009
230.574.009
0
0
230.574.009
230.574.009

Criteri di formulazione delle previsioni
Nell`ambito dell`azione 2 le risorse sono relative principalmente a Trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche. Lo stanziamento parte
da un dato storico di finanziamento a valere sul Fondo Unico per lo Spettacolo di cui alla Legge n.163 del 1985. All'inizio di ogni anno solare il
Ministro stabilisce le aliquote di riparto del Fondo al fine di dotare i capitoli del fabbisogno finanziario necessario per l'erogazione dei
contributi, sentito il Consiglio Superiore dello Spettacolo. Le risorse previste sull`azione 2 sono finalizzate ai contributi del Fondo Unico per lo
Spettacolo da destinare alle Fondazioni Lirico Sinfoniche presenti sul territorio nazionale che sono 14, concentrate per la maggior parte
nell`area Nord del paese 3 al Nord Ovest; 4 al Nord Est (in particolare due in Veneto, la Fenice e l`Arena di Verona); 3 al Centro (due delle
quali con sede a Roma); 2 al Sud e 2 nelle Isole. Lo Stato considera l'attivita` lirica e concertistica di rilevante interesse generale, in quanto
intesa (art.1, legge 14 agosto 1967 n. 800) a favorire la formazione musicale, culturale e sociale della collettivita` nazionale. Con il decreto
legislativo 29 giugno 1996 n. 367 e` stato disposto l'avvio alla trasformazione degli Enti Lirici in Fondazioni di diritto privato, mentre l'art.1 del
decreto-legge 24 novembre 2000 n.345 (convertito in legge 26 gennaio 2001 n.6) ne ha stabilito la trasformazione a decorrere dal 23 maggio
1998. Il decreto legge 30 aprile 2010, n. 64, coordinato con la legge di conversione 29 giugno 2010, n. 100 ed in vigore dal 1 luglio 2010, ha
disposto la rivisitazione dell'assetto delle Fondazioni.

NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024
Scheda azione
MINISTERO DELLA CULTURA
Missione: 1 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (021)
Programma: 1.1 - Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo (021.002)
DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO

AZIONE
3 - Sostegno allo spettacolo dal vivo di carattere musicale
Stanziamento DLB
Competenza (CP) e Cassa (CS)
2022

CATEGORIA DI SPESA
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI
PUBBLICHE
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI
SOCIALI PRIVATE
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI

Totale azione

CP
CS
CP
CS
CP
CS
CP
CS
CP
CS

109.767.711
109.767.711
10.000.000
10.000.000
0
0
0
0
119.767.711
119.767.711

2023

2024

109.767.711
109.767.711
9.000.000
9.000.000
0
0
0
0
118.767.711
118.767.711

109.767.711
109.767.711
9.000.000
9.000.000
0
0
0
0
118.767.711
118.767.711

Criteri di formulazione delle previsioni
Nell`ambito dell`azione 3 le risorse previste sono relative principalmente a Trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche e a
Trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private. Lo stanziamento parte da un dato storico di finanziamento a valere sul Fondo
Unico per lo Spettacolo di cui alla legge n.163/1985. All'inizio di ogni anno solare il Ministro stabilisce le aliquote di riparto del Fondo al fine di
dotare i capitoli del fabbisogno finanziario necessario per l'erogazione dei contributi, sentito il Consiglio Superiore dello Spettacolo. Nello
specifico le risorse previste sull`azione 3 sono destinate a interventi finanziari per il sostegno e la promozione delle Attivita` Musicali. La
normativa principale di riferimento e` costituita dalla legge 14 agosto 1967, n. 800. I criteri e le modalita` di concessione dei contributi alle
attivita` musicali sono stati disciplinati, a partire dall'esercizio 2018, dal decreto ministeriale 27 luglio 2017. Le risorse sono altresi` destinate
all'attivita` istituzionale della Fondazione La Biennale di Venezia Settore Musica (con un contributo ordinario nell'ambito delle somme
destinate nel Fondo Unico per lo Spettacolo di misura non inferiore all`1%). Nell`anno 2020 i contributi FUS, in ragione della pandemia, sono
stati erogati sulla base di specifica disposizione di legge (d.l. n. 34 del 2020- art. 183), mentre nel 2021 le modalita` di concessione dei
contributi sono state disciplinate dal DM 31.12.2020. Al momento e` all`esame dell`Autorita` di Governo e della Conferenza Unificata il nuovo
decreto ministeriale di concessione dei contributi a valere sul Fus per il triennio 2022-2024, secondo il meccanismo gia` delineato dal DM
27.7.2017.

AZIONE
4 - Sostegno allo spettacolo dal vivo di carattere teatrale di prosa
Stanziamento DLB
Competenza (CP) e Cassa (CS)
2022

CATEGORIA DI SPESA
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI
PUBBLICHE
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI
SOCIALI PRIVATE
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE
07 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI

Totale azione

CP
CS
CP
CS
CP
CS
CP
CS
CP
CS
CP
CS

37.245.055
37.245.055
0
0
49.442.375
49.442.375
500.000
500.000
0
0
87.187.430
87.187.430

2023
37.245.055
37.245.055
0
0
49.442.375
49.442.375
500.000
500.000
0
0
87.187.430
87.187.430

2024
37.245.055
31.749.281
0
0
49.442.375
49.442.375
500.000
500.000
0
0
87.187.430
81.691.656

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024
Scheda azione
MINISTERO DELLA CULTURA
Missione: 1 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (021)
Programma: 1.1 - Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo (021.002)
DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO
...segue Azione

4 - Sostegno allo spettacolo dal vivo di carattere teatrale di prosa

Criteri di formulazione delle previsioni
Nell`ambito dell`azione 4 le risorse previste sono relative principalmente a Trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche, a
Trasferimenti correnti a imprese e a Trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private. Lo stanziamento parte da un dato storico di
finanziamento a valere sul Fondo Unico per lo Spettacolo di cui alla legge n.163 del 1985. All'inizio di ogni anno solare il Ministro stabilisce le
aliquote di riparto del Fondo, al fine di dotare i capitoli del fabbisogno finanziario necessario per l'erogazione dei contributi, sentito il Consiglio
Superiore dello Spettacolo. Le risorse previste sull`azione 4 sono destinate al sostegno e alla promozione di enti e organismi teatrali.
L`Amministrazione inoltre si occupa annualmente dell'erogazione di contributi in favore di Istituzioni a carattere nazionale, operanti nel
settore teatrale e finanziate per legge. Trattasi, in particolare dell'Accademia Nazionale di Arte Drammatica Silvio D'Amico, della Biennale di
Venezia - sezione prosa e dell`l`Istituto Nazionale per il Dramma Antico (su cui la Direzione generale esercita anche la vigilanza). Inoltre la
Direzione generale procede annualmente alla concessione ed erogazione di contributi in favore delle altre attivita` teatrali. Le tipologie di
attivita` cui sono destinati gli stanziamenti statali diretti al teatro di prosa sono la produzione, la distribuzione, l`esercizio, la promozione, le
rassegne e i festival. I criteri e le modalita` di concessione dei contributi sono stati disciplinati, a partire dall'esercizio 2018, dal decreto
ministeriale 27 luglio 2017. Nell`anno 2020 i contributi FUS, in ragione della pandemia, sono stati erogati sulla base di specifica disposizione di
legge (d.l. n. 34 del 2020-art. 183) mentre nel 2021 le modalita` di concessione dei contributi sono state disciplinate dal DM 31.12.2020. Sono
stati infine erogati contributi per spese di vigilanza e sicurezza nelle sale di spettacolo e delle pratiche residue relative ai contributi concessi
per la ristrutturazione di sale teatrali. Al momento e` all`esame dell`Autorita` di Governo e della Conferenza Unificata il nuovo decreto
ministeriale di concessione dei contributi a valere sul Fus per il triennio 2022-2024, secondo il meccanismo gia` delineato dal DM 27.7.2017.

AZIONE
5 - Sostegno allo spettacolo dal vivo di danza
Stanziamento DLB
Competenza (CP) e Cassa (CS)
2023

2022

CATEGORIA DI SPESA
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI
PUBBLICHE
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI

Totale azione

CP
CS
CP
CS
CP
CS
CP
CS

13.665.330
13.665.330
0
0
0
0
13.665.330
13.665.330

2024

13.665.330
13.665.330
0
0
0
0
13.665.330
13.665.330

13.665.330
13.665.330
0
0
0
0
13.665.330
13.665.330

Criteri di formulazione delle previsioni
Nell`ambito dell`azione 5 le risorse previste sono relative principalmente a Trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche. Lo
stanziamento parte da un dato storico di finanziamento a valere sul Fondo Unico per lo Spettacolo di cui alla legge n.163 del 1985. All'inizio di
ogni anno solare il Ministro stabilisce le aliquote di riparto del Fondo al fine di dotare i capitoli del fabbisogno finanziario necessario per
l'erogazione dei contributi, sentito il Consiglio superiore dello Spettacolo. Nello specifico, le risorse stanziate su tale azione sono destinate agli
interventi finanziari per il sostegno e la promozione della danza, inclusa l'erogazione di contributi a favore di Istituzioni di rilevanza nazionale
quali l'Accademia Nazionale di Danza e la Fondazione La Biennale di Venezia. Nell`ambito delle Attivita` di Danza, la normativa principale di
riferimento e` costituita dalla legge 14 agosto 1967, n. 800. I criteri e le modalita` di concessione dei contributi alle attivita` di danza sono stati
disciplinati, a partire dall'esercizio 2018, dal decreto ministeriale 27 luglio 2017. Nell`anno 2020 i contributi FUS, in ragione della pandemia,
sono stati erogati sulla base di specifica disposizione di legge (d.l. n. 34 del 2020- art. 183) mentre nel 2021 le modalita` di concessione dei
contributi sono state disciplinate dal DM 31.12.2020. Al momento, e` all`esame dell`Autorita` di Governo e della Conferenza Unificata il nuovo
decreto ministeriale di concessione dei contributi a valere sul Fus per il triennio 2022-2024, secondo il meccanismo gia` delineato dal DM
27.7.2017.

AZIONE
6 - Sostegno alle attività circensi
Stanziamento DLB
Competenza (CP) e Cassa (CS)
2022

CATEGORIA DI SPESA
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI

CP
CS

2023
0
0

2024
0
0

0
0
continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024
Scheda azione
MINISTERO DELLA CULTURA
Missione: 1 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (021)
Programma: 1.1 - Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo (021.002)
DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO
...segue Azione

6 - Sostegno alle attività circensi
Stanziamento DLB
Competenza (CP) e Cassa (CS)
2022

CATEGORIA DI SPESA
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE

Totale azione

CP
CS
CP
CS

8.847.222
8.847.222
8.847.222
8.847.222

2023

2024

8.847.222
8.847.222
8.847.222
8.847.222

8.847.222
8.847.222
8.847.222
8.847.222

Criteri di formulazione delle previsioni
Nell`ambito dell`azione 6 le risorse previste sono relative principalmente a Contributi agli investimenti ad imprese. Lo stanziamento parte da
un dato storico di finanziamento a valere sul Fondo Unico per lo Spettacolo di cui alla Legge n.163del1985. All'inizio di ogni anno solare il
Ministro stabilisce le aliquote di riparto del Fondo al fine di dotare i capitoli del fabbisogno finanziario necessario per l'erogazione dei
contributi, sentito il Consiglio Superiore dello Spettacolo. Le risorse previste sull`azione 6 sono destinate agli interventi finanziari per il
sostegno e la promozione delle attivita` circensi e dello spettacolo viaggiante. Nell`anno 2020 i contributi FUS, in ragione della pandemia, sono
stati erogati sulla base di specifica disposizione di legge (d.l. n. 34 del 2020- art. 183) mentre nel 2021 le modalita` di concessione dei
contributi sono state disciplinate dal DM 31.12.2020. Al momento, e` all`esame dell`Autorita` di Governo e della Conferenza Unificata il nuovo
decreto ministeriale di concessione dei contributi a valere sul Fus per il triennio 2022-2024, secondo il meccanismo gia` delineato dal DM
27.7.2017.

AZIONE
7 - Promozione dello spettacolo dal vivo
Stanziamento DLB
Competenza (CP) e Cassa (CS)
2022

CATEGORIA DI SPESA
02 - CONSUMI INTERMEDI
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI
PUBBLICHE
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI
SOCIALI PRIVATE
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI
PUBBLICHE
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE

Totale azione

CP
CS
CP
CS
CP
CS
CP
CS
CP
CS
CP
CS
CP
CS
CP
CS

839.418
839.418
2.902.687
2.902.687
0
0
0
0
2.072.304
2.072.304
859.000
859.000
1.507.923
1.507.923
8.181.332
8.181.332

2023
816.738
816.738
1.902.687
1.902.687
0
0
0
0
2.072.304
2.072.304
859.000
859.000
1.507.923
1.507.923
7.158.652
7.158.652

2024
808.798
808.798
1.902.687
1.902.687
0
0
0
0
2.317.542
2.317.542
859.000
859.000
2.007.923
2.007.923
7.895.950
7.895.950

Criteri di formulazione delle previsioni
Nell`ambito dell`azione 7 le risorse sono finalizzate alla promozione dello spettacolo dal vivo e si riferiscono principalmente a Consumi
intermedi e a Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni. Le risorse allocate nella categoria Consumi intermedi sono quelle destinate alle spese
incomprimibili della Direzione generale, quali le spese di funzionamento, le spese di missione, le spese di manutenzione ordinaria dell`edificio.
Le risorse relative alla categoria Investimenti fissi e lordi e acquisti di terreni saranno impiegate principalmente per interventi di manutenzione
straordinaria, per l`efficientamento energetico della struttura della Direzione generale e per interventi di tutela e conservazione del
patrimonio culturale oltre che per investimenti dipendenti da bandi o da Accordi tra la Direzione generale Spettacolo e altri enti e soggetti
diversi.

CP

Totale del programma CS

571.506.583
571.506.583

519.564.575
519.564.575

470.303.865
464.808.091

NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024
Ripartizione spese di personale
MINISTERO DELLA CULTURA
Missione: 1 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (021)
Programma: 1.1 - Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo (021.002)
DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO
Stanziamento DLB (Competenza e Cassa)
AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE
1 - Spese di personale per il programma

totale azioni spese di personale

2022

2023

2024

CP

3.183.549

3.264.221

CS

3.183.549

3.264.221

3.366.213

CP

3.183.549
3.183.549

3.264.221
3.264.221

3.366.213
3.366.213

CS

3.366.213

Stanziamento DLB (Competenza e Cassa)
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE
2 - Sostegno allo spettacolo dal vivo di carattere lirico - sinfonico
quota di:

Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)
3 - Sostegno allo spettacolo dal vivo di carattere musicale
quota di:

Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)
4 - Sostegno allo spettacolo dal vivo di carattere teatrale di prosa
quota di:

Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)
5 - Sostegno allo spettacolo dal vivo di danza
quota di:

Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)
6 - Sostegno alle attività circensi
quota di:

Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)
7 - Promozione dello spettacolo dal vivo
quota di:

Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

2022

2023

2024

CP

330.674.009

280.674.009

230.574.009

CS

330.674.009

280.674.009

230.574.009

CP

299.890

307.489

317.097

CS

299.890

307.489

317.097

CP
CS

330.973.899
330.973.899

280.981.498
280.981.498

230.891.106
230.891.106

CP

119.767.711

118.767.711

118.767.711

CS

119.767.711

118.767.711

118.767.711

CP

953.791

977.960

1.008.517

CS

953.791

977.960

1.008.517

CP
CS

120.721.502
120.721.502

119.745.671
119.745.671

119.776.228
119.776.228

CP

87.187.430

87.187.430

87.187.430

CS

87.187.430

87.187.430

81.691.656

CP

981.490

1.006.360

1.037.804

CS

981.490

1.006.360

1.037.804

CP
CS

88.168.920
88.168.920

88.193.790
88.193.790

88.225.234
82.729.460

CP

13.665.330

13.665.330

13.665.330

CS

13.665.330

13.665.330

13.665.330

CP

511.596

524.561

540.950

CS

511.596

524.561

540.950

CP
CS

14.176.926
14.176.926

14.189.891
14.189.891

14.206.280
14.206.280

CP

8.847.222

8.847.222

8.847.222

CS

8.847.222

8.847.222

8.847.222

CP

324.404

332.624

343.018

CS

324.404

332.624

343.018

CP
CS

9.171.626
9.171.626

9.179.846
9.179.846

9.190.240
9.190.240

CP

8.181.332

7.158.652

7.895.950

CS

8.181.332

7.158.652

7.895.950

CP

112.378

115.227

118.827

CS

112.378

115.227

118.827

CP

8.293.710
8.293.710

7.273.879
7.273.879

8.014.777
8.014.777

CS

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024
Ripartizione spese di personale
MINISTERO DELLA CULTURA
Missione: 1 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (021)
Programma: 1.1 - Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo (021.002)
DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO
Stanziamento DLB (Competenza e Cassa)
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE

totale Programma (*)

2022
CP
CS

571.506.583
571.506.583

2023
519.564.575
519.564.575

2024
470.303.865
464.808.091

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024
Piano degli obiettivi per programma
MINISTERO DELLA CULTURA
Missione: 1 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (021)
Programma: 1.2 - Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale (021.005)
Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale e ritorno dei beni culturali illecitamente esportati (attivita' del comando
dei carabinieri tutela patrimonio culturale).

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO
stanziamento DLB
competenza (CP) e cassa (CS)
2022
2023
2024

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE
2 2

Recupero, prevenzione e repressione in materia di
patrimonio culturale
2 - Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio CP
culturale svolte dall'Arma dei Carabinieri
CS
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il CP
programma
CS

8.841.209
8.841.209

8.639.437
8.639.437

8.637.809
8.637.809

6.033.534

6.031.762

6.030.134

6.033.534

6.031.762

6.030.134

Totale del Programma (*) CP

8.841.209
8.841.209
3.556.378.161
3.925.590.334
3.931.059.015
4.300.258.985

8.639.437
8.639.437
3.314.044.364
3.338.960.491
3.680.137.839
3.705.041.763

8.637.809
8.637.809
3.088.283.121
3.092.596.589
3.456.713.111
3.453.357.581

Totale della Missione (*)
Totale del Ministero (*)

CS
CP
CS
CP
CS

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i
totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024
Scheda indicatori per obiettivo
MINISTERO DELLA CULTURA
Missione: 1 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (021)
Programma: 1.2 - Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale (021.005)
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

OBIETTIVO
2 - Recupero, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale
Sicurezza e salvaguardia del patrimonio culturale, vigilanza, prevenzione e repressione delle violazioni alla legislazione di tutela dei
beni culturali e paesaggistici; recupero dei beni culturali trafugati o illecitamente esportati: attività svolta dal Comando Carabinieri
Tutela Patrimonio Culturale

Azioni Correlate: 2 - Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale svolte
dall'Arma dei Carabinieri

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

2022

2023

2024

LB 2021 - 2023

= 5%

= 5%

-

DLB 2022 - 2024

= 5%

= 5%

= 5%

Descrizione:

incremento in percentuale dell'attivita di prevenzione e repressione dei reati rispetto all'attivita realizzata
nel 2020 attraverso lo svolgimento di attivita 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, nonche' delle aree di interesse
paesaggistico e dei siti "Patrimonio Mondiale" dell'UNESCO;controllo delle attivita 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 attivita

Tipologia:

Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura:

Percentuale

Metodo di calcolo: Rilevamento nr. servizi preventivi effettuati; nr. persone denunciate e arrestate; nr. perquisizioni e
sequestri effettuati; nr. opere controllate nella banca dati dei beni culturali illecitamente sottratti; stima
economica dei beni sequestrati;attivita effettuate

Fonte del dato:

Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale

NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024
Scheda azione
MINISTERO DELLA CULTURA
Missione: 1 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (021)
Programma: 1.2 - Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale (021.005)
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

AZIONE
1 - Spese di personale per il programma
Stanziamento DLB
Competenza (CP) e Cassa (CS)
2022

CATEGORIA DI SPESA
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE

Totale azione

CP
CS
CP
CS
CP
CS

5.664.767
5.664.767
368.767
368.767
6.033.534
6.033.534

2023
5.663.104
5.663.104
368.658
368.658
6.031.762
6.031.762

2024
5.661.576
5.661.576
368.558
368.558
6.030.134
6.030.134

Criteri di formulazione delle previsioni
Nell'ambito dell'azione 1 riveste un ruolo rilevante la categoria " 1 redditi da lavoro dipendente" riguardante le spese del personale dell'Arma
dei carabinieri - Comando carabinieri per la tutela del patrimonio culturale. Tale stanziamento e` finalizzato al pagamento degli stipendi e
degli altri assegni fissi per il contingente del personale dell`Arma chiamato a svolgere i propri compiti istituzionali nell`ambito del nucleo
stesso. Il Comando Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale risponde funzionalmente al Ministro, ai sensi dell'articolo 3, comma 4,
decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni. Con legge di bilancio 205/2017, a decorrere dal 1 gennaio 2018, al fine
di rafforzare la sicurezza nei musei e negli altri istituti e luoghi di cultura dello Stato, il contingente di personale dell'Arma dei carabinieri di cui
all'articolo 827, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e` stato incrementato, di 40 unita`, passando quindi da
88 a 128.Le risorse presenti in tale azione, che rimangono sostanzialmente stabili nel corso del triennio 2022-2024, vengono affidate con
apposito DM in gestione unificata alla direzione generale Bilancio ai sensi dell`articolo 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.

AZIONE
2 - Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale svolte dall'Arma dei Carabinieri
Stanziamento DLB
Competenza (CP) e Cassa (CS)
2022

CATEGORIA DI SPESA
02 - CONSUMI INTERMEDI
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI

Totale azione

CP
CS
CP
CS
CP
CS

2.792.315
2.792.315
15.360
15.360
2.807.675
2.807.675

2023
2.592.315
2.592.315
15.360
15.360
2.607.675
2.607.675

2024
2.592.315
2.592.315
15.360
15.360
2.607.675
2.607.675

Criteri di formulazione delle previsioni
Nell'ambito dell'azione 2 riveste un ruolo rilevante la categoria "2 CONSUMI INTERMEDI" dedicato al funzionamento del Nucleo dei
carabinieri TPC, finalizzato all`espletamento da parte del Nucleo di attivita` concernenti la prevenzione e la repressione dei reati, attivita`
investigative specialistiche per l`individuazione degli autori dei reati commessi a danno del patrimonio culturale e al recupero dei beni
illecitamente sottratti, ecc.. Il Comando Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale risponde funzionalmente al Ministro, ai sensi
dell'articolo 3, comma 4, decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni. Nel corso di ogni esercizio finanziario lo
stanziamento puo` essere, se necessario, incrementato con apposite variazioni di bilancio a seconda delle effettive ulteriori esigenze del
nucleo stesso, prelevando l`importo necessario dal fondo beni e servizi. E` inoltre presente la categoria 21 - investimenti fissi lordi e acquisti di
terreni finalizzata alle spese per l`informatica del nucleo stesso con particolare riferimento alla gestione della banca dati dei beni culturali
illecitamente sottratti. Le risorse presenti in tale azione, che rimangono stabili nel corso del triennio 2022-2024, vengono affidate con
apposito DM in gestione unificata alla direzione generale Bilancio e alla Direzione generale Organizzazione, ai sensi dell`articolo 4 del decreto
legislativo 7 agosto 1997, n. 279.

CP

Totale del programma CS

8.841.209
8.841.209

8.639.437
8.639.437

8.637.809
8.637.809

NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024
Ripartizione spese di personale
MINISTERO DELLA CULTURA
Missione: 1 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (021)
Programma: 1.2 - Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale (021.005)
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO
Stanziamento DLB (Competenza e Cassa)
AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE
1 - Spese di personale per il programma

totale azioni spese di personale

2022

2023

2024

CP

6.033.534

6.031.762

CS

6.033.534

6.031.762

6.030.134

CP

6.033.534
6.033.534

6.031.762
6.031.762

6.030.134
6.030.134

CS

6.030.134

Stanziamento DLB (Competenza e Cassa)
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE

2022

2023

2024

2 - Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio
culturale svolte dall'Arma dei Carabinieri

CP

2.807.675

2.607.675

2.607.675

CS

2.807.675

2.607.675

2.607.675

quota di:

CP

6.033.534

6.031.762

6.030.134

CS

6.033.534

6.031.762

6.030.134

CP

8.841.209
8.841.209

8.639.437
8.639.437

8.637.809
8.637.809

8.841.209
8.841.209

8.639.437
8.639.437

8.637.809
8.637.809

Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

CS

totale Programma (*)

CP
CS

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024
Piano degli obiettivi per programma
MINISTERO DELLA CULTURA
Missione: 1 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (021)
Programma: 1.3 - Tutela dei beni archeologici (021.006)
Gestione delle aree archeologiche e degli scavi archeologici, ivi incluse le spese per il personale. Tutela e salvaguardia di aree e beni di interesse
archeologico, anche subacquei. Indirizzo, coordinamento, controllo delle attivita' di tutela esercitate dalle Soprintendenze. Premi di
rinvenimento, espropri, prelazioni e acquisti; concessioni di scavo; catalogazione, inventariazione e circolazione dei beni archeologici.
Promozione e divulgazione del patrimonio archeologico.

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
stanziamento DLB
competenza (CP) e cassa (CS)
2022
2023
2024

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE
8 8

Assicurare la salvaguardia, la tutela e la conservazione del
patrimonio archeologico
2 - Tutela e salvaguardia dei beni archeologici

CP
CS
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il CP
programma
CS
3 - Promozione e valorizzazione del patrimonio archeologico
CP
CS
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il CP
programma
CS

54.671.063
54.671.063

54.030.034
54.030.034

52.657.854
52.657.854

44.215.436

44.080.255

42.708.075

44.215.436

44.080.255

42.708.075

13.583.624
13.583.624

13.549.829
13.549.829

13.206.784
13.206.784

11.053.859

11.020.064

10.677.019

11.053.859

11.020.064

10.677.019

Totale del Programma (*) CP

68.254.687
68.254.687
3.556.378.161
3.925.590.334
3.931.059.015
4.300.258.985

67.579.863
67.579.863
3.314.044.364
3.338.960.491
3.680.137.839
3.705.041.763

65.864.638
65.864.638
3.088.283.121
3.092.596.589
3.456.713.111
3.453.357.581

Totale della Missione (*)
Totale del Ministero (*)

CS
CP
CS
CP
CS

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i
totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024
Scheda indicatori per obiettivo
MINISTERO DELLA CULTURA
Missione: 1 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (021)
Programma: 1.3 - Tutela dei beni archeologici (021.006)
DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

OBIETTIVO
8 - Assicurare la salvaguardia, la tutela e la conservazione del patrimonio archeologico
L`obiettivo vuole esprimere il contributo della Direzione generale e dei suoi uffici territoriali ad un'azione di tutela efficace
attraverso l'adozione dei pareri e provvedimenti previsti dal d.lgs.n.42/2004 e ss.mm.ii. dal regolamento di organizzazione, dalla
normativa di settore, quali, le autorizzazioni alla esecuzione di opere e lavori; i pareri in materia di verifiche preventive
dell`interesse archeologico, i pareri nell`ambito dei procedimenti di verifica e dichiarazione dell`interesse culturale, le
autorizzazioni al prestito per mostre ed esposizioni, le alienazioni, le sanzioni ecc. La tutela e la conservazione non sono fini a se
stesse ma sono legate alla valorizzazione del bene culturale che viene attuata mediante interventi quali le prelazioni, gli acquisti
coattivi all`esportazione, le espropriazioni per consentire la pubblica fruizione del patrimonio culturale.

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: Priorita` I - Tutela e sicurezza del patrimonio culturale
Azioni Correlate: 2 - Tutela e salvaguardia dei beni archeologici
3 - Promozione e valorizzazione del patrimonio archeologico

INDICATORE
2 - Procedimenti conclusi entro i termini
dalle Soprintendenze Archeologia belle arti
e paesaggio in materia di tutela dei beni di
interesse archeologico .

LB 2021 - 2023
DLB 2022 - 2024

2022

2023

2024

= 81%

= 82%

-

80% <= x <= 100%

81% <= x <= 100%

82% <= x <= 100%

Descrizione:

L'indicatore misura l'efficacia dell'attivita` di tutela svolta sul territorio dalle Soprintendenze Archeologia
belle arti e paesaggio dipendenti da questo Centro di responsabilita`. Tale azione mira a proteggere e
conservare il patrimonio culturale archeologico nonche` a garantire che la sua fruizione e valorizzazione
avvengano in modo compatibile con le finalita`di salvaguardia bene culturale.

Tipologia:

Indicatore di risultato (output)

Unità di misura:

Percentuale

Metodo di calcolo: Rapporto tra procedimenti, istruttorie svolti in relazione ai procedimenti, istruttorie da concludere
Fonte del dato:

Direzione generale e Soprintendenze Archeologia belle arti e paesaggio

Valore di riferimento
il valore benchmarck e` stato individuato sulla base di una valutazione di sostenibilita` e
tiene conto sia delle risultanze dei monitoraggi interni conseguiti nell`ultimo esercizio
consuntivato (2020) sia, prudenzialmente, dei fattori interni ed esterni che interferiscono
sull`andamento del valore quali la situazione organizzativa degli uffici, le risorse umane e
strumentali disponibili i pensionamenti previsti

>= 80%

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024
Scheda indicatori per obiettivo
MINISTERO DELLA CULTURA
Missione: 1 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (021)
Programma: 1.3 - Tutela dei beni archeologici (021.006)
DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
...segue

8 - Assicurare la salvaguardia, la tutela e la conservazione del patrimonio archeologico
INDICATORE
4 - Numero procedimenti autorizzativi
(pareri conclusi)/numero procedimenti
autorizzativi avviati (pareri avviati) in
materia di verifiche preventive
dell'interesse archeologico.

LB 2021 - 2023
DLB 2022 - 2024

2022

2023

2024

= 81%

= 82%

-

80% <= x <= 100%

81% <= x <= 100%

82% <= x <= 100%

Descrizione:

L'indicatore misura l'efficacia dei pareri resi dalle Soprintendenze archeologia belle arti e paesaggio di
questa Direzione generale ai sensi dell'art.25 del decreto l.gs. n.50 del 2016 ai fini della verifica preventiva
dell'interesse archeologico sulle aree interessate dalle opere da attuare. Tale verifica preventiva consente
di accertare prima di iniziare i lavori la sussistenza di giacimenti archeologici ancora conservati nel
sottosuolo e di evitarne la distruzione con la realizzazione delle opere in progetto. Misura, altresi`, i pareri
sulla tutela dei beni archeologici nell'ambito dei procedimenti di Valutazione di impatto ambientale e
Valutazione strategica in materia di tutela paesaggistica.

Tipologia:

Indicatore di risultato (output)

Unità di misura:

Percentuale

Metodo di calcolo: Rapporto tra il numero dei pareri conclusi ed il numero dei pareri da rilasciare
Fonte del dato:

Direzione generale e Soprintendenze Archeologia belle arti e paesaggio

Valore di riferimento
il valore benchmarck e` stato individuato sulla base di una valutazione di sostenibilita` che
tiene conto sia delle risultanze dei monitoraggi interni conseguiti nell`ultimo esercizio
consuntivato (2020) sia, prudenzialmente, dei fattori interni ed esterni che interferiscono
sull`andamento del valore quali la situazione organizzativa degli uffici, le risorse umane e
strumentali disponibili i pensionamenti che si verificheranno nel triennio.

INDICATORE
5 - atti amministrativi e tecnico scientifici
conclusi dagli Istituti dotati di autonomia su
atti programmati

>= 80%

2022

2023

2024

LB 2021 - 2023

= 72%

= 75%

-

DLB 2022 - 2024

>= 75%

>= 76%

>= 77%

Descrizione:

L`azione di tutela svolta da questo Cdr si riferisce non solo all`attivita` degli uffici centrali e periferici
articolazioni della Direzione generale ma anche al contributo degli Istituti autonomi afferenti. Si vuole
pertanto valorizzare l`apporto tecnico-scientifico da parte degli Istituti dotati di autonomia che si
estrinseca nell`attivita` di definizione di linee di indirizzo per lo sviluppo dello studio e ricerca e per la
standardizzazione della documentazione sull`archeologia predittiva e preventiva; elaborazione di banche
dati; predisposizione di linee guida su temi specifici in raccordo con la Direzione generale, supporto
nell`ambito delle concessioni di scavo e progetti di ricerca; attivita`di catalogazione del patrimonio
culturale, inventariazione conservazione gestione del patrimonio culturale subacqueo nazionale in
raccordo con gli uffici periferici di questa Direzione

Tipologia:

Indicatore di risultato (output)

Unità di misura:

Percentuale

Metodo di calcolo: rapporto tra gli atti tecnico-scientifici, progetti, ricerche avviati e/o conclusi e atti programmati
Fonte del dato:

Direzione generale - Istituti dotati di autonomia

Valore di riferimento
il valore benchmarck e` stato individuato sulla base di una valutazione di sostenibilita` che
tiene conto da una parte delle risultanze dei monitoraggi interni effettuati dalla Direzione
generale nell`ultimo anno consuntivato (2020) e dall'altra, dei fattori interni ed esterni
che interferiscono sull`andamento del valore quali la situazione organizzativa degli uffici,
le risorse umane e strumentali disponibili i pensionamenti previsti

>= 75%

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024
Scheda indicatori per obiettivo
MINISTERO DELLA CULTURA
Missione: 1 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (021)
Programma: 1.3 - Tutela dei beni archeologici (021.006)
DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
...segue

8 - Assicurare la salvaguardia, la tutela e la conservazione del patrimonio archeologico
INDICATORE
6 - ottimizzazione della capacita` di spesa in
materia di acquisti coattivi e di espropri dei
beni culturali al fine incrementare il
patrimonio culturale archeologico dello
Stato e la pubblica fruizione

2022

2023

2024

= 91%

= 92%

-

86% <= x <= 100%

87% <= x <= 100%

88% <= x <= 100%

LB 2021 - 2023
DLB 2022 - 2024

Descrizione:

si vuole valorizzare il contributo della Direzione generale centrale all`esercizio dell`azione di tutela dei beni
archeologici mediante l'utilizzo efficace ed efficiente delle risorse finanziarie per le acquisizioni coattive di
beni culturali a titolo di prelazione, gli acquisti coattivi all`esportazione e le espropriazioni dei beni culturali
ai sensi degli artt. 60, 70, 95,96, 98 del decreto legislativo n.42/2004 e successive modificazioni e
integrazioni, in funzione di accrescimento del patrimonio culturale dello Stato per fini di restauro,
valorizzazione e pubblica fruizione. Tale indicatore esprime pertanto l`impatto finale del programma di
spesa sulla collettivita`.

Tipologia:

Indicatore di impatto (outcome)

Unità di misura:

Percentuale

Metodo di calcolo: rapporto tra fondi pagati e fondi impegnati
Fonte del dato:

Direzione generale centrale

Valore di riferimento
il valore benchmarck e` stato individuato sulla base del dato consuntivato nell' esercizio
finanziario 2020 estrapolato dal Sistema di contabilita` economico-finanziaria Sicoge e
tiene conto prudenzialmente dei fattori interni ed esterni che interferiscono
sull`andamento del valore quali la complessita` delle istruttorie dei procedimenti
amministrativi, delle procedure contabili e dei controlli

> 85%

NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024
Scheda azione
MINISTERO DELLA CULTURA
Missione: 1 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (021)
Programma: 1.3 - Tutela dei beni archeologici (021.006)
DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

AZIONE
1 - Spese di personale per il programma
Stanziamento DLB
Competenza (CP) e Cassa (CS)
2022

CATEGORIA DI SPESA
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE

Totale azione

CP
CS
CP
CS
CP
CS

52.861.062
52.861.062
2.408.233
2.408.233
55.269.295
55.269.295

2023

2024

52.760.486
52.760.486
2.339.833
2.339.833
55.100.319
55.100.319

51.189.860
51.189.860
2.195.234
2.195.234
53.385.094
53.385.094

Criteri di formulazione delle previsioni
In questa azione sono previste le spese del personale per il programma ed in particolare quelle destinate al Personale degli Uffici centrali e
periferici di questo Cdr per i redditi da lavoro dipendente, cat.1, e quelle per le imposte sulla produzione, cat.3. Le previsioni si basano sui
pensionamenti, turn over, progressioni economiche, pagamento delle posizioni organizzative. Nei redditi da lavoro dipendente sono
comprese le spese fisse ed accessorie del personale nonche` i contributi previdenziali e assistenziali. Nelle imposte sulla produzione sono
comprese le somme dovute a titolo di imposta regionale sulle attivita` produttive e sulle competenze fisse ed accessorie. La variazione in
diminuzione delle risorse previste nel triennio e` legata ai pensionamenti programmati. Questa azione e` in gestione unificata da parte di altro
Cdr Direzione generale Bilancio.

AZIONE
2 - Tutela e salvaguardia dei beni archeologici
Stanziamento DLB
Competenza (CP) e Cassa (CS)
2022

CATEGORIA DI SPESA
02 - CONSUMI INTERMEDI
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI
PUBBLICHE
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI
SOCIALI PRIVATE
10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE
12 - ALTRE USCITE CORRENTI
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI

Totale azione

CP
CS
CP
CS
CP
CS
CP
CS
CP
CS
CP
CS
CP
CS

3.770.770
3.770.770
0
0
126.515
126.515
774
774
35.161
35.161
6.522.407
6.522.407
10.455.627
10.455.627

2023
3.040.770
3.040.770
0
0
126.515
126.515
774
774
35.161
35.161
6.746.559
6.746.559
9.949.779
9.949.779

2024
3.040.770
3.040.770
0
0
126.515
126.515
774
774
35.161
35.161
6.746.559
6.746.559
9.949.779
9.949.779

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024
Scheda azione
MINISTERO DELLA CULTURA
Missione: 1 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (021)
Programma: 1.3 - Tutela dei beni archeologici (021.006)
DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
...segue Azione

2 - Tutela e salvaguardia dei beni archeologici

Criteri di formulazione delle previsioni
Le categorie piu` consistenti di questa azione sono la categoria economica 2 e la categoria 21. La categoria 2 di questa azione riguarda le spese
incomprimibili destinate al funzionamento della Direzione generale centrale e degli Uffici periferici (spese per le utenze, fitti locali, spese per
le missioni in deroga per l`esercizio dell`attivita` di tutela) nonche` quelle degli Istituti dotati di autonomia speciale disciplinati dal dPCM
169/2019 art.33 come modificato dal dPCM n.123/2021. L`aumento previsto della competenza e cassa per il 2022 e` legato ai fondi richiesti
da questo Cdr per gli Istituti dotati di autonomia speciale dipendenti con istituzione di due nuovi capitoli. Le risorse previste per gli
investimenti, cat.21, le piu` consistenti, riguardano il settore della tutela e conservazione del patrimonio culturale. Si tratta di fondi destinate
alla conservazione potenziamento e realizzazione di progetti sperimentali e manutenzione del patrimonio archeologico e per gli interventi di
catalogazione gli acquisti in via di prelazione dei beni culturali archeologici alienati a titolo oneroso; gli acquisiti coattivi all`esportazione ed i
provvedimenti di espropriazione per causa di pubblica quando l`espropriazione risponda ad un importante interesse di migliorare le
condizioni di tutela ai fini della fruizione pubblica dei beni medesimi (artt. 60,61,62, 70,97 del Codice dei beni culturali e del paesaggio).
L`aumento previsto della competenza e cassa nella cat.21 e` dovuto al finanziamento di progetti di adeguamento software e hardware. Nella
cat.5. trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni private sono previste le risorse per pagare i premi di rinvenimento sulla base della stima del
fabbisogno finanziario effettuata da questa Direzione generale a seguito della ricognizione delle richieste pervenute da parte dei privati
proprietari. Nella cat. 12 sono previste le risorse programmate per il pagamento delle spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori
nonche` per il rimborso delle spese di patrocinio legale.

AZIONE
3 - Promozione e valorizzazione del patrimonio archeologico
Stanziamento DLB
Competenza (CP) e Cassa (CS)
2022

CATEGORIA DI SPESA
02 - CONSUMI INTERMEDI
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI
PUBBLICHE
12 - ALTRE USCITE CORRENTI
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI

Totale azione

CP
CS
CP
CS
CP
CS
CP
CS
CP
CS

1.521.414
1.521.414
696.254
696.254
35.160
35.160
276.937
276.937
2.529.765
2.529.765

2023
1.521.414
1.521.414
696.254
696.254
35.160
35.160
276.937
276.937
2.529.765
2.529.765

2024
1.521.414
1.521.414
696.254
696.254
35.160
35.160
276.937
276.937
2.529.765
2.529.765

Criteri di formulazione delle previsioni
In questa azione la categoria con maggiori risorse previste e` quella dei consumi intermedi, cat.2, che comprende le spese per il pagamento
dei canoni di luce acqua energia elettrica gas, telefonia, le spese per fitti locali, per la pulizia degli uffici della Direzione centrale e degli uffici
dipendenti. L`altra categoria consistente, ma in misura minore, comprende le risorse destinate ai trasferimenti, cat.4, quali quelle per il
personale e il funzionamento della Scuola archeologica di Atene, ente pubblico vigilato da questa Direzione generale, con lo scopo di
promuovere e supportare ricerche sulla Grecia e sulle aree di cultura greca dalla Preistoria all'Eta` bizantina nei settori dell'archeologia, storia
dell'arte, topografia, architettura, numismatica, ed altro. In particolare, la Scuola si occupa di formazione di giovani studiosi, sostegno di
programmi di ricerca e diffusione di risultati, tirocini per studenti universitari e laureati, scuola di specializzazione in archeologia, programmi
per gli allievi delle scuole di dottorato italiane, borse di ricerca post dottorato. Questa azione comprende anche le risorse per gli investimenti
nel settore dell`informatica e per lo sviluppo di sistemi informativi a sostegno dell'attivita` di tutela e conservazione del patrimonio culturale,
cat.21.

CP

Totale del programma CS

68.254.687
68.254.687

67.579.863
67.579.863

65.864.638
65.864.638

NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024
Ripartizione spese di personale
MINISTERO DELLA CULTURA
Missione: 1 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (021)
Programma: 1.3 - Tutela dei beni archeologici (021.006)
DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
Stanziamento DLB (Competenza e Cassa)
AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE
1 - Spese di personale per il programma

totale azioni spese di personale

2022

2023

2024

CP

55.269.295

55.100.319

CS

55.269.295

55.100.319

53.385.094

CP

55.269.295
55.269.295

55.100.319
55.100.319

53.385.094
53.385.094

CS

53.385.094

Stanziamento DLB (Competenza e Cassa)
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE
2 - Tutela e salvaguardia dei beni archeologici
quota di:

Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)
3 - Promozione e valorizzazione del patrimonio archeologico
quota di:

Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

2022

2024

10.455.627

9.949.779

9.949.779

CS

10.455.627

9.949.779

9.949.779

CP

44.215.436

44.080.255

42.708.075

CS

44.215.436

44.080.255

42.708.075

CP
CS

54.671.063
54.671.063

54.030.034
54.030.034

52.657.854
52.657.854

CP

2.529.765

2.529.765

2.529.765

CS

2.529.765

2.529.765

2.529.765

CP

11.053.859

11.020.064

10.677.019

CS

11.053.859

11.020.064

10.677.019

CP

13.583.624
13.583.624

13.549.829
13.549.829

13.206.784
13.206.784

68.254.687
68.254.687

67.579.863
67.579.863

65.864.638
65.864.638

CS

totale Programma (*)

2023

CP

CP
CS

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024
Piano degli obiettivi per programma
MINISTERO DELLA CULTURA
Missione: 1 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (021)
Programma: 1.4 - Tutela e valorizzazione dei beni archivistici (021.009)
Tutela, conservazione, restauro e valorizzazione del patrimonio archivistico. Acquisizione, conservazione, inventariazione, fruizione,
riproduzione e digitalizzazione dei beni archivistici. Coordinamento dei sistemi informativi archivistici, realizzazione del Sistema Archivistico
Nazionale e regolamentazione in materia di archivi e conservazione dei documenti digitali della pubblica amministrazione. Vigilanza sugli archivi
statali e non statali e sorveglianza sugli archivi delle Amministrazioni.

DIREZIONE GENERALE ARCHIVI
stanziamento DLB
competenza (CP) e cassa (CS)
2022
2023
2024

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE
24 24

assicurare la salvaguardia, la conservazione, la tutela del
patrimonio culturale
2 - Tutela, conservazione e gestione del patrimonio archivistico

CP
CS
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il CP
programma
CS

25 25

133.977.718
133.977.718

148.450.822
148.450.822

118.669.148
118.455.148

62.948.956

60.169.913

59.390.199

62.948.956

60.169.913

59.390.199

26.028.514
26.028.514

24.389.120
24.389.120

24.158.498
24.158.498

18.618.707

17.796.737

17.566.115

18.618.707

17.796.737

17.566.115

4 - Coordinamento dei sistemi informativi archivistici e Sistema CP
Archivistico Nazionale
CS
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il CP
programma
CS

9.780.579
9.780.579

8.667.447
8.667.447

8.579.591
8.579.591

7.092.842

6.779.710

6.691.854

7.092.842

6.779.710

6.691.854

Totale del Programma (*) CP

169.786.811
169.786.811
3.556.378.161
3.925.590.334
3.931.059.015
4.300.258.985

181.507.389
181.507.389
3.314.044.364
3.338.960.491
3.680.137.839
3.705.041.763

151.407.237
151.193.237
3.088.283.121
3.092.596.589
3.456.713.111
3.453.357.581

Migliorare l'offerta culturale, attraverso l'attività degli
Istituti archivistici, al fine della valorizzazione e della
fruizione del patrimonio archivistico diffuso
3 - Acquisizione, fruizione, divulgazione, promozione e CP
valorizzazione del patrimonio archivistico
CS
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il CP
programma
CS

26 26

sviluppare il Sistema Archivistico Nazionale

Totale della Missione (*)
Totale del Ministero (*)

CS
CP
CS
CP
CS

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i
totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024
Scheda indicatori per obiettivo
MINISTERO DELLA CULTURA
Missione: 1 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (021)
Programma: 1.4 - Tutela e valorizzazione dei beni archivistici (021.009)
DIREZIONE GENERALE ARCHIVI

OBIETTIVO
24 - assicurare la salvaguardia, la conservazione, la tutela del patrimonio culturale
salvaguardia, conservazione, tutela del patrimonio archivistico anche in riferimento alle sedi degli Istituti archivistici

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: Priorita` I - Tutela e sicurezza del patrimonio culturale
Azioni Correlate: 2 - Tutela, conservazione e gestione del patrimonio archivistico

INDICATORE
1 - atti d'indirizzo e coordinamento

2022

2023

2024

LB 2021 - 2023

= 21

= 21

-

DLB 2022 - 2024

= 21

= 21

= 21

2022

2023

2024

LB 2021 - 2023

= 90%

= 90%

-

DLB 2022 - 2024

= 80%

= 80%

= 80%

2022

2023

2024

LB 2021 - 2023

= 75%

= 75%

-

DLB 2022 - 2024

= 75%

= 75%

= 75%

Descrizione:

atti'indirizzo e coordinamento

Tipologia:

Indicatore di risultato (output)

Unità di misura:

atti d'indirizzo e coordinamento

Metodo di calcolo: somma
Fonte del dato:

Direzione generale Archivi

INDICATORE
2 - Interventi di tutela realizzati nell`anno /
interventi di tutela programmati nell`anno

Descrizione:

interventi di tutela dei beni archivistici

Tipologia:

Indicatore di risultato (output)

Unità di misura:

Percentuale

Metodo di calcolo: rapporto
Fonte del dato:

Direzione generale Archivi, Istituti archivistici

INDICATORE
3 - interventi di tutela realizzati nell`anno /
interventi di tutela avviati negli anni
precedenti

Descrizione:

interventi di tutela dei beni archivistici

Tipologia:

Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura:

Percentuale

Metodo di calcolo: rapporto
Fonte del dato:

Direzione generale Archivi Istituti archivistici

NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024
Scheda indicatori per obiettivo
MINISTERO DELLA CULTURA
Missione: 1 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (021)
Programma: 1.4 - Tutela e valorizzazione dei beni archivistici (021.009)
DIREZIONE GENERALE ARCHIVI

OBIETTIVO
25 - Migliorare l'offerta culturale, attraverso l'attività degli Istituti archivistici, al fine della valorizzazione e della
fruizione del patrimonio archivistico diffuso
studio e sviluppo di progetti per la conservazione, fruizione, digitalizzazione e valorizzazione del patrimonio archivistico, con
particolare riguardo alle attività di digitalizzazione per consentire l'ampliamento dell'offerta culturale tramite strumenti di accesso
web

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: Priorita` II - Promozione dello sviluppo della cultura
Azioni Correlate: 3 - Acquisizione, fruizione, divulgazione, promozione e valorizzazione del patrimonio
archivistico

INDICATORE
1 - attività realizzate/attività programmate

2022

2023

2024

LB 2021 - 2023

= 93%

= 93%

-

DLB 2022 - 2024

= 93%

= 93%

= 93%

Descrizione:

attività dirette alla digitalizzazione ed alla fruizione del patrimonio documentario

Tipologia:

Indicatore di risultato (output)

Unità di misura:

Percentuale

Metodo di calcolo: rapporto
Fonte del dato:

Direzione generale Archivi, Istituti archivistici

INDICATORE
2 - numero di utenti degli Istituti archivistici

2022

2023

2024

LB 2021 - 2023

= 334.573

= 334.573

-

DLB 2022 - 2024

= 334.573

= 334.573

= 334.573

Descrizione:

fruizione del patrimonio documentario a diverso titolo

Tipologia:

Indicatore di impatto (outcome)

Unità di misura:

utenti

Metodo di calcolo: somma
Fonte del dato:

Istituti archivistici

NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024
Scheda indicatori per obiettivo
MINISTERO DELLA CULTURA
Missione: 1 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (021)
Programma: 1.4 - Tutela e valorizzazione dei beni archivistici (021.009)
DIREZIONE GENERALE ARCHIVI

OBIETTIVO
26 - sviluppare il Sistema Archivistico Nazionale
evoluzione di un modello unitario di fruizione archivistica, attraverso l'accrescimento dei sistemi informativi archivistici statali e
non statali aderenti e l'accrescimento dei contenuti digitali, al fine della valorizzazione e del miglioramento dell'accessibilità al
patrimonio archivistico

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: Priorita` II - Promozione dello sviluppo della cultura
Azioni Correlate: 4 - Coordinamento dei sistemi informativi archivistici e Sistema Archivistico Nazionale

INDICATORE
1 - incremento accessi ai sistemi informativi

2022

2023

2024

LB 2021 - 2023

= 5%

= 5%

-

DLB 2022 - 2024

= 5%

= 5%

= 5%

2022

2023

2024

LB 2021 - 2023

= 18%

= 20%

-

DLB 2022 - 2024

= 18%

= 20%

= 20%

Descrizione:

incremento accessi ai sistemi informativi archivistici

Tipologia:

Indicatore di risultato (output)

Unità di misura:

Percentuale

Metodo di calcolo: rapporto
Fonte del dato:

sistemi informativi archivistici

INDICATORE
2 - incremento risorse archivistiche e digitali

Descrizione:

incremento risorse archivistiche e digitali

Tipologia:

Indicatore di risultato (output)

Unità di misura:

Percentuale

Metodo di calcolo: rapporto
Fonte del dato:

sistemi informativi archivistici

NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024
Scheda azione
MINISTERO DELLA CULTURA
Missione: 1 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (021)
Programma: 1.4 - Tutela e valorizzazione dei beni archivistici (021.009)
DIREZIONE GENERALE ARCHIVI

AZIONE
1 - Spese di personale per il programma
Stanziamento DLB
Competenza (CP) e Cassa (CS)
2022

CATEGORIA DI SPESA
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE

Totale azione

CP
CS
CP
CS
CP
CS

84.727.586
84.727.586
3.932.919
3.932.919
88.660.505
88.660.505

2023

2024

81.084.212
81.084.212
3.662.148
3.662.148
84.746.360
84.746.360

80.144.962
80.144.962
3.503.206
3.503.206
83.648.168
83.648.168

Criteri di formulazione delle previsioni
L'azione si sviluppa in relazione alla categoria 1 redditi di lavoro dipendente ed alla categoria 3 imposte pagate sulla produzione. La
quantificazione finanziaria si e` basata sulle rilevazioni di personale, per area e posizione economica, effettuate in previsione triennale,
tenendo conto dei presumibili pensionamenti.

AZIONE
2 - Tutela, conservazione e gestione del patrimonio archivistico
Stanziamento DLB
Competenza (CP) e Cassa (CS)
2022

CATEGORIA DI SPESA
02 - CONSUMI INTERMEDI
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI
SOCIALI PRIVATE
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI

Totale azione

CP
CS
CP
CS
CP
CS
CP
CS

32.682.953
32.682.953
1.000.000
1.000.000
37.345.809
37.345.809
71.028.762
71.028.762

2023

2024

31.840.100
31.840.100
1.000.000
1.000.000
55.440.809
55.440.809
88.280.909
88.280.909

27.838.140
27.624.140
1.000.000
1.000.000
30.440.809
30.440.809
59.278.949
59.064.949

Criteri di formulazione delle previsioni
L'azione si sviluppa finanziariamente in relazione alla categoria 2 consumi intermedi, alla categoria 5 trasferimenti correnti a famiglie e
istituzioni private, di cui all'autorizzazione di spesa LB 205/2017 articolo 1 comma 342 , e alla categoria 21 investimenti fissi lordi. In
particolare si trovano collocate all'interno dell'azione 2 le risorse finanziarie dei capitoli d'investimento afferenti il CDR, trattandosi di tipologie
di spesa, con autorizzazioni riferite al DLG 42/2004, di natura specificamente archivistica ed in quanto tali rivolte alla tutela ed alla
conservazione dei beni archivistici.

AZIONE
3 - Acquisizione, fruizione, divulgazione, promozione e valorizzazione del patrimonio archivistico
Stanziamento DLB
Competenza (CP) e Cassa (CS)
2022

CATEGORIA DI SPESA
02 - CONSUMI INTERMEDI
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI
PUBBLICHE

Totale azione

CP
CS
CP
CS
CP
CS

6.709.807
6.709.807
700.000
700.000
7.409.807
7.409.807

2023
5.892.383
5.892.383
700.000
700.000
6.592.383
6.592.383

2024
5.892.383
5.892.383
700.000
700.000
6.592.383
6.592.383
continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024
Scheda azione
MINISTERO DELLA CULTURA
Missione: 1 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (021)
Programma: 1.4 - Tutela e valorizzazione dei beni archivistici (021.009)
DIREZIONE GENERALE ARCHIVI
...segue Azione

3 - Acquisizione, fruizione, divulgazione, promozione e valorizzazione del patrimonio
archivistico

Criteri di formulazione delle previsioni
L'azione si sviluppa finanziariamente sulla categoria 2 consumi intermedi e riguarda quota parte del fabbisogno di funzionamento degli Istituti
archivistici dislocati sul territorio nazionale oltre che dell'Archivio centrale dello Stato, Istituto do tato di autonomia speciale per il quale con
autorizzazione di spesa di cui alla LS n. 208/2015 sono stati istituiti capitoli di spesa specifici. All'interno di questa azione, e sempre nell'ambito
della categoria 2 si trova lo stanziamento relativo alle spese per il personale comandato da rimborsare alle amministrazioni e agli enti pubblici
non economici.

AZIONE
4 - Coordinamento dei sistemi informativi archivistici e Sistema Archivistico Nazionale
Stanziamento DLB
Competenza (CP) e Cassa (CS)
2022

CATEGORIA DI SPESA
02 - CONSUMI INTERMEDI
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI

Totale azione

CP
CS
CP
CS
CP
CS

2.265.774
2.265.774
421.963
421.963
2.687.737
2.687.737

2023
1.765.774
1.765.774
121.963
121.963
1.887.737
1.887.737

2024
1.765.774
1.765.774
121.963
121.963
1.887.737
1.887.737

Criteri di formulazione delle previsioni
L'azione si sviluppa finanziariamente sulla categoria 2 consumi intermedi e sulla categoria 21 investimenti fissi lordi, in relazione a capitoli di
spesa la cui natura risulta attinente al contenuto dell'azione stessa. In particolare le spese di categoria 2 sono dirette al funzionamento del
sistema archivistico nazionale, mentre le spese di categoria 21 sono rappresentate da un solo capitolo di spesa e dirette al finanziamento di
progetti per la ricerca scientifica e tecnologica per i beni archivistici.

CP

Totale del programma CS

169.786.811
169.786.811

181.507.389
181.507.389

151.407.237
151.193.237

NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024
Ripartizione spese di personale
MINISTERO DELLA CULTURA
Missione: 1 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (021)
Programma: 1.4 - Tutela e valorizzazione dei beni archivistici (021.009)
DIREZIONE GENERALE ARCHIVI
Stanziamento DLB (Competenza e Cassa)
AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE
1 - Spese di personale per il programma

totale azioni spese di personale

2022

2023

2024

CP

88.660.505

84.746.360

CS

88.660.505

84.746.360

83.648.168

CP

88.660.505
88.660.505

84.746.360
84.746.360

83.648.168
83.648.168

CS

83.648.168

Stanziamento DLB (Competenza e Cassa)
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE
2 - Tutela, conservazione e gestione del patrimonio archivistico

2022

2023

2024

CP

71.028.762

88.280.909

59.278.949

CS

71.028.762

88.280.909

59.064.949

CP

62.948.956

60.169.913

59.390.199

CS

62.948.956

60.169.913

59.390.199

CP
CS

133.977.718
133.977.718

148.450.822
148.450.822

118.669.148
118.455.148

3 - Acquisizione, fruizione, divulgazione, promozione e
valorizzazione del patrimonio archivistico

CP

7.409.807

6.592.383

6.592.383

CS

7.409.807

6.592.383

6.592.383

quota di:

CP

18.618.707

17.796.737

17.566.115

quota di:

Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

Spese di personale per il programma

CS

18.618.707

17.796.737

17.566.115

CP

24.389.120
24.389.120

24.158.498
24.158.498

CS

26.028.514
26.028.514

4 - Coordinamento dei sistemi informativi archivistici e Sistema
Archivistico Nazionale

CP

2.687.737

1.887.737

1.887.737

CS

2.687.737

1.887.737

1.887.737

quota di:

CP

7.092.842

6.779.710

6.691.854

CS

7.092.842

6.779.710

6.691.854

CP

9.780.579
9.780.579

8.667.447
8.667.447

8.579.591
8.579.591

169.786.811
169.786.811

181.507.389
181.507.389

151.407.237
151.193.237

totale azione (incluse le spese di personale)

Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

CS

totale Programma (*)

CP
CS

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024
Piano degli obiettivi per programma
MINISTERO DELLA CULTURA
Missione: 1 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (021)
Programma: 1.5 - Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria
(021.010)
Fruizione, valorizzazione e divulgazione del patrimonio librario statale. Tutela dei beni librari, anche avvalendosi delle Soprintendenze
archivistiche e bibliografiche. Acquisizione, catalogazione e digitalizzazione dei beni librari. Vigilanza, indirizzo e coordinamento delle
biblioteche statali sul territorio. Promozione del libro e sostegno ai prodotti editoriali a elevato contenuto culturale. Attuazione della legge sul
diritto d'autore sui prestiti e gli altri servizi delle biblioteche e sostegno e vigilanza sulla proprietà intellettuale in campo letterario

DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E DIRITTO D'AUTORE
stanziamento DLB
competenza (CP) e cassa (CS)
2022
2023
2024

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE
13 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
2 - Acquisizione, catalogazione e digitalizzazione del patrimonio CP
librario
CS
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il CP
programma
CS

14 14

56.592.178
56.592.178

61.508.955
61.508.955

26.083.276
26.083.276

21.150.391

26.298.253

21.654.726

21.150.391

26.298.253

21.654.726

58.938.829
58.938.829

46.430.849
46.430.849

47.380.814
47.380.814

31.613.088

21.038.601

21.654.721

31.613.088

21.038.601

21.654.721

5 - Promozione del libro, sostegno ai prodotti editoriali a elevato CP
contenuto culturale e attuazione della legge sul diritto d'autore CS
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il CP
programma
CS

18.361.667
18.361.667

20.133.755
20.133.755

22.701.463
22.701.463

3.487.564

5.259.652

10.827.360

3.487.564

5.259.652

10.827.360

Totale del Programma (*) CP

133.892.674
133.892.674
3.556.378.161
3.925.590.334
3.931.059.015
4.300.258.985

128.073.559
128.073.559
3.314.044.364
3.338.960.491
3.680.137.839
3.705.041.763

96.165.553
96.165.553
3.088.283.121
3.092.596.589
3.456.713.111
3.453.357.581

Conservare per fruire e valorizzare: incentivare la pubblica
fruizione del patrimonio culturale anche alla luce delle
innovazioni normative in materia.
3 - Conservazione, fruizione e valorizzazione del patrimonio librario CP
CS
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il CP
programma
CS

16 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.

Totale della Missione (*)
Totale del Ministero (*)

CS
CP
CS
CP
CS

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i
totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024
Scheda indicatori per obiettivo
MINISTERO DELLA CULTURA
Missione: 1 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (021)
Programma: 1.5 - Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria
(021.010)
DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E DIRITTO D'AUTORE

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
Arricchimento dell'offerta culturale conseguito attraverso le attività condotte dagli istituti centrali, dalle Biblioteche nazionali
centrali, e dalle biblioteche pubbliche statali, anche con riguardo alla fruizione del patrimonio culturale digitale.

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: Priorita` I - Tutela e sicurezza del patrimonio culturale
Azioni Correlate: 2 - Acquisizione, catalogazione e digitalizzazione del patrimonio librario

INDICATORE
1 - Ricerche bibliografiche online svolte
nell'anno sul catalogo pubblico nazionale
informatizzato

2022

2023

2024

LB 2021 - 2023

= 43.000.000

= 44.000.000

-

DLB 2022 - 2024

= 43.000.000

= 44.000.000

= 45.000.000

Descrizione:

La possibilità di accesso al patrimonio bibliografico e di sua fruizione dipende dall'individuazione delle
risorse bibliografiche disponibili nel Servizio bibliotecario nazionale e dalla loro localizzazione. Le ricerche
bibliografiche svolte online consentono a qualsiasi utente che disponga di un pc o di uno smartphone di
localizzare la pubblicazione di proprio interesse nelle oltre seimila biblioteche che partecipano al sistema
informativo nazionale.

Tipologia:

Indicatore di risultato (output)

Unità di misura:

ricerca bibliografica

Metodo di calcolo: computo delle ricerche bibliografiche
Fonte del dato:

Istituto Centrale per il Catalogo Unico delle Biblioteche italiane

INDICATORE
2 - Accrescimento del catalogo pubblico
nazionale con la catalogazione dei volumi
acquistati dalle biblioteche

2022

2023

2024

LB 2021 - 2023

>= 90%

= 90%

-

DLB 2022 - 2024

>= 90%

= 90%

= 90%

Descrizione:

La possibilità di accesso al patrimonio bibliografico e di sua fruizione dipende dall'individuazione delle
risorse bibliografiche disponibili nel Servizio bibliotecario nazionale e della loro localizzazione. La messa a
disposizione al pubblico delle acquisizioni bibliografiche recenti avviene con la loro catalogazione nel
sistema informativo nazionale mediante procedure informatiche standardizzate.

Tipologia:

Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura:

Percentuale

Metodo di calcolo: rapporto
Fonte del dato:

Biblioteche pubbliche statali

NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024
Scheda indicatori per obiettivo
MINISTERO DELLA CULTURA
Missione: 1 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (021)
Programma: 1.5 - Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria
(021.010)
DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E DIRITTO D'AUTORE

OBIETTIVO
14 - Conservare per fruire e valorizzare: incentivare la pubblica fruizione del patrimonio culturale anche alla luce
delle innovazioni normative in materia.
Assicurare la salvaguardia, la conservazione, la tutela e la fruizione del patrimonio bibliografico, anche in attuazione delle
disposizioni di cui alla Legge 124/2017 che ha introdotto la libera riproducibilità dei beni librari, e del trasferimento al Ministero
delle competenze di tutela per il patrimonio bibliografico non statale (Legge 6/8/2015 n. 125).

Azioni Correlate: 3 - Conservazione, fruizione e valorizzazione del patrimonio librario

INDICATORE
2 - Monitoraggio della conservazione del
patrimonio bibliografico e documentario in
custodia con interventi mirati di
spolveratura, legatura, restauro, riordino,
sanificazione ambientale.

2022

2023

2024

LB 2021 - 2023

=3

=3

-

DLB 2022 - 2024

=3

=3

=3

Descrizione:

Gli interventi di conservazione effettuati dalle biblioteche sono funzionali a consentire la sussistenza nel
tempo del supporto cartaceo (o di altri supporti presenti nel patrimonio delle biblioteche) e la sua
fruizione da parte del pubblico.

Tipologia:

Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura:

relazione di monitoraggio

Metodo di calcolo: computo relazioni di monitoraggio
Fonte del dato:

Direzione Generale, Biblioteche pubbliche statali

INDICATORE
3 - Attuazione della normativa sulla tutela
del patrimonio bibliografico attraverso
l'emanazione di provvedimenti o
autorizzazioni emanati nell'anno.

2022

2023

2024

LB 2021 - 2023

= 90%

= 90%

-

DLB 2022 - 2024

= 95%

= 95%

= 95%

Descrizione:

Le richieste di provvedimenti o autorizzazioni in materia di tutela riguardano le autorizzazioni alla
circolazione dei documenti (ad esempio per mostre) e l'attuazione di interventi conservativi sui beni
tutelati laddove il Codice dei beni culturali e del paesaggio prevede un'autorizzazione preventiva in capo
alla Direzione generale biblioteche. L'indicatore misura pertanto l'efficacia dell'azione amministrativa
rispetto alle richieste provenienti da soggetti disparati.

Tipologia:

Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura:

Percentuale

Metodo di calcolo: Rapporto tra computo totale delle autorizzazioni o provvedimenti emanati e numero richieste valutate nel
periodo di rilevazione

Fonte del dato:

Direzione Generale Servizio II

NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024
Scheda indicatori per obiettivo
MINISTERO DELLA CULTURA
Missione: 1 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (021)
Programma: 1.5 - Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria
(021.010)
DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E DIRITTO D'AUTORE

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.
Valorizzazione del libro come oggetto di fruizione culturale (attraverso idonee iniziative di promozione della lettura presso tutte le
fasce di età della popolazione a partire da quelle giovanili), come prodotto culturale e industriale (mediante specifici contributi
all'editoria), e come veicolo di diritti economici e morali (diritti d'autore e connessa regolamentazione) .

Azioni Correlate: 5 - Promozione del libro, sostegno ai prodotti editoriali a elevato contenuto culturale e
attuazione della legge sul diritto d'autore

INDICATORE
1 - Soggetti esterni (soggetti pubblici e
privati, persone e società) interessati dalle
procedure di registrazione, promozione,
valorizzazione e divulgazione promosse o
attuate dalla Direzione Generale

2022

2023

2024

LB 2021 - 2023

<= 9.000

> 9.000

-

DLB 2022 - 2024

<= 10.000

> 10.500

= 11.000

Descrizione:

Le strutture ministeriali fonti del dato esplicano l'attività di supporto alla creatività mediante la tenuta del
registro pubblico generale delle opere protette e una attività di promozione mediante l'organizzazione di
iniziative e/o la partecipazione ad eventi da altri soggetti organizzati riguardanti il mercato editoriale e
l'incentivazione dell'abitudine della lettura tra i cittadini

Tipologia:

Indicatore di risultato (output)

Unità di misura:

Richiesta di adesione o registrazione

Metodo di calcolo: Somme delle richieste e /o adesioni di soggetti esterni
Fonte del dato:

Direzione Generale Biblioteche - Servizio II e Centro per il libro e la lettura

INDICATORE
2 - Certificati di registrazione nel registro
pubblico generale delle opere protette

2022

2023

2024

LB 2021 - 2023

= 6.000

= 6.000

-

DLB 2022 - 2024

= 6.000

= 6.000

= 6.000

Descrizione:

La protezione del diritto d'autore richiede come primo passo la registrazione a opera dell'ufficio per il
diritto d'autore, incardinato nel Servizio II della Direzione Generale Biblioteche, delle opere intellettuali
per iniziativa del detentore dei diritti di sfruttamento (autore, editore, esecutore).

Tipologia:

Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura:

certificato di registrazione

Metodo di calcolo: Computo dei certificati di registrazione delle opere
Fonte del dato:

Direzione Generale Biblioteche Servizio II

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024
Scheda indicatori per obiettivo
MINISTERO DELLA CULTURA
Missione: 1 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (021)
Programma: 1.5 - Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria
(021.010)
DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E DIRITTO D'AUTORE
...segue

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.
INDICATORE
4 - Attuazione della normativa sul diritto
d'autore mediante l'emanazione di pareri in
materia

2022

2023

2024

LB 2021 - 2023

>= 90%

= 90%

-

DLB 2022 - 2024

>= 95%

= 95%

= 95%

Descrizione:

Si considera l'attività di emanazione dei pareri in materia di diritto d'autore, richiesti da ogni tipo di
soggetti, pubblici e privati. L'indicatore esprime la percentuale di realizzazione (rilascio di pareri) rispetto
al numero di pareri richiesti all'ufficio.

Tipologia:

Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura:

Percentuale

Metodo di calcolo: Rapporto tra pareri emanati e pareri richiesti all'ufficio
Fonte del dato:

Direzione Generale Biblioteche - Servizio II

INDICATORE
5 - Realizzazione di eventi culturali nell'anno

2022

2023

2024

LB 2021 - 2023

>= 90%

= 90%

-

DLB 2022 - 2024

>= 90%

= 90%

= 90%

Descrizione:

Quota di programmazione culturale in forma di eventi di ogni genere (inviti alla lettura, presentazioni di
novita` editoriali, performances, proiezioni, concerti, conferenze, corsi, ecc.) realizzata dalle diverse
strutture facenti capo alla Direzione Generale Biblioteche nel corso dell'anno, in rapporto agli eventi
programmati

Tipologia:

Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura:

Percentuale

Metodo di calcolo: Rapporto tra eventi realizzati ed eventi programmati
Fonte del dato:

Servizi Direzione Generale Biblioteche, Centro per il libro e la lettura, biblioteche pubbliche statali

NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024
Scheda azione
MINISTERO DELLA CULTURA
Missione: 1 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (021)
Programma: 1.5 - Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria
(021.010)
DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E DIRITTO D'AUTORE

AZIONE
1 - Spese di personale per il programma
Stanziamento DLB
Competenza (CP) e Cassa (CS)
2022

CATEGORIA DI SPESA
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE

Totale azione

CP
CS
CP
CS
CP
CS

53.769.098
53.769.098
2.481.945
2.481.945
56.251.043
56.251.043

2023

2024

50.336.236
50.336.236
2.260.270
2.260.270
52.596.506
52.596.506

51.879.484
51.879.484
2.257.323
2.257.323
54.136.807
54.136.807

Criteri di formulazione delle previsioni
Le previsioni sono stati elaborate prendendo in considerazione le prospettive dei pensionamenti, dei turn over e delle progressioni
economiche. Nella categoria redditi di lavoro dipendente sono comprese le spese fisse ed accessorie del personale nonche` i contributi
previdenziali ed assistenziali e le spese per i buoni pasto e per le altre uscite di natura retributiva. Nella categoria delle imposte pagate sulla
produzione sono incluse le somme dovute a titolo di imposta regionale sulle attivita` produttive (IRAP) e sulle competenze fisse ed accessorie.

AZIONE
2 - Acquisizione, catalogazione e digitalizzazione del patrimonio librario
Stanziamento DLB
Competenza (CP) e Cassa (CS)
2022

CATEGORIA DI SPESA
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI

Totale azione

CP
CS
CP
CS

35.441.787
35.441.787
35.441.787
35.441.787

2023

2024

35.210.702
35.210.702
35.210.702
35.210.702

4.428.550
4.428.550
4.428.550
4.428.550

Criteri di formulazione delle previsioni
Nell'azione 2 sono compresi esclusivamente capitoli di investimento (categoria 21) che riguardano - l'acquisizione e la salvaguardia di
raccolte bibliografiche, libri, documenti, manoscritti e pubblicazioni periodiche ivi comprese le spese derivanti dall'esercizio del diritto di
prelazione e del diritto di acquisto delle cose denunciate per l'esportazione, ai sensi degli artt. 60 e 70 del Codice per i beni culturali e del
paesaggio, dlgs 42/2004 e s.m.i.; -le spese per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio, per la realizzazione di progetti sperimentali
attinenti il patrimonio bibliografico nazionale, con particolare riferimento a progetti organici di catalogazione retrospettiva con le procedure
informatiche del Servizio Sanitario Nazionale; -le spese per l'attuazione della normativa sul diritto d'autore, con iniziative svolte anche a
mezzo di convenzioni con le universita`.

AZIONE
3 - Conservazione, fruizione e valorizzazione del patrimonio librario
Stanziamento DLB
Competenza (CP) e Cassa (CS)
2022

CATEGORIA DI SPESA
02 - CONSUMI INTERMEDI
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI
PUBBLICHE
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI
SOCIALI PRIVATE

CP
CS
CP
CS
CP
CS

17.923.840
17.923.840
1.300.000
1.300.000
1.972.940
1.972.940

2023
16.223.634
16.223.634
1.300.000
1.300.000
1.972.940
1.972.940

2024
16.221.674
16.221.674
1.300.000
1.300.000
1.972.940
1.972.940

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024
Scheda azione
MINISTERO DELLA CULTURA
Missione: 1 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (021)
Programma: 1.5 - Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria
(021.010)
DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E DIRITTO D'AUTORE
...segue Azione

3 - Conservazione, fruizione e valorizzazione del patrimonio librario
Stanziamento DLB
Competenza (CP) e Cassa (CS)
2022

CATEGORIA DI SPESA
12 - ALTRE USCITE CORRENTI

CP
CS
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI
CP
CS
24 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI CP
SOCIALI PRIVATE
CS
CP
Totale azione
CS

121
121
6.128.840
6.128.840
0
0
27.325.741
27.325.741

2023
121
121
5.895.553
5.895.553
0
0
25.392.248
25.392.248

2024
121
121
6.231.358
6.231.358
0
0
25.726.093
25.726.093

Criteri di formulazione delle previsioni
L'azione comprende sostanzialmente la quasi totalita` dei capitoli di categoria 2 (consumi intermedi), di cui vanno segnalate in particolare le
risorse per il funzionamento, nonche` l'apposito capitolo istituito per la stabilizzazione degli introiti ricavati dai servizi aggiuntivi (canoni di
concessione e corrispettivi per la riproduzione, ex art. 110 comma 2 del Codice dei beni culturali e del paesaggio), le spese per il
funzionamento, adeguamento e gestione del Servizio bibliotecario nazionale informatico. Inoltre, sono incluse le risorse per la fruizione in
formato digitale dei beni librari e quelle per il funzionamento degli istituti dotati di autonomia speciale (destinati alle due biblioteche nazionali
centrali di Roma e Firenze oltre che, a partire dal precedente ciclo di bilancio, alla Biblioteca e complesso monumentale dei Girolamini). Le
risorse assegnate sui capitoli dei consumi intermedi consentono l'apertura ed il funzionamento secondo normativa dei luoghi della cultura, a
cominciare dalle Biblioteche finanziate dalla Direzione Generale che garantiscono ai cittadini i servizi di lettura, consultazione, studio e ricerca.
Una parte consistente delle dotazioni consiste anche di capitoli di categoria 21, investimenti, concernenti soprattutto le spese per
investimenti informatici, che includono le infrastrutture e le risorse digitali acquistate o noleggiate, nonche` i fondi destinati alla
conservazione, al potenziamento e alla realizzazione di progetti sperimentali inerenti modelli di gestione, esposizione e fruizione per la tutela
e la valorizzazione dei beni culturali e progetti per la digitalizzazione inerente il patrimonio culturale e librario anche mediante l'impiego di
risorse umane della societa` in house (Ales S.p.A.) del MIBACT. Un singolo capitolo appartiene alla categoria 5 e si riferisce ai contributi per il
funzionamento delle biblioteche non statali con esclusione di quelle di competenza regionale, la cui dotazione rimane invariata rispetto
all'anno 2021. Non si segnalano, a parte questa, variazioni di rilievo, in termini di dotazioni, rispetto al precedente ciclo di bilancio.

AZIONE
5 - Promozione del libro, sostegno ai prodotti editoriali a elevato contenuto culturale e attuazione della
legge sul diritto d'autore
Stanziamento DLB
Competenza (CP) e Cassa (CS)
2022

CATEGORIA DI SPESA
02 - CONSUMI INTERMEDI
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI
PUBBLICHE
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI
SOCIALI PRIVATE
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI

Totale azione

CP
CS
CP
CS
CP
CS
CP
CS
CP
CS
CP
CS

2.217.631
2.217.631
559.326
559.326
8.897.146
8.897.146
200.000
200.000
3.000.000
3.000.000
14.874.103
14.874.103

2023
2.217.631
2.217.631
559.326
559.326
8.897.146
8.897.146
200.000
200.000
3.000.000
3.000.000
14.874.103
14.874.103

2024
2.217.631
2.217.631
559.326
559.326
8.897.146
8.897.146
200.000
200.000
0
0
11.874.103
11.874.103

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024
Scheda azione
MINISTERO DELLA CULTURA
Missione: 1 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (021)
Programma: 1.5 - Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria
(021.010)
DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E DIRITTO D'AUTORE
...segue Azione

5 - Promozione del libro, sostegno ai prodotti editoriali a elevato contenuto culturale e
attuazione della legge sul diritto d'autore

Criteri di formulazione delle previsioni
Per quanto riguarda l'azione 5 i capitoli piu` consistenti riguardano il Fondo per il piano nazionale per la promozione del libro e della lettura,
ma anche la dotazione annua per l'implementazione della carta della cultura, introdotta dalla legge 15 del 2010 di promozione del libro e della
lettura. Altre risorse sono finalizzate per i capitoli di categoria 4 dove rientrano gli importi da corrispondere alla casse di assistenza e
previdenza degli scrittori, degli autori drammatici, dei musicisti e dei compositori nonche` i trasferimenti a istituzioni culturali per
l'allestimento di mostre bibliografiche virtuali finalizzate alla promozione della lingua italiana all'estero. La legge 15 del 2020 ha altresi'
introdotto il finanziamento della citta` designata quale "capitale italiana del libro" che viene annualmente proclamata dal Consiglio dei
ministri. Rientrano in quest'azione anche capitoli di categoria 2 (consumi intermedi) con particolare riferimento alle spese per l'ufficio del
diritto d'autore e la promozione della creativita` (attivita` assegnata al Servizio II della Direzione Generale Biblioteche e Diritto d'Autore) e a
quella per il funzionamento e le attivita` istituzionali del Centro per il libro e la lettura, che ha in carico anche il Fondo per la promozione del
libro e della lettura. Tra gli investimenti (categoria 21) rientra la preparazione della partecipazione (come ospite d'onore) dell'Italia alla fiera
del libro di Francoforte, inizialmente prevista per il 2023, ma che per effetto della pandemia mondiale e` stata differita al 2024. Rimane stabile
rispetto al 2021 il capitolo di categoria 5 intitolato "fondo per il diritto di prestito pubblico", che esprime il corrispettivo monetario, spettante
agli autori ed editori, del servizio di prestito effettuato dalle biblioteche su prodotti editoriali tutelati dal diritto d'autore, ai sensi dell'articolo
69 della Legge 22 aprile 1941 n. 633.

CP

Totale del programma CS

133.892.674
133.892.674

128.073.559
128.073.559

96.165.553
96.165.553

NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024
Ripartizione spese di personale
MINISTERO DELLA CULTURA
Missione: 1 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (021)
Programma: 1.5 - Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria
(021.010)
DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E DIRITTO D'AUTORE
Stanziamento DLB (Competenza e Cassa)
AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE
1 - Spese di personale per il programma

totale azioni spese di personale

2022

2023

2024

CP

56.251.043

52.596.506

54.136.807

CS

56.251.043

52.596.506

54.136.807

CP

56.251.043
56.251.043

52.596.506
52.596.506

54.136.807
54.136.807

CS

Stanziamento DLB (Competenza e Cassa)
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE

2022

2023

2024

2 - Acquisizione, catalogazione e digitalizzazione del patrimonio
librario

CP

35.441.787

35.210.702

CS

35.441.787

35.210.702

4.428.550

quota di:

CP

21.150.391

26.298.253

21.654.726

Spese di personale per il programma

4.428.550

CS

21.150.391

26.298.253

21.654.726

CP
CS

56.592.178
56.592.178

61.508.955
61.508.955

26.083.276
26.083.276

CP

27.325.741

25.392.248

25.726.093

CS

27.325.741

25.392.248

25.726.093

CP

31.613.088

21.038.601

21.654.721

CS

31.613.088

21.038.601

21.654.721

CP
CS

58.938.829
58.938.829

46.430.849
46.430.849

47.380.814
47.380.814

5 - Promozione del libro, sostegno ai prodotti editoriali a elevato
contenuto culturale e attuazione della legge sul diritto d'autore

CP

14.874.103

14.874.103

11.874.103

CS

14.874.103

14.874.103

11.874.103

quota di:

CP

3.487.564

5.259.652

10.827.360

CS

3.487.564

5.259.652

10.827.360

CP

18.361.667
18.361.667

20.133.755
20.133.755

22.701.463
22.701.463

133.892.674
133.892.674

128.073.559
128.073.559

96.165.553
96.165.553

totale azione (incluse le spese di personale)
3 - Conservazione, fruizione e valorizzazione del patrimonio librario
quota di:

Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

CS

totale Programma (*)

CP
CS

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024
Piano degli obiettivi per programma
MINISTERO DELLA CULTURA
Missione: 1 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (021)
Programma: 1.6 - Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio (021.012)
Tutela delle belle arti (patrimonio architettonico, storico-artistico ed demoetnoantropologico, ivi compresi i dipinti murali e gli apparati
decorativi) e dei beni di interesse culturale. Tutela della qualita', promozione e valorizzazione del paesaggio. Acquisizione dei beni storicoartistici e demoetnoantropologici. Promozione e divulgazione del patrimonio architettonico, storico-artistico ed demoetnoantropologico.
Rimborso delle quote di interessi sui mutui contratti per interventi di recupero, salvaguardia, restauro, catalogazione, manutenzione del
patrimonio storico della prima guerra mondiale. Finanziamento del funzionamento delle Sovraintendenze e supporto per il coordinamento
dell'azione amministrativa.

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
stanziamento DLB
competenza (CP) e cassa (CS)
2022
2023
2024

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE
9 9

Assicurare la salvaguardia, la tutela e la conservazione del
patrimonio architettonico storico artistico
demoetnoantropologico e immateriale e del paesaggio e
l'attuazione degli interventi previsti dal Piano di Ripresa e
Resilienza ( PNRR)
2 - Supporto allo svolgimento delle funzioni di indirizzo
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il
programma

3 - Tutela delle belle arti e dei beni di interesse culturale
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il
programma

4 - Tutela, promozione e valorizzazione del paesaggio
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il
programma

5 - Ammortamento mutui per la tutela delle belle arti e tutela e
valorizzazione del paesaggio
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il
programma

CP
CS
CP
CS
CP
CS
CP
CS
CP
CS
CP
CS
CP
CS
CP
CS

Totale del Programma (*) CP
Totale della Missione (*)
Totale del Ministero (*)

CS
CP
CS
CP
CS

16.156.891
21.156.891

14.737.657
14.737.657

12.976.839
12.980.714

8.796.777

8.727.543

8.466.725

8.796.777

8.727.543

8.466.725

131.205.387
131.205.387

121.558.433
121.558.433

99.497.971
99.528.582

69.494.539

68.947.585

66.887.123

69.494.539

68.947.585

66.887.123

9.575.768
9.575.768

9.506.534
9.506.534

9.245.716
9.249.591

8.796.777

8.727.543

8.466.725

8.796.777

8.727.543

8.466.725

1.208.220
1.208.220

1.201.296
1.201.296

1.175.215
1.175.603

879.678

872.754

846.673

879.678

872.754

846.673

158.146.266
163.146.266
3.556.378.161
3.925.590.334
3.931.059.015
4.300.258.985

147.003.920
147.003.920
3.314.044.364
3.338.960.491
3.680.137.839
3.705.041.763

122.895.741
122.934.490
3.088.283.121
3.092.596.589
3.456.713.111
3.453.357.581

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i
totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024
Scheda indicatori per obiettivo
MINISTERO DELLA CULTURA
Missione: 1 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (021)
Programma: 1.6 - Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio (021.012)
DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

OBIETTIVO
9 - Assicurare la salvaguardia, la tutela e la conservazione del patrimonio architettonico storico artistico
demoetnoantropologico e immateriale e del paesaggio e l'attuazione degli interventi previsti dal Piano di Ripresa e
Resilienza ( PNRR)
La missione istituzionale assegnata richiede un'azione di tutela del patrimonio culturale che sia svolta efficacemente. Tale azione si
estrinseca in atti e procedimenti previsti dal d.lgs. n.42/2004 e ss.mm.ii., dal regolamento di organizzazione e dalla normativa di
settore quali le autorizzazioni alla esecuzione di lavori, i pareri in materia di verifica e dichiarazione dell`interesse culturale ed in
materia di dichiarazioni di notevole interesse pubblico, i pareri rilasciati in materia di autorizzazioni paesaggistiche, le sanzioni, gli
acquisti coattivi all`esportazione e le espropriazioni, i procedimenti sulla circolazione internazionale dei beni culturali finalizzati ad
impedire l'uscita illegittima dei beni culturali dal territorio dello Stato italiano. Tutelare significa anche preservare dalla
dispersione il patrimonio culturale immobiliare pubblico. Compito di questo Centro e` anche dare attuazione alle misure ed
interventi previsti dal PNRR.

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: Priorita` I - Tutela e sicurezza del patrimonio culturale
Azioni Correlate: 2 - Supporto allo svolgimento delle funzioni di indirizzo
3 - Tutela delle belle arti e dei beni di interesse culturale
4 - Tutela, promozione e valorizzazione del paesaggio
5 - Ammortamento mutui per la tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del
paesaggio

INDICATORE
3 - procedimenti conclusi entro i termini
dalle Soprintendenze Archeologia belle arti
e paesaggio in materia di tutela dei beni di
interesse architettonico storico artistico
demoetnoantropologico e immateriale in
rapporto ai procedimenti avviati/istruiti da
concludere

LB 2021 - 2023
DLB 2022 - 2024

2022

2023

2024

= 81%

= 82%

-

80% <= x <= 100%

81% <= x <= 100%

82% <= x <= 100%

Descrizione:

L'indicatore misura l'efficacia dell'attivita` di tutela delle Soprintendenze archeologia belle arti e paesaggio
uffici periferici della Direzione generale Archeologia belle arti e paesaggio ai sensi del regolamento di
organizzazione di questo Ministero dPCM n.169/2019 come modificato dal dPCM n.123/2021 e delle
norme di settore. Tale azione mira a proteggere e conservare il patrimonio culturale storico artistico
architettonico demoetnoantropologico immateriale ed a garantire che la fruizione e valorizzazione sia
fatta in modo compatibile con le finalita` di tutela del bene culturale. L'indicatore misura altresi` i
procedimenti, istruttorie adottati in attuazione del PNRR da parte della Soprintendenza speciale, istituita
dal DL n.77 2021 fino al 2026, disciplinata dall'art. 26 ter del d.P.C.M. n.123/2021 di modifica del
regolamento ministeriale d.P.C.M. 169/2019, anche con l'istruttoria delle Soprintendenze, con riguardo
agli interventi che interessino tali beni

Tipologia:

Indicatore di risultato (output)

Unità di misura:

Percentuale

Metodo di calcolo: Rapporto tra numero dei procedimenti, istruttorie conclusi e n. procedimenti, istruttorie da concludere
Fonte del dato:

Direzione generale - Soprintendenza speciale per il PNRR - Soprintendenze Archeologia belle arti e
paesaggio

Valore di riferimento
il valore bencmarck e` stato individuato sulla base di una valutazione di sostenibilita` che
tiene conto dei dati dell'ultimo esercizio consuntivato (2020) e tiene conto,
prudenzialmente, di fattori interni ed esterni che interferiscono sull'andamento del
valore, quali la situazione organizzativa degli Uffici, le risorse umane e strumentali
disponibili i pensionamenti previsti

>= 80%

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024
Scheda indicatori per obiettivo
MINISTERO DELLA CULTURA
Missione: 1 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (021)
Programma: 1.6 - Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio (021.012)
DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
...segue

9 - Assicurare la salvaguardia, la tutela e la conservazione del patrimonio architettonico storico
artistico demoetnoantropologico e immateriale e del paesaggio e l'attuazione degli interventi
previsti dal Piano di Ripresa e Resilienza ( PNRR)
INDICATORE
4 - n. autorizzazioni, pareri in materia
paesaggistica rilasciati dalle Soprintendenze
Archeologia belle arti e paesaggio entro i
termini in rapporto al n. di autorizzazioni,
pareri da rilasciare

LB 2021 - 2023
DLB 2022 - 2024

2022

2023

2024

= 81%

= 82%

-

80% <= x <= 100%

81% <= x <= 100%

82% <= x <= 100%

Descrizione:

L'indicatore misura l'efficacia delle autorizzazioni/pareri rilasciati dalle Soprintendenze ai sensi della
normativa vigente in materia di tutela del paesaggio, quali i pareri paesaggistici ai sensi degli artt.146 e
153 del d.lgs.n.42/2004 e ss.mm.ii., autorizzazioni/ pareri "semplificati" ai sensi del d.P.R. n.31/2017;
pareri coordinati previsti dall`art.16 del richiamato decreto presidenziale; pareri resi in conferenza di
servizi. L'indicatore misura altresi` gli atti adottati dalla Soprintendenza speciale per il PNRR, istituita dal DL
n.77 2021 fino al 2026, ai sensi dell'art.26 ter del regolamento dPCM n.169/2019 introdotto dal nuovo
dPCM. n.123/2021, qualora i beni siano interessati da interventi previsti dal PNRR sottoposti a VIA in sede
statale o rientrino nella competenza di almeno due uffici territoriali, anche con esercizio del potere di
avocazione con riguardo ad ulteriori interventi. Essa si avvale anche dell'attivita` istruttoria delle
Soprintendenze

Tipologia:

Indicatore di risultato (output)

Unità di misura:

Percentuale

Metodo di calcolo: Rapporto tra numero di autorizzazioni, pareri rilasciati entro i termini e numero di autorizzazioni, pareri
Fonte del dato:

da rilasciare
Direzione generale- Soprintendenza speciale per il PNRR- Soprintendenze archeologia belle arti e
paesaggio

Valore di riferimento
il valore bencmarck e` stato individuato in base sulla base di una valutazione di
sostenibilita` che tiene conto dei dati dell'ultimo esercizio consuntivato (2020) e,
prudenzialmente, di vari fattori esterni ed interni che influenzano il target dell'indicatore
come la vastita` dei territori sottoposti a tutela, l'elevato numero e complessita` delle
istanze, i termini stringenti e ridotti previsti dalle norme, il contesto organizzativo e le
risorse umane disponibili i pensionamenti previsti

>= 80%

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024
Scheda indicatori per obiettivo
MINISTERO DELLA CULTURA
Missione: 1 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (021)
Programma: 1.6 - Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio (021.012)
DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
...segue

9 - Assicurare la salvaguardia, la tutela e la conservazione del patrimonio architettonico storico
artistico demoetnoantropologico e immateriale e del paesaggio e l'attuazione degli interventi
previsti dal Piano di Ripresa e Resilienza ( PNRR)
INDICATORE
9 - Ottimizzazione della capacita` di spesa in
materia di acquisti coattivi ed espropriazioni
dei beni culturali al fine di accrescere il
patrimonio culturale dello Stato e la
pubblica fruizione

2022

2023

2024

= 91%

= 92%

-

86% <= x <= 100%

87% <= x <= 100%

88% <= x <= 100%

LB 2021 - 2023
DLB 2022 - 2024

Descrizione:

l'indicatore esprime il contributo della Direzione generale centrale all`esercizio dell`azione di tutela
`mediante l`ottimizzazione dell'impiego delle risorse per le acquisizioni coattive di beni culturali a titolo di
prelazione, gli acquisti coattivo all`esportazione, le espropriazioni dei beni culturali ai sensi degli artt. 60,
70, 95,96, 98 del decreto legislativo n.42/2004 e successive modificazioni e integrazioni, in funzione di
incrementare il patrimonio culturale storico artistico architettonico dello Stato per fini di restauro,
valorizzazione e pubblica fruizione. Tale indicatore esprime l`impatto finale del programma di spesa sulla
collettivita`.

Tipologia:

Indicatore di impatto (outcome)

Unità di misura:

Percentuale

Metodo di calcolo: rapporto tra fondi pagati e fondi impegnati
Fonte del dato:

Direzione generale - Soprintendenze

Valore di riferimento
il valore bencmarck e` stato individuato sulla base del dato consuntivato del precedente
esercizio finanziario 2020 estrapolato dal sistema di contabilita` economico-finanziaria
Sicoge e tiene conto prudenzialmente di fattori interni ed esterni che interferiscono
sull'andamento del valore quali la situazione organizzativa, la complessita` delle istruttorie
dei procedimenti amministrativi, delle procedure contabili e del procedimento di controllo

> 85%

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024
Scheda indicatori per obiettivo
MINISTERO DELLA CULTURA
Missione: 1 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (021)
Programma: 1.6 - Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio (021.012)
DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
...segue

9 - Assicurare la salvaguardia, la tutela e la conservazione del patrimonio architettonico storico
artistico demoetnoantropologico e immateriale e del paesaggio e l'attuazione degli interventi
previsti dal Piano di Ripresa e Resilienza ( PNRR)
INDICATORE
10 - individuazione progetti da finanziare

2022

2023

2024

= 100%

N.V.

-

81% <= x <= 100%

N.V.

N.V.

LB 2021 - 2023
DLB 2022 - 2024

NOTA MANCANZA VALORI TARGET

il target e` riferito alla durata prevista del relativo finanziamento
Descrizione:

il patrimonio culturale immobiliare pubblico rappresenta un valore sociale ed economico fondamentale
da tutela e valorizzare per l'uso collettivo. L'indicatore fa riferimento all'azione di questo Centro per l'
individuazione dei beni immobili in stato di abbandono al fine del loro recupero e riutilizzo per la pubblica
fruizione e restituzione alla comunita`. Tale complessa attivita`consiste nella mappatura dei beni culturali
abbandonati da parte delle Soprintendenze presenti sul territorio anche mediante la predisposizione di
una banca dati open data e nel lavoro di esame e valutazione dei progetti di recupero presentati, da parte
di una apposita Commissione costituita presso questa Direzione generale allo scopo di individuare
interventi finanziabili nei limiti della disponibilita` dei fondi del programma di spesa. Gli interventi devono
essere rispondenti a determinati criteri di ammissibilita fissati nel decreto interministeriale MIBACT-MEF
16 dicembre 2020 rep.583.

Tipologia:

Indicatore di impatto (outcome)

Unità di misura:

Percentuale

Metodo di calcolo: Rapporto. Si misurano le azioni realizzate da questo Centro di responsabilita finalizzate alla individuazione
di progetti da finanziare per il recupero e restauro dei beni culturali immobiliari in stato di abbandono.
L'indicatore esprime pertanto l'impatto finale del programma di spesa sulla collettivita` in termini di
accrescimento del patrimonio culturale pubblico destinato alla pubblica fruizione

Fonte del dato:

Direzione generale -Soprintendenze territoriali

Valore di riferimento
il valore benchmarck e` stato elaborato tenendo conto del valore indicato nell'esercizio
finanziario precedente e del livello di avanzamento delle attivita`realizzate nel corso del
2021 e tiene conto prudenzialmente di fattori interni ed esterni che possono interferire
sull'andamento del target a causa della complessita` delle procedure e degli adempimenti
da porre in essere

> 80%

NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024
Scheda azione
MINISTERO DELLA CULTURA
Missione: 1 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (021)
Programma: 1.6 - Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio (021.012)
DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

AZIONE
1 - Spese di personale per il programma
Stanziamento DLB
Competenza (CP) e Cassa (CS)
2022

CATEGORIA DI SPESA
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE

Totale azione

CP
CS
CP
CS
CP
CS

84.115.723
84.115.723
3.852.048
3.852.048
87.967.771
87.967.771

2023

2024

83.553.303
83.553.303
3.722.122
3.722.122
87.275.425
87.275.425

81.172.534
81.211.283
3.494.712
3.494.712
84.667.246
84.705.995

Criteri di formulazione delle previsioni
In questa azione sono previste le spese del personale per il programma ed in particolare quelle destinate al Personale degli Uffici centrali e
periferici di questo Cdr per i redditi da lavoro dipendente, cat.1, e quelle per le imposte sulla produzione, cat.3. Le previsioni si basano sui
pensionamenti, turn over, progressioni economiche, pagamento delle posizioni organizzative. Nei redditi da lavoro dipendente sono
comprese le spese fisse ed accessorie del personale nonche` i contributi previdenziali e assistenziali. Nelle imposte sulla produzione sono
comprese le somme dovute a titolo di imposta regionale sulle attivita` produttive e sulle competenze fisse ed accessorie. La variazione in
diminuzione delle risorse previste nel triennio e` legata ai pensionamenti programmati. Questa azione e` in gestione unificata da parte di altro
Cdr Direzione generale Bilancio.

AZIONE
2 - Supporto allo svolgimento delle funzioni di indirizzo
Stanziamento DLB
Competenza (CP) e Cassa (CS)
2022

CATEGORIA DI SPESA
02 - CONSUMI INTERMEDI
12 - ALTRE USCITE CORRENTI
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI

Totale azione

CP
CS
CP
CS
CP
CS
CP
CS

7.210.469
12.210.469
67.568
67.568
82.077
82.077
7.360.114
12.360.114

2023
5.860.469
5.860.469
67.568
67.568
82.077
82.077
6.010.114
6.010.114

2024
4.360.469
4.360.469
67.568
67.568
82.077
82.077
4.510.114
4.510.114

Criteri di formulazione delle previsioni
La categoria piu` consistente di questa azione e` la categoria 2 che comprende le risorse previste per le spese incomprimibili della Direzione
generale e degli uffici periferici, quali le spese di funzionamento, le missioni, i fitti locali e oneri accessori. In questa categoria sono comprese
anche le risorse previste per la prosecuzione degli incarichi di collaborazione previsti dal decreto- legge 14 agosto 2020, n. 104 (art.24) a
supporto delle funzioni di tutela delle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio e le spese per il funzionamento della segreteria
tecnica della nuova Soprintendenza speciale per il PNRR (Piano di ripresa e resilienza) istituita fino al 31 dicembre 2026 dall`art.29 del decretolegge 31 maggio 2021 n.77 convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n.108 Governance del Piano nazionale di ripresa e
resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure. La nuova
Soprintendenza speciale per il PNRR, diretta ad interim dal Direttore generale Archeologia belle arti e paesaggio, e` disciplinata dall`art.26 ter
del regolamento di questo Ministero d.P.C.M. n.169/2019 come modificato dal d.P.C.M. n.123/2021. Essa svolge le funzioni di tutela dei beni
culturali e paesaggistici interessati dagli interventi del suddetto PNRR anche avvalendosi dell'attivita` istruttoria delle Soprintendenze e puo`
esercitare i poteri di avocazione e sostituzione su ulteriori interventi strategici. L`aumento previsto nel 2022 della risorse di competenza e di
cassa in questa categoria e` dovuto sia ai maggior fondi richiesti da questa Direzione generale per le esigenze di funzionamento e per le
missioni in deroga per l`attivita` di tutela delle Soprintendenze Archeologia belle arti e paesaggio sia per le risorse destinate al funzionamento
della segreteria tecnica della nuova Soprintendenza speciale per il PNRR secondo quanto stabilito dalla citata norma istitutiva (decreto-legge
n.77 art.29). Le differenze tra previsioni di competenza e di cassa con il previsto aumento delle risorse di sola cassa per il 2022 sono dovute
alla proroga degli incarichi di collaborazione conferiti in base al citato decreto-legge n.104/2020. In questa azione sono comprese, in misura
minore, anche le spese di investimento della categoria 21 per l'acquisto di mobilio e dotazioni librarie degli Uffici.

NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024
Scheda azione
MINISTERO DELLA CULTURA
Missione: 1 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (021)
Programma: 1.6 - Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio (021.012)
DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

AZIONE
3 - Tutela delle belle arti e dei beni di interesse culturale
Stanziamento DLB
Competenza (CP) e Cassa (CS)
CATEGORIA DI SPESA
02 - CONSUMI INTERMEDI

CP
CS
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI
CP
PUBBLICHE
CS
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI
CP
SOCIALI PRIVATE
CS
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE
CP
CS
10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE
CP
CS
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI
CP
CS
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI
CP
PUBBLICHE
CS
24 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI CP
SOCIALI PRIVATE
CS
CP
Totale azione
CS

2022
645.227
645.227
3.633.934
3.633.934
2.707.982
2.707.982
12.911.423
12.911.423
658
658
40.711.742
40.711.742
0
0
1.099.882
1.099.882
61.710.848
61.710.848

2023
645.227
645.227
3.033.934
3.033.934
2.707.982
2.707.982
12.911.423
12.911.423
658
658
33.211.742
33.211.742
0
0
99.882
99.882
52.610.848
52.610.848

2024
645.227
645.227
3.033.934
3.033.934
2.707.982
2.707.982
12.911.423
12.911.423
658
658
13.211.742
13.211.742
0
0
99.882
99.882
32.610.848
32.610.848

Criteri di formulazione delle previsioni
Le risorse prevalenti di questa azione sono quelle previste per gli investimenti e i trasferimenti ed in misura minore per i contributi (cat. 21,
cat.6, 5, 4 e cat. 24). Le prime, cat.21, riguardano il settore del restauro e conservazione del patrimonio culturale e gli interventi di
catalogazione, gli acquisti in via di prelazione dei beni culturali alienati a titolo oneroso; gli acquisiti coattivi all`esportazione e i provvedimenti
di espropriazione per causa di pubblica utilita; per il recupero dei beni immobili abbandonati, per i lavori di manutenzione del Complesso del
san Michele a Roma sede della Direzione generale e per finanziare i servizi ausiliari di supporto all`attivita` di tutela della Direzione generale e
degli istituti dipendenti (contratti Ales spa). Le spese per trasferimenti e contributi (cat. 4,5,6 e cat.24) sono destinate ad Enti e Istituzioni
pubblici privati per le attivita` di manutenzione restauro valorizzazione dei beni culturali. Per quanto riguarda la categoria 4, l`aumento della
competenza e cassa per il 2022 e` dovuto al contributo straordinario previsto in favore della Fondazione Ente Ville Vesuviane il cui
finanziamento avra` termine nel 2022 in base alla legge autorizzativa. La suddetta Fondazione e` un ente di diritto privato vigilato da questa
Direzione generale che svolge attivita`di conservazione restauro valorizzazione del patrimonio artistico costituito dalle Ville vesuviane del
secolo XVIII con i relativi parchi e giardini, per le spese di funzionamento dell`Ente e la manutenzione ordinaria e straordinaria. In questa
categoria 4 sono previste per legge anche le risorse finanziarie destinate ad Istituzioni culturali quali l`Istituto regionale per la cultura istrianofiumano-dalmata di Trieste al fine di recuperare valorizzare e diffondere la cultura storica delle genti italiane dell'Istria e della Dalmazia ed il
Museo della Shoa` per la gestione conservazione valorizzazione adeguamento strutturale funzionale ed espositivo del Museo. Tra i contributi
previsti per legge nella categoria 5 vi sono quelli in favore della Basilica di San Francesco in Assisi per l`esecuzione di interventi di
manutenzione ordinaria e quello per la tutela e la promozione del patrimonio morale culturale storico destinato ai cinque luoghi della
memoria della lotta al nazifascismo della resistenza e della liberazione (di cui alla legge di autorizzazione L.205-2017 art.333 co.1). Nella
categoria 6 sono previste consistenti risorse per i contributi in conto interessi che saranno erogati da questa Direzione secondo le disposizioni
dell`art.37 d.lgs. 42 2004, sulla base di apposita programmazione da parte dei Segretariati regionali, per interventi di restauro di
conservazione e manutenzione degli immobili di interesse storico-artistico di proprieta` pubblica, privata e di enti ecclesiastici. Si tratta di
contributi concessi da questo Cdr sui mutui accordati da istituti di credito ai proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo dei beni
culturali per la realizzazione degli interventi conservativi autorizzati. Infine in questa azione rientrano i contributi agli investimenti (cat.24)
stabiliti per legge per interventi di restauro e valorizzazione di beni culturali immobili, tra i quali si segnala il contributo all`Opera del Duomo di
Orvieto per lavori di manutenzione. L`incremento previsto della competenza e della cassa per il 2022 nella cat. 21 e` dovuto all`aumento delle
risorse per gli acquisti e prelazioni programmati, ed anche al finanziamento previsto per la continuazione dell`attivita` di mappatura e
recupero dei beni abbandonati ed al contributo destinato al complesso conventuale di san Felice in Gravina di Puglia per il completamento
delle opere di manutenzione straordinaria e adeguamento impiantistico, che avranno termine nel 2022 secondo le rispettive leggi di
autorizzazione della spesa.

NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024
Scheda azione
MINISTERO DELLA CULTURA
Missione: 1 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (021)
Programma: 1.6 - Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio (021.012)
DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

AZIONE
4 - Tutela, promozione e valorizzazione del paesaggio
Stanziamento DLB
Competenza (CP) e Cassa (CS)
2022

CATEGORIA DI SPESA
02 - CONSUMI INTERMEDI
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI
PUBBLICHE
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI

Totale azione

CP
CS
CP
CS
CP
CS
CP
CS

0
0
650.000
650.000
128.991
128.991
778.991
778.991

2023

2024

0
0
650.000
650.000
128.991
128.991
778.991
778.991

0
0
650.000
650.000
128.991
128.991
778.991
778.991

Criteri di formulazione delle previsioni
Le risorse previste in questa azione appartengono alle categorie trasferimenti ed investimenti, cat.4 e cat.21. la prima categoria comprende le
risorse previste per il personale comandato non gestito da STP da rimborsare alle amministrazioni e agli enti pubblici non economici, la
seconda comprende le risorse per gli investimenti nel settore della tutela paesaggistica, per il sistema cartografico e paesaggistico nazionale,
per l`attivita` di censimento e catalogazione dei beni paesaggistici, la redazione dei piani paesaggistici, la ricerca e la progettazione in materia
di tutela e riqualificazione paesaggistica.

AZIONE
5 - Ammortamento mutui per la tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio
Stanziamento DLB
Competenza (CP) e Cassa (CS)
2022

CATEGORIA DI SPESA
09 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE
61 - RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE

Totale azione

CP
CS
CP
CS
CP
CS

137.692
137.692
190.850
190.850
328.542
328.542

2023
130.001
130.001
198.541
198.541
328.542
328.542

2024
122.000
122.000
206.542
206.542
328.542
328.542

Criteri di formulazione delle previsioni
in questa azione sono previste le risorse della categoria 9 per gli interessi passivi e redditi da capitale e le risorse della categoria 61 per il
rimborso delle passivita` finanziarie. Si tratta delle risorse finanziarie previste dalla L. 7.3.2001 n. 78 "Tutela del patrimonio storico della prima
guerra mondiale negli Altopiani Vicentini" a favore della Cassa Depositi e Prestiti per il pagamento del mutuo contratto dalla ex Direzione
generale per il patrimonio storico artistico ed etnoantropologico a favore della Spettabile Reggenza dei Sette Comuni per finanziare gli
interventi di recupero salvaguardia restauro valorizzazione catalogazione manutenzione del patrimonio storico della Prima Guerra mondiale.
Tali risorse saranno utilizzate in parte per il rimborso delle quote di interessi sul mutuo ed in parte per il rimborso delle quote di capitale. Le
variazioni previste in termini di competenza e cassa nel corso del triennio per entrambe le categorie, con diminuzione delle risorse della prima
categoria ed aumento delle risorse della seconda, sono dovute alla diminuzione della quota interessi ed all`aumento della quota capitale sui
rispettivi capitoli sulla base di quanto stabilito dal Piano di ammortamento.

CP

Totale del programma CS

158.146.266
163.146.266

147.003.920
147.003.920

122.895.741
122.934.490

NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024
Ripartizione spese di personale
MINISTERO DELLA CULTURA
Missione: 1 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (021)
Programma: 1.6 - Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio (021.012)
DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
Stanziamento DLB (Competenza e Cassa)
AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE
1 - Spese di personale per il programma

totale azioni spese di personale

2022

2023

2024

CP

87.967.771

87.275.425

CS

87.967.771

87.275.425

84.705.995

CP

87.967.771
87.967.771

87.275.425
87.275.425

84.667.246
84.705.995

CS

84.667.246

Stanziamento DLB (Competenza e Cassa)
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE
2 - Supporto allo svolgimento delle funzioni di indirizzo

2022

2023

2024

CP

7.360.114

6.010.114

4.510.114

CS

12.360.114

6.010.114

4.510.114

CP

8.796.777

8.727.543

8.466.725

CS

8.796.777

8.727.543

8.470.600

CP
CS

16.156.891
21.156.891

14.737.657
14.737.657

12.976.839
12.980.714

CP

61.710.848

52.610.848

32.610.848

CS

61.710.848

52.610.848

32.610.848

CP

69.494.539

68.947.585

66.887.123

CS

69.494.539

68.947.585

66.917.734

CP
CS

131.205.387
131.205.387

121.558.433
121.558.433

99.497.971
99.528.582

CP

778.991

778.991

778.991

CS

778.991

778.991

778.991

CP

8.796.777

8.727.543

8.466.725

CS

8.796.777

8.727.543

8.470.600

CP
CS

9.575.768
9.575.768

9.506.534
9.506.534

9.245.716
9.249.591

5 - Ammortamento mutui per la tutela delle belle arti e tutela e
valorizzazione del paesaggio

CP

328.542

328.542

328.542

CS

328.542

328.542

328.542

quota di:

CP

879.678

872.754

846.673

quota di:

Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)
3 - Tutela delle belle arti e dei beni di interesse culturale
quota di:

Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)
4 - Tutela, promozione e valorizzazione del paesaggio
quota di:

Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

CS

879.678

872.754

847.061

CP

1.208.220
1.208.220

1.201.296
1.201.296

1.175.215
1.175.603

158.146.266
163.146.266

147.003.920
147.003.920

122.895.741
122.934.490

CS

totale Programma (*)

CP
CS

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024
Piano degli obiettivi per programma
MINISTERO DELLA CULTURA
Missione: 1 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (021)
Programma: 1.7 - Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale (021.013)
Acquisizione, conservazione, fruizione, riproduzione dei beni storico-artistici ed etnoantropologici. Sostegno alla valorizzazione del patrimonio
culturale degli istituti e luoghi di cultura di pertinenza statale. Coordinamento e funzionamento del sistema museale attraverso l'ampliamento
e diversificazione dell'offerta culturale, indirizzi per la gestione degli istituti e dei luoghi di cultura statali; monitoraggio e valutazione delle
attivita' di valorizzazione del patrimonio culturale e la verifica del livello di soddisfazione e gradimento degli utenti. Coordinamento dei Poli
Museali Regionali. Valutazione della gestione degli istituti e luoghi della cultura statali in termini di economicita', efficienza ed efficacia; azioni
per l'incremento dei diritti patrimoniali immateriali rinvenienti allo Stato da mostre, esposizioni o eventi.

DIREZIONE GENERALE MUSEI
stanziamento DLB
competenza (CP) e cassa (CS)
2022
2023
2024

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE
37 37

Attuare le iniziative finalizzate a rendere operativo il
Sistema Museale Nazionale mediante lo sviluppo e
l'implementazione della piattaforma realizzata in
collaborazione con Agid.
4 - Coordinamento e funzionamento del sistema museale

CP
CS
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il CP
programma
CS

38 38

109.761.580
109.758.865

70.467.922
70.465.207

72.051.963
72.049.248

50.819.640

51.525.982

51.610.023

50.819.640

51.525.982

51.610.023

2 - Incremento, promozione, valorizzazione e conservazione del CP
patrimonio culturale
CS
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il CP
programma
CS

288.043.471
288.030.215

289.217.109
289.203.853

283.127.435
283.114.179

248.119.431

251.568.033

251.978.359

248.119.431

251.568.033

251.978.359

Totale del Programma (*) CP

397.805.051
397.789.080
3.556.378.161
3.925.590.334
3.931.059.015
4.300.258.985

359.685.031
359.669.060
3.314.044.364
3.338.960.491
3.680.137.839
3.705.041.763

355.179.398
355.163.427
3.088.283.121
3.092.596.589
3.456.713.111
3.453.357.581

Migliorare la qualita` e la fruizione dei luoghi della cultura
anche attraverso l'ampliamento dei circuiti integrati e la
collaborazione con gli enti locali.

Totale della Missione (*)
Totale del Ministero (*)

CS
CP
CS
CP
CS

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i
totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024
Scheda indicatori per obiettivo
MINISTERO DELLA CULTURA
Missione: 1 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (021)
Programma: 1.7 - Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale (021.013)
DIREZIONE GENERALE MUSEI

OBIETTIVO
37 - Attuare le iniziative finalizzate a rendere operativo il Sistema Museale Nazionale mediante lo sviluppo e
l'implementazione della piattaforma realizzata in collaborazione con Agid.
Attuazione del DD 542 del 20 giugno 2018 recante "prime modalita` di organizzazione e funzionamento del sistema museale
nazionale". Migliorare la qualita` e la fruizione dei luoghi della cultura con particolare riguardo ai siti meno noti. Rispondere
all'esigenza di adeguamento dei musei e dei luoghi della cultura all'avvenuta digitalizzazione mirando alla soddisfazione della
domanda dei nuovi pubblici. Il Piano Triennale per la Digitalizzazione dei Musei si inserisce in questo quadro e risponde
all`esigenza di fornire agli aderenti al nuovo Sistema Museale Nazionale un orizzonte di breve e medio periodo. Focus principale
del processo di digitalizzazione e` il miglioramento dei servizi al pubblico.

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: Priorita` II - Promozione dello sviluppo della cultura
Azioni Correlate: 4 - Coordinamento e funzionamento del sistema museale

INDICATORE
1 - Sviluppo e implementazione di una
piattaforma informatica per assicurare il
collegamento e accreditamento dei musei al
Sistema Museale Nazionale

2022

2023

2024

LB 2021 - 2023

=1

=1

-

DLB 2022 - 2024

=1

=1

=1

Descrizione:

Potenziare il collegamento e l`accreditamento dei Musei al "Sistema museale nazionale"

Tipologia:

Indicatore di risultato (output)

Unità di misura:

Iniziative attuate/iniziative programmate

Metodo di calcolo: Iniziative attuate/iniziative programmate
Fonte del dato:

questionario

Valore di riferimento
Impulso e supporto alla compilazione dei questionari di autovalutazione, ai fini del
collegamento/accreditamento, anche attraverso la formazione del personale in loco.

=1

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024
Scheda indicatori per obiettivo
MINISTERO DELLA CULTURA
Missione: 1 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (021)
Programma: 1.7 - Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale (021.013)
DIREZIONE GENERALE MUSEI
...segue

37 - Attuare le iniziative finalizzate a rendere operativo il Sistema Museale Nazionale mediante lo
sviluppo e l'implementazione della piattaforma realizzata in collaborazione con Agid.
INDICATORE
2 - Implementazione delle attivita` legate al
monitoraggio, anche mediante i social, della
soddisfazione della domanda musale.

2022

2023

2024

LB 2021 - 2023

= 70%

= 70%

-

DLB 2022 - 2024

= 70%

= 70%

= 70%

Descrizione:

Conoscere i bisogni della domanda museale al fine di mirare l'offerta. OO1 Comunicazione sociale sui
musei meno noti e sul nuovo sistema delle gratuita` (domeniche e offerte riservate ai giovani). Iniziative di
comunicazione volte alla promozione dei luoghi della cultura, da attuare al di fuori degli stessi; OO2
Proseguire nell`azione di perfezionamento dei modelli di gestione attraverso accordi di valorizzazione
mirati a rendere effettiva la realizzazione del "sistema nazionale dei musei".

Tipologia:

Indicatore di risultato (output)

Unità di misura:

Percentuale

Metodo di calcolo: Attivita` di comunicazione realizzate/attivita` programmate
Fonte del dato:

iniziative di comunicazione

Valore di riferimento
Comunicazione sociale sui musei meno noti e sul nuovo sistema delle gratuita`
(domeniche e offerte riservate ai giovani). Iniziative di comunicazione volte alla
promozione dei luoghi della cultura, da attuare al di fuori degli stessi. Proseguire nell`
azione di perfezionamento dei modelli di gestione attraverso accordi di valorizzazione
mirati a rendere effettiva la realizzazione del "sistema nazionale dei musei".

INDICATORE
3 - Numero eventi culturali realizzati nel
Planetario finalizzati a rendere operativo il
sistema nazionale dei musei

> 60%

2022

2023

2024

LB 2021 - 2023

=6

=6

-

DLB 2022 - 2024

=6

=6

=6

Descrizione:

In considerazione della elezione del Planetario a sede della promozione del Sistema museale nazionale,
saranno organizzati in tale luogo di interesse culturale afferente al Museo nazionale romano una serie di
incontri e dibattiti sul tema.

Tipologia:

Indicatore di risultato (output)

Unità di misura:

numero degli eventi

Metodo di calcolo: eventi realizzati/eventi programmati
Fonte del dato:

incontri per la realizzazione degli eventi

Valore di riferimento
eventi all'anno per il progetto Planetario 6/12 mesi

=6

NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024
Scheda indicatori per obiettivo
MINISTERO DELLA CULTURA
Missione: 1 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (021)
Programma: 1.7 - Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale (021.013)
DIREZIONE GENERALE MUSEI

OBIETTIVO
38 - Migliorare la qualita` e la fruizione dei luoghi della cultura anche attraverso l'ampliamento dei circuiti integrati
e la collaborazione con gli enti locali.
Valorizzazione di tutti gli Istituti museali con particolare riferimento a quelli meno noti.

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: Priorita` II - Promozione dello sviluppo della cultura
Azioni Correlate: 2 - Incremento, promozione, valorizzazione e conservazione del patrimonio culturale

INDICATORE
1 - interventi di miglioramento
all'accessibilita` fisica e ampliata ai luoghi
della cultura.

2022

2023

2024

LB 2021 - 2023

= 30

= 30

-

DLB 2022 - 2024

= 30

= 30

= 30

Descrizione:

Interventi su siti web per fornire informazioni preventive sulle caratteristiche di accessibilita` per il
pubblico con esigenze specifiche ed interventi lungo i percorsi di visita per favorire l'accessibilita` fisica,
sensoriale e cognitiva.

Tipologia:

Indicatore di risultato (output)

Unità di misura:

Interventi di miglioramento all'accessibilita` fisica e ampliata ai luoghi della cultura.

Metodo di calcolo: numero di interventi di miglioramento
Fonte del dato:

note/circolari

Valore di riferimento
Interventi di miglioramento all'accessibilita` fisica e ampliata ai luoghi della cultura.

INDICATORE
2 - Interventi volti ad attribuire alle Regioni
ulteriori forme e condizioni particolari di
autonomia in materia di valorizzazione dei
beni culturali.

= 30

2022

2023

2024

LB 2021 - 2023

= 30

= 30

-

DLB 2022 - 2024

= 30

= 30

= 30

Descrizione:

Coinvolgere Regioni ed enti locali (mediante trattative) per la valorizzazione di istituti della cultura italiana
con minore dimensione/affluenza

Tipologia:

Indicatore di risultato (output)

Unità di misura:

numero di interventi

Metodo di calcolo: interventi di miglioramento all'accessibilita` fisica e ampliata ai luoghi della cultura.
Fonte del dato:

accordi con enti locali e Regioni

Valore di riferimento
Interventi su siti web per fornire informazioni preventive sulle caratteristiche di
accessibilita` per il pubblico con esigenze specifiche ed interventi lungo i percorsi di visita
per favorire l'accessibilita` fisica, sensoriale e cognitiva.

= 20

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024
Scheda indicatori per obiettivo
MINISTERO DELLA CULTURA
Missione: 1 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (021)
Programma: 1.7 - Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale (021.013)
DIREZIONE GENERALE MUSEI
...segue

38 - Migliorare la qualita` e la fruizione dei luoghi della cultura anche attraverso l'ampliamento dei
circuiti integrati e la collaborazione con gli enti locali.
INDICATORE
3 - interventi volti a promuovere
l'adeguamento dei luoghi della cultura alle
norme antincendio

2022

2023

2024

LB 2021 - 2023

= 80%

= 80%

-

DLB 2022 - 2024

= 80%

= 80%

= 80%

Descrizione:

Adeguamento sicurezza per i Poli e Musei autonomi. Adeguamento, a norma di Legge, della prevenzione
incendi per la prevenzione del rischio e/o finalizzate ad evitare il sorgere di esso, in tutte le sedi dei Poli e
Musei autonomi.

Tipologia:

Indicatore di risultato (output)

Unità di misura:

Percentuale

Metodo di calcolo: Siti regolarizzati/totale dei siti da regolarizzare
Fonte del dato:

monitoraggio dei siti da adeguare alla normativa

Valore di riferimento
Utilizzazione delle somme stanziate con decreto ministeriale 467 del 25 ottobre 2018
attraverso l'approvazione dei progetti definitivi e l'affidamento dei lavori per la
realizzazione degli interventi previsti dal d.p.r. 151/2011 in materia di sicurezza e
antincendio negli

INDICATORE
4 - Migliorare l'esperienza museale offrendo
occasioni di conoscenza

> 70%

2022

2023

2024

LB 2021 - 2023

= 85%

= 85%

-

DLB 2022 - 2024

= 85%

= 85%

= 85%

Descrizione:

Innovare il racconto museale offrendo nuove effettive esperienze di conoscenza coinvolgendo strutture
scolastiche e universitarie.

Tipologia:

Indicatore di risultato (output)

Unità di misura:

Percentuale

Metodo di calcolo: Numero attivita` realizzate volte all'innovazione del racconto museale/Numero attivita` programmate.
Fonte del dato:

nuovi allestimenti museali implementati

Valore di riferimento
Raccontare e contestualizzare le opere esposte anche attraverso il ricorso alle nuove
tecnologie.

= 85%

NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024
Scheda azione
MINISTERO DELLA CULTURA
Missione: 1 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (021)
Programma: 1.7 - Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale (021.013)
DIREZIONE GENERALE MUSEI

AZIONE
1 - Spese di personale per il programma
Stanziamento DLB
Competenza (CP) e Cassa (CS)
2022

CATEGORIA DI SPESA
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE

Totale azione

CP
CS
CP
CS
CP
CS

285.232.402
285.232.402
13.706.669
13.690.698
298.939.071
298.923.100

2023

2024

289.527.920
289.527.920
13.566.095
13.550.124
303.094.015
303.078.044

290.388.789
290.388.789
13.199.593
13.183.622
303.588.382
303.572.411

Criteri di formulazione delle previsioni
Le somme associate al 2022-2024 si prevede saranno utilizzate in parte per gli scorrimenti derivanti dalle progressioni economiche, in parte
per le nuove assunzioni e in parte per cessazioni per effetto di quiescenza e mobilita`.

AZIONE
2 - Incremento, promozione, valorizzazione e conservazione del patrimonio culturale
Stanziamento DLB
Competenza (CP) e Cassa (CS)
2022

CATEGORIA DI SPESA
02 - CONSUMI INTERMEDI
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI
PUBBLICHE
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI
SOCIALI PRIVATE
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI
PUBBLICHE

Totale azione

CP
CS
CP
CS
CP
CS
CP
CS
CP
CS
CP
CS

3.467.354
3.467.354
600.000
600.000
2.200.000
2.200.000
33.656.686
33.656.686
0
0
39.924.040
39.924.040

2023

2024

2.967.354
2.967.354
600.000
600.000
2.200.000
2.200.000
31.881.722
31.881.722
0
0
37.649.076
37.649.076

2.967.354
2.967.354
600.000
600.000
700.000
700.000
26.881.722
26.881.722
0
0
31.149.076
31.149.076

Criteri di formulazione delle previsioni
Le somme associate al 2022-2024 si prevede che saranno utilizzate per promuovere la comunicazione e la conoscenza del patrimonio
nazionale, mediante canali social, ad ogni tipo di pubblico, al fine di incentivare lo sviluppo della cultura. Nel caso specifico le somme previste
nell'azione 2 (capitoli di funzionamento e capitoli di investimento)saranno utilizzate direttamente dalla DG Musei (ad esempio per il
pagamento di fatture derivanti dai contratti con la societa` Ales S.p.A.) ed anche per gli Istituti periferici che presentano alla scrivente
necessita` finanziarie per specifici progetti di valorizzazione.

AZIONE
4 - Coordinamento e funzionamento del sistema museale
Stanziamento DLB
Competenza (CP) e Cassa (CS)
2022

CATEGORIA DI SPESA
02 - CONSUMI INTERMEDI
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI
PUBBLICHE

CP
CS
CP
CS

58.418.326
58.418.326
100.000
100.000

2023
18.418.326
18.418.326
100.000
100.000

2024
19.918.326
19.918.326
100.000
100.000
continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024
Scheda azione
MINISTERO DELLA CULTURA
Missione: 1 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (021)
Programma: 1.7 - Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale (021.013)
DIREZIONE GENERALE MUSEI
...segue Azione

4 - Coordinamento e funzionamento del sistema museale
Stanziamento DLB
Competenza (CP) e Cassa (CS)
2022

CATEGORIA DI SPESA
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI
SOCIALI PRIVATE
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE
12 - ALTRE USCITE CORRENTI
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI

Totale azione

CP
CS
CP
CS
CP
CS
CP
CS
CP
CS

0
0
0
0
100.000
100.000
323.614
323.614
58.941.940
58.941.940

2023
0
0
0
0
100.000
100.000
323.614
323.614
18.941.940
18.941.940

2024
0
0
0
0
100.000
100.000
323.614
323.614
20.441.940
20.441.940

Criteri di formulazione delle previsioni
L'azione 004 Coordinamento e funzionamento del sistema museale e` destinata alle spese di funzionamento, ovvero a tutte quelle spese
necessarie per l'apertura dei luoghi di cultura utenze, pulizia, manutenzioni ordinarie ecc. La categoria dei consumi intermedi e` quella piu`
ingente del bilancio della DG Musei; in essa confluiscono, oltre gli stanziamenti di bilancio, anche le somme derivanti dai biglietti e dai canoni
di concessione che potranno subire delle variazioni in base all'andamento dell'emergenza epidemiologica covid 19.

CP

Totale del programma CS

397.805.051
397.789.080

359.685.031
359.669.060

355.179.398
355.163.427

NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024
Ripartizione spese di personale
MINISTERO DELLA CULTURA
Missione: 1 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (021)
Programma: 1.7 - Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale (021.013)
DIREZIONE GENERALE MUSEI
Stanziamento DLB (Competenza e Cassa)
AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE
1 - Spese di personale per il programma

totale azioni spese di personale

2022

2023

2024

CP

298.939.071

303.094.015

CS

298.923.100

303.078.044

303.572.411

CP

298.939.071
298.923.100

303.094.015
303.078.044

303.588.382
303.572.411

CS

303.588.382

Stanziamento DLB (Competenza e Cassa)
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE

2022

2023

2024

2 - Incremento, promozione, valorizzazione e conservazione del
patrimonio culturale

CP

39.924.040

37.649.076

31.149.076

CS

39.924.040

37.649.076

31.149.076

quota di:

CP

248.119.431

251.568.033

251.978.359

CS

248.106.175

251.554.777

251.965.103

CP
CS

288.043.471
288.030.215

289.217.109
289.203.853

283.127.435
283.114.179

CP

58.941.940

18.941.940

20.441.940

CS

58.941.940

18.941.940

20.441.940

CP

50.819.640

51.525.982

51.610.023

Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)
4 - Coordinamento e funzionamento del sistema museale
quota di:

Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

CS

50.816.925

51.523.267

51.607.308

CP

109.761.580
109.758.865

70.467.922
70.465.207

72.051.963
72.049.248

397.805.051
397.789.080

359.685.031
359.669.060

355.179.398
355.163.427

CS

totale Programma (*)

CP
CS

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024
Piano degli obiettivi per programma
MINISTERO DELLA CULTURA
Missione: 1 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (021)
Programma: 1.8 - Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale (021.014)
Coordinamento ed indirizzo dell'azione amministrativa e degli Uffici Dirigenziali Generali. Coordinamento delle attivita' internazionali anche
connesse alle convenzioni UNESCO e ai piani d'azione europei; coordinamento della programmazione dei fondi comunitari diretti e indiretti,
nonche' degli interventi conseguenti ad emergenze nazionali ed internazionali. Elaborazione del Piano strategico Grandi Progetti Beni culturali.
Coordinamento del Servizio ispettivo e approvazione del programma annuale dell'attivita' ispettiva. Cura il coordinamento dei sistemi
informativi del Ministero, promuove e coordina la ricognizione storica e la digitalizzazione dell'attività amministrativa posta in essere nella
tutela del patrimonio culturale. Svolge i compiti previsti dall'art. 17 del C.A.D.

SEGRETARIATO GENERALE
stanziamento DLB
competenza (CP) e cassa (CS)
2022
2023
2024

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE
39 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.
2 - Coordinamento delle attività internazionali connesse alle CP
convenzioni UNESCO e piani d'azione europei
CS
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il CP
programma
CS

40 40

8.891.127
8.891.127

9.002.289
9.002.289

3.617.178

3.705.085

3.816.247

3.617.178

3.705.085

3.816.247

645.150.183
660.150.185

530.109.964
530.109.964

510.655.260
510.655.260

2.893.742

2.964.068

3.052.998

2.893.742

2.964.068

3.052.998

0
0

0
0

381.625
381.625

0

0

381.625

0

0

381.625

Coordinamento tecnico e amministrativo degli uffici e
delle attivita` relative al patrimonio culturale, anche al fine
di assicurare una unitarieta` di impostazione nelle azioni
volte all`attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza. Azioni mirate al monitoraggio dei livelli di
prevenzione del rischio corruttivo e di trasparenza.
3 - Indirizzo per la tutela, la salvaguardia e la promozione dello CP
sviluppo del patrimonio culturale
CS
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il CP
programma
CS

46 46

9.733.220
9.733.220

Dare efficace attuazione alle misure di sostegno e rilancio
del settore adottate per contenere gli effetti
dell`emergenza sanitaria da Covid - 19
7 - Interventi a favore dei beni e delle attività culturali a seguito CP
dell'emergenza COVID 19
CS
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il CP
programma
CS

Azioni non correlate ad Obiettivi

stanziamento DLB
competenza (CP) e cassa (CS)
2022
2023
2024

6 - Interventi a sostegno dei settori dello spettacolo, cinema e CP
audiovisivo a seguito dell'emergenza COVID 19
CS

Totale del Programma (*) CP
Totale della Missione (*)
Totale del Ministero (*)

CS
CP
CS
CP
CS

0
0
655.606.839
670.606.841
3.556.378.161
3.925.590.334
3.931.059.015
4.300.258.985

0
0
539.742.109
539.742.109
3.314.044.364
3.338.960.491
3.680.137.839
3.705.041.763

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i
totali sintetici esposti

0
0
520.420.799
520.420.799
3.088.283.121
3.092.596.589
3.456.713.111
3.453.357.581

NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024
Scheda indicatori per obiettivo
MINISTERO DELLA CULTURA
Missione: 1 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (021)
Programma: 1.8 - Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale (021.014)
SEGRETARIATO GENERALE

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.
L'obiettivo e` volto a rilevare l'azione svolta dal Segretariato Generale in materia di pianificazione e di monitoraggio della
realizzazione di programmi di rilevanza strategica nazionale ed internazionale attraverso la gestione di specifiche fonti di
finanziamento. Sono comprese le linee di attivita` volte ad assicurare l'attuazione delle principali convenzioni UNESCO relative al
patrimonio culturale, attraverso la promozione di nuove iscrizioni e la partecipazione alla gestione del patrimonio stesso, in
coordinamento con i competenti Uffici del Ministero e i soggetti locali. L'attuazione della legge 77/2006 permette l'erogazione di
finanziamenti per l'attuazione di misure speciali di tutela e il miglioramento della fruizione dei siti italiani del Patrimonio Mondiale
e degli elementi italiani del Patrimonio immateriale.

Azioni Correlate: 2 - Coordinamento delle attività internazionali connesse alle convenzioni UNESCO e piani
d'azione europei

INDICATORE
1 - Attivita` finalizzate all'attuazione delle
convenzioni UNESCO per il patrimonio
mondiale, per l'immateriale e per la
Diversita` Culturale e misure speciali di
tutela e fruizione dei relativi siti e degli
elementi italiani di interesse culturale
paesaggistico e ambientale

2022

2023

2024

LB 2021 - 2023

>= 90%

= 90%

-

DLB 2022 - 2024

>= 90%

= 90%

= 90%

Descrizione:

Si valuteranno le attivita` realizzate nei sei prioritari ambiti di riferimento, cui possono essere ricondotte le
competenze dell`Ufficio. In particolare 1) candidature; 2) stato di conservazione e attuazione
Raccomandazioni; 3) divulgazione e promozione; 4) bandi per l`individuazione di interventi finanziabili con
fondi del bilancio dello Stato; 4) schemi di decreti di assegnazione delle risorse; 6) monitoraggio e
gestione. Tali aree di intervento comprendono i rapporti da tenere a livello nazionale e quelli
internazionali, gestiti per il tramite della Rappresentanza Permanente d'Italia presso l'UNESCO.

Tipologia:

Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura:

Percentuale

Metodo di calcolo: Attivita` avviate e/o realizzate nei singoli ambiti rispetto a quelle individuate
Fonte del dato:

Attivita` finalizzate alla attuazione delle convenzioni UNESCO

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024
Scheda indicatori per obiettivo
MINISTERO DELLA CULTURA
Missione: 1 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (021)
Programma: 1.8 - Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale (021.014)
SEGRETARIATO GENERALE
...segue

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.
INDICATORE
2 - Adempimenti realizzati ai fini della
programmazione strategica dei fondi
comunitari e del piano strategico grandi
progetti culturali

2022

2023

2024

LB 2021 - 2023

>= 80%

= 80%

-

DLB 2022 - 2024

>= 80%

= 80%

= 80%

Descrizione:

Coordinamento della programmazione strategica dei fondi comunitari diretti e indiretti, nel rispetto della
normativa europea in materia e all`elaborazione del Piano strategico Grandi Progetti Beni culturali, ex art.
7, c.1, del D.L.31 maggio 2014, n. 83, convertito,con modificazioni,dalla L.29 luglio 2014, n. 106. Le attivita'
sono riconducibili ad intese con Ministeri e Regioni; accordi e disciplinari d'obbligo con le stazioni
appaltanti, che definiranno le tempistiche di attuazione e il circuito finanziario; monitoraggi, per garantire
il rispetto dei tempi previsti e la correttezza e l`efficacia della spesa. Lo scopo e' sotteso al rilancio della
competitivita' territoriale del Paese, intervenendo su beni e siti di notevole interesse culturale e di
rilevanza nazionale per i quali si rende necessario e urgente realizzare interventi organici di tutela,
riqualificazione,valorizzazione e promozione culturale.

Tipologia:

Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura:

Percentuale

Metodo di calcolo: Somma degli adempimenti realizzati da valutare rispetto alla somma degli adempimenti individuati
Fonte del dato:

Dato Servizio SG con competenza in materia di programmazione

INDICATORE
4 - Attivita` di coordinamento avviate e/o
svolte all'interno di specifiche linee
progettuali

2022

2023

2024

LB 2021 - 2023

>= 90%

= 90%

-

DLB 2022 - 2024

>= 90%

= 90%

= 90%

Descrizione:

Attivita` di Supporto (analisi, monitoraggio, valutazione) al Segretario Generale nei rapporti con il
Consigliere diplomatico del Ministro e il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale,
per il coordinamento delle Direzioni generali, ai fini dell`attuazione del Programma per la promozione
della cultura italiana all`estero e ai fini dell'accrescimento delle relazioni con gli organismi nazionali e
sovranazionali. Le attivita` di rilievo internazionale saranno espletate anche attraverso accordi multilaterali
e bilaterali con gli Organismi internazionali e, in particolare, con quelli di coordinamento dell`attuazione
del programma di promozione della cultura italiana all`estero per favorire, tra l`altro, l`integrazione
sempre maggiore con gli istituti Italiani di cultura in termini di indirizzi strategici e dei programmi correlati.

Tipologia:

Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura:

Percentuale

Metodo di calcolo: Rapporto tra la somma delle attivita` avviate e/o realizzate e le attivita` individuate
Fonte del dato:

Dato Servizio segretariato generale con competenza in materia di Relazioni Internazionali

NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024
Scheda indicatori per obiettivo
MINISTERO DELLA CULTURA
Missione: 1 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (021)
Programma: 1.8 - Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale (021.014)
SEGRETARIATO GENERALE

OBIETTIVO
40 - Coordinamento tecnico e amministrativo degli uffici e delle attivita` relative al patrimonio culturale, anche al
fine di assicurare una unitarieta` di impostazione nelle azioni volte all`attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza. Azioni mirate al monitoraggio dei livelli di prevenzione del rischio corruttivo e di trasparenza.
L'obiettivo e` volto a valutare l`attivita` di coordinamento del Segretariato Generale al fine di assicurare l`unita` dell'azione
amministrativa degli uffici centrali e periferici, fornendo linee di indirizzo anche per l`attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza, vigilando altresi` sulla loro efficienza e rendimento attraverso la digitalizzazione dei processi, prevenendo il rischio
corruttivo secondo le recenti disposizioni del Ministero della Pubblica Amministrazione.

Azioni Correlate: 3 - Indirizzo per la tutela, la salvaguardia e la promozione dello sviluppo del patrimonio
culturale

INDICATORE
7 - Attivita` avviate e/o realizzate di
coordinamento finalizzate anche
all`attuazione del PNRR rispetto a quelle
individuate;

LB 2021 - 2023
DLB 2022 - 2024

2022

2023

2024

N.V.

N.V.

-

>= 90%

>= 90%

>= 90%

Descrizione:

Valutazione delle attivita` di coordinamento proprie del Segretariato Generale, svolte in relazione agli
uffici centrali e periferici del Ministero e alle altre istituzioni e/o organi di controllo, anche in materia di
promozione

Tipologia:

Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura:

Percentuale

Metodo di calcolo: Rapporto tra la somma delle attivita` avviate e/o realizzate e le attivita` individuate
Fonte del dato:

Dato Servizio Segretariato Generale con funzione di coordinamento e Servizio eventi, mostre e
manifestazioni

INDICATORE
8 - Procedimenti ispettivi svolti nell'ambito
delle competenze istituzionali MiC
assegnate al Segretariato Generale;

LB 2021 - 2023
DLB 2022 - 2024

2022

2023

2024

N.V.

N.V.

-

>= 95%

>= 95%

>= 95%

Descrizione:

Valutazione dei procedimenti ispettivi avviati e/o conclusi anche in materia di prevenzione della
corruzione e di trasparenza

Tipologia:

Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura:

Percentuale

Metodo di calcolo: Somma dei procedimenti rapportata al totale dei procedimenti individuati
Fonte del dato:

Dato Servizio Segretariato Generale con funzioni ispettive

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024
Scheda indicatori per obiettivo
MINISTERO DELLA CULTURA
Missione: 1 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (021)
Programma: 1.8 - Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale (021.014)
SEGRETARIATO GENERALE
...segue

40 - Coordinamento tecnico e amministrativo degli uffici e delle attivita` relative al patrimonio
culturale, anche al fine di assicurare una unitarieta` di impostazione nelle azioni volte
all`attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Azioni mirate al monitoraggio dei livelli
di prevenzione del rischio corruttivo e di trasparenza.
INDICATORE
9 - Adempimenti realizzati in qualita` di
responsabile della prevenzione della
corruzione e responsabile della trasparenza;

2022

2023

2024

LB 2021 - 2023

N.V.

N.V.

-

DLB 2022 - 2024

>= 4

>= 4

>= 4

Descrizione:

Valutazione degli adempimenti realizzati nella qualita` di responsabile della prevenzione della corruzione e
per la trasparenza, sulla base delle previsioni del PTPCT

Tipologia:

Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura:

Numero

Metodo di calcolo: Somma
Fonte del dato:

Segretariato Generale

INDICATORE
10 - Attivita` di coordinamento in materia di
contratti pubblici avviate e/o realizzate
rispetto a quelle individuate.

LB 2021 - 2023
DLB 2022 - 2024

2022

2023

2024

N.V.

N.V.

-

>= 85%

>= 85%

>= 85%

Descrizione:

L'indicatore valuta la percentuale di attivita`, anche solo avviate, per il coordinamento, in materia di
contratti pubblici, degli uffici del Ministero, oltre alle attivita` riferite all'autorita` di gestione e alle centrali
di committenza, funzionali a conferire una impostazione unitaria

Tipologia:

Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura:

Percentuale

Metodo di calcolo: rapporto tra la somma delle attivita` avviate e/o svolte rispetto alle attivita` individuate
Fonte del dato:

Servizio del Segretariato Generale con competenze in materia di contratti e di attuazione programmi

NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024
Scheda indicatori per obiettivo
MINISTERO DELLA CULTURA
Missione: 1 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (021)
Programma: 1.8 - Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale (021.014)
SEGRETARIATO GENERALE

OBIETTIVO
46 - Dare efficace attuazione alle misure di sostegno e rilancio del settore adottate per contenere gli effetti
dell`emergenza sanitaria da Covid - 19
Sostegno al settore dello spettacolo, cinema e audiovisivo, alla promozione della cultura italiana, alla tutela del patrimonio
culturale e dei siti italiani UNESCO e agli interventi di digitalizzazione per il contenimento dell`impatto economico negativo
conseguente all`emergenza epidemiologica da Covid - 19

Azioni Correlate: 7 - Interventi a favore dei beni e delle attività culturali a seguito dell'emergenza COVID 19

INDICATORE
1 - Totale delle risorse assegnate/Totale dei
fondi disponibili

2022

2023

2024

LB 2021 - 2023

= 90%

= 90%

-

DLB 2022 - 2024

= 90%

= 90%

= 90%

2022

2023

2024

LB 2021 - 2023

= 95%

= 95%

-

DLB 2022 - 2024

= 95%

= 95%

= 95%

Descrizione:

Totale delle risorse assegnate/Totale dei fondi disponibili

Tipologia:

Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura:

Percentuale

Metodo di calcolo: Percentuale delle risorse assegnate
Fonte del dato:

Decreti di riparto fondi ristoro Mibact

INDICATORE
2 - Totale delle risorse liquidate/totale delle
risorse assegnate

Descrizione:

Totale delle risorse liquidate/totale delle risorse assegnate

Tipologia:

Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura:

Percentuale

Metodo di calcolo: Percentuale delle risorse liquidate
Fonte del dato:

decreti di riparto fondi ristori Mibact

NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024
Scheda azione
MINISTERO DELLA CULTURA
Missione: 1 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (021)
Programma: 1.8 - Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale (021.014)
SEGRETARIATO GENERALE

AZIONE
1 - Spese di personale per il programma
Stanziamento DLB
Competenza (CP) e Cassa (CS)
2022

CATEGORIA DI SPESA
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE

Totale azione

CP
CS
CP
CS
CP
CS

6.905.389
6.905.389
328.967
328.967
7.234.356
7.234.356

2023
7.081.427
7.081.427
328.744
328.744
7.410.171
7.410.171

2024
7.303.956
7.303.956
328.539
328.539
7.632.495
7.632.495

Criteri di formulazione delle previsioni
Attraverso la valorizzazione degli Anni Persona del personale, effettuata tramite il sistema INIT e tenendo conto delle nuove assunzioni e delle
norme in materia di pensionamenti sono stati calcolati e ribaltati gli anni persona integrati su ogni azione del bilancio. Cio` ha portato a
prevedere una maggiore spesa, in rapporto allo scorso anno, sia in termini di competenza che di cassa.

AZIONE
2 - Coordinamento delle attività internazionali connesse alle convenzioni UNESCO e piani d'azione europei
Stanziamento DLB
Competenza (CP) e Cassa (CS)
2022

CATEGORIA DI SPESA
02 - CONSUMI INTERMEDI
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI
SOCIALI PRIVATE
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI
PUBBLICHE

Totale azione

CP
CS
CP
CS
CP
CS
CP
CS

791.042
791.042
423.000
423.000
4.902.000
4.902.000
6.116.042
6.116.042

2023
741.042
741.042
123.000
123.000
4.322.000
4.322.000
5.186.042
5.186.042

2024
741.042
741.042
123.000
123.000
4.322.000
4.322.000
5.186.042
5.186.042

Criteri di formulazione delle previsioni
Per quanto riguarda il macroaggregato INVESTIMENTI, categoria CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI sono determinate dall`applicazione della L.
77/2006 che permette l`erogazione di misure di sostegno a favore dei Siti e degli Elementi italiani iscritti nelle liste dell`UNESCO. Le misure
sono ordinariamente assegnate previa procedura selettiva ed erogate a stato d`avanzamento; modalita` ordinaria cui si e` tornati nel 2021,
dopo l`eccezione del 2020 in cui, tenuto conto degli impatti della pandemia da Covid 19 sul patrimonio materiale e immateriale si era ritenuto
di adottare una procedura straordinaria che prevedeva il rimborso delle spese volte a sostenere la fruizione e valorizzazione dei Siti nei limiti
imposti dall`emergenza Sanitaria. L`aggiornamento della Circolare attuativa in fase di predisposizione e` volto ad adeguare le modalita` di
erogazione al nuovo concetto di IPE. Nell`ambito delle previsioni di bilancio e` stato richiesto un incremento di competenza sui due distinti
piani gestionali destinati ai Siti e agli Elementi. La richiesta mira a dare stabilita` allo stanziamento e ad adeguarlo progressivamente
all`incremento dei potenziali beneficiari determinato dalle nuove iscrizioni nelle Liste previste dalle due Convenzioni (1972 e 2003). Dal 2006,
anno di approvazione della legge, i Siti sono passati infatti da 41 agli attuali 57; gli Elementi invece dall`anno di estensione della norma, 2017,
ad oggi da 8 a 14. Per la categoria CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI E AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE. La dotazione di cassa e` impegnata
in gestione per la liquidazione degli stati di avanzamento finanziati sulle precedenti annualita` e tenuto conto della revisione della Circolare
attuativa sull`esercizio corrente. Nella categoria sono da annoverarsi le spese utilizzate direttamente dall`amministrazione per la liquidazione
dei servizi e delle forniture funzionali alla realizzazione e mantenimento in esercizio della piattaforma informatizzata per la gestione delle
procedure connesse all`attuazione della legge (presentazione delle domande e rendicontazione) e al monitoraggio dei finanziamenti concessi.
Sempre in relazione alla L. 77/2006 nel medesimo Macroaggregato _INVESTIMENTI, alla realizzazione di iniziative volte a dare assistenza
tecnica ai Siti e agli elementi, nonche` alla valorizzazione del patrimonio culturale italiano iscritto nelle Liste dell`Unesco quali documentari e
mini doc realizzati in collaborazione con la RAI e attivita` in convenzione con il MUR.

NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024
Scheda azione
MINISTERO DELLA CULTURA
Missione: 1 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (021)
Programma: 1.8 - Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale (021.014)
SEGRETARIATO GENERALE

AZIONE
3 - Indirizzo per la tutela, la salvaguardia e la promozione dello sviluppo del patrimonio culturale
Stanziamento DLB
Competenza (CP) e Cassa (CS)
2023

2022

CATEGORIA DI SPESA
02 - CONSUMI INTERMEDI
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI
PUBBLICHE
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI
SOCIALI PRIVATE
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI
PUBBLICHE

Totale azione

CP
CS
CP
CS
CP
CS
CP
CS
CP
CS
CP
CS
CP
CS

946.182
946.182
5.407.800
5.407.800
20.000.000
20.000.000
30.000.000
30.000.000
230.662.459
245.662.461
355.240.000
355.240.000
642.256.441
657.256.443

2024

543.149
543.149
5.407.800
5.407.800
40.000.000
40.000.000
30.000.000
30.000.000
166.294.947
166.294.947
284.900.000
284.900.000
527.145.896
527.145.896

543.149
543.149
5.407.800
5.407.800
40.000.000
40.000.000
0
0
196.551.313
196.551.313
265.100.000
265.100.000
507.602.262
507.602.262

Criteri di formulazione delle previsioni
Per quanto riguarda la categoria CONSUMI INTERMEDI, macroaggregato FUNZIONAMENTO,i criteri di formulazione della spesa, si basano in
relazione al DPCM 169 il quale attribuisce al Segretariato Generale, tra l`altro, competenze in materia di coordinamento delle attivita` di
rilevanza europea e internazionale, aspetti istruttori di visite di delegazioni istituzionali internazionali, progetti di promozione e di incontri in
ambito europeo e internazionale, bilaterale e multilaterale, nonche` di attivita` e iniziative di promozione della cultura italiana anche
all'estero. Atteso quanto sopra , in fase di previsioni di bilancio per il triennio 2022-2024, e` stata avanzata la proposta dell`istituzione di un
nuovo capitolo,, da destinarsi alle spese per i progetti di promozione delle relazioni europee e internazionali e della cultura italiana in Italia e
all`estero, di collaborazioni e forme di cooperazione internazionale tra istituzioni, al fine di finanziare nello specifico le seguenti azioni
progetti, iniziative e incontri europei e internazionali, bilaterali e multilaterali, promossi, coordinati e partecipati dal Segretariato generale e/o
partecipati dagli Uffici centrali e periferici del Ministero; relazioni istituzionali e attivita` di rilevanza europea e internazionale; attivita` e
iniziative di promozione della cultura italiana in Italia e all`estero, quali convegni, conferenze, seminari, mostre, eventi, manifestazioni,
promosse, coordinate e partecipate dal Segretariato generale e/o partecipate dagli Uffici centrali e periferici del Ministero. Proposta di
denominazione capitolo 'Spese per i progetti e le relazioni europee e internazionali e per la promozione della cultura italiana in Italia e
all`estero, di collaborazioni e forme di cooperazione internazionale tra istituzioni'. All`interno dell`azione tre, per la categoria INVESTIMENTI,
macroaggregato INVESTIMENTI FISSI LORDI, la riorganizzazione di cui al DPCM 2.12.2019, n. 169, ha permesso l`avviamento del procedimento
amministrativo, volto a fornire un rafforzamento della capacita` organizzativa e gestionale del Segretariato generale e degli uffici territoriali
Oltre ai fondi impiegati e spesi nel corso dell`esercizio finanziari 2021, sono da riscontrare le somme conservate in bilancio come residui di
lettera F) nell'anno 2020 volte al proseguimento e finalizzazione delle iniziative avviate nell'anno. Su tale azione i criteri di formulazione delle
previsioni tengono anche in considerazione le linee di indirizzo per l`attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

AZIONE
6 - Interventi a sostegno dei settori dello spettacolo, cinema e audiovisivo a seguito dell'emergenza COVID
19
Stanziamento DLB
Competenza (CP) e Cassa (CS)
2022

CATEGORIA DI SPESA
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE

Totale azione

CP
CS
CP
CS
CP
CS

2023
0
0
0
0
0
0

2024
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024
Scheda azione
MINISTERO DELLA CULTURA
Missione: 1 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (021)
Programma: 1.8 - Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale (021.014)
SEGRETARIATO GENERALE
...segue Azione

6 - Interventi a sostegno dei settori dello spettacolo, cinema e audiovisivo a seguito
dell'emergenza COVID 19

Criteri di formulazione delle previsioni
per quanto riguarda il magroaggregato INTERVENTI, categoria CONSUMI INTERMEDI, riguarderanno il contenimento delle emergenze a favore
dei settori dello spettacolo, cinema e audiovisivo a seguito dell`impatto economico negativo conseguente all'emergenza epidemiologica da
Covid 19, art. 183 decreto "rilancio" (d.l. 19 maggio 2020, n. 34). Attraverso numerosi decreti di riparto delle risorse, l`azione che sara`
intrapresa e` quella del sostegno al settore colpito dalle ripercussioni economiche da Covid 19.

AZIONE
7 - Interventi a favore dei beni e delle attività culturali a seguito dell'emergenza COVID 19
Stanziamento DLB
Competenza (CP) e Cassa (CS)
2023

2022

CATEGORIA DI SPESA
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE

Totale azione

CP
CS
CP
CS

0
0
0
0

2024
0
0
0
0

0
0
0
0

Criteri di formulazione delle previsioni
per quanto riguarda il magroaggregato INTERVENTI, categoria CONSUMI INTERMEDI, riguarderanno il contenimento delle emergenze a favore
delle imprese e delle istituzioni culturali nonche` di musei ed istituti a seguito dell`impatto economico negativo conseguente all'emergenza
epidemiologica da Covid 19, art. 183 decreto "rilancio" (d.l. 19 maggio 2020, n. 34). Attraverso numerosi decreti di riparto delle risorse,
l`azione che sara` intrapresa e` quella del sostegno al settore colpito dalle ripercussioni economiche da Covid 19.

CP

Totale del programma CS

655.606.839
670.606.841

539.742.109
539.742.109

520.420.799
520.420.799

NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024
Ripartizione spese di personale
MINISTERO DELLA CULTURA
Missione: 1 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (021)
Programma: 1.8 - Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale (021.014)
SEGRETARIATO GENERALE
Stanziamento DLB (Competenza e Cassa)
AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE
1 - Spese di personale per il programma

totale azioni spese di personale

2022

2023

2024

CP

7.234.356

7.410.171

CS

7.234.356

7.410.171

7.632.495

CP

7.234.356
7.234.356

7.410.171
7.410.171

7.632.495
7.632.495

CS

7.632.495

Stanziamento DLB (Competenza e Cassa)
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE

2022

2023

2024

2 - Coordinamento delle attività internazionali connesse alle
convenzioni UNESCO e piani d'azione europei

CP

6.116.042

5.186.042

5.186.042

CS

6.116.042

5.186.042

5.186.042

quota di:

CP

3.617.178

3.705.085

3.816.247

CS

3.617.178

3.705.085

3.816.247

CP
CS

9.733.220
9.733.220

8.891.127
8.891.127

9.002.289
9.002.289

3 - Indirizzo per la tutela, la salvaguardia e la promozione dello
sviluppo del patrimonio culturale

CP

642.256.441

527.145.896

507.602.262

CS

657.256.443

527.145.896

507.602.262

quota di:

CP

2.893.742

2.964.068

3.052.998

CS

2.893.742

2.964.068

3.052.998

CP
CS

645.150.183
660.150.185

530.109.964
530.109.964

510.655.260
510.655.260

6 - Interventi a sostegno dei settori dello spettacolo, cinema e
audiovisivo a seguito dell'emergenza COVID 19

CP

0

0

0

CS

0

0

0

quota di:

CP

723.436

741.018

381.625

Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

Spese di personale per il programma

CS

723.436

741.018

381.625

CP

741.018
741.018

381.625
381.625
0

CS

723.436
723.436

7 - Interventi a favore dei beni e delle attività culturali a seguito
dell'emergenza COVID 19

CP

0

0

CS

0

0

0

quota di:

CP

0

0

381.625

CS

0

0

381.625

CP

0
0

0
0

381.625
381.625

655.606.839
670.606.841

539.742.109
539.742.109

520.420.799
520.420.799

totale azione (incluse le spese di personale)

Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

CS

totale Programma (*)

CP
CS

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024
Piano degli obiettivi per programma
MINISTERO DELLA CULTURA
Missione: 1 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (021)
Programma: 1.9 - Tutela del patrimonio culturale (021.015)
Rilevamento fabbisogno finanziario ed elaborazione di programmi annuali e triennali per la conservazione, promozione e divulgazione dei beni
e delle attivita' culturali a livello territoriale e supporto ed assistenza sulla loro attuazione. Analisi e controllo contabile degli uffici dotati di
autonomia, nonche' degli enti vigilati dai diversi Centri di Responsabilita' amministrativa del Ministero. Interventi finanziari a favore del
proprietario, possessore, o detentore del bene culturale. Ammortamento di mutui per la tutela del patrimonio culturale.

DIREZIONE GENERALE BILANCIO

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE
6 6

Salvaguardia e fruibilità dei beni culturali appartenenti a
privati
8 - Interventi finanziari a favore del proprietario, possessore o CP
detentore del bene culturale
CS
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il CP
programma
CS

20 20

stanziamento DLB
competenza (CP) e cassa (CS)
2022
2023
2024

11.986.927
11.986.927

10.311.330
10.311.330

10.312.476
10.312.476

140.860

144.029

145.175

140.860

144.029

145.175

183.317.425
278.428.473

105.557.181
130.557.181

90.570.359
100.570.359

563.435

576.113

580.697

563.435

576.113

580.697

23.185.465
53.185.465

18.146.733
18.146.733

14.385.330
14.385.330

563.438

576.115

580.700

563.438

576.115

580.700

5.715.302
5.715.302

3.824.179
3.824.179

3.147.864
3.147.864

422.579

432.086

435.525

422.579

432.086

435.525

10.295.105
10.295.105

8.726.314
8.726.314

6.666.561
6.666.561

422.579

432.086

435.525

422.579

432.086

435.525

200.737.559
200.737.559

275.265.416
275.265.416

252.371.280
252.371.280

281.719

288.058

290.350

281.719

288.058

290.350

17.750.429
17.750.429

10.776.432
10.776.432

10.777.578
10.777.578

140.860

144.029

145.175

140.860

144.029

145.175

20.411.021
20.411.021

14.958.207
14.890.537

11.778.047
11.778.047

140.860

144.029

145.175

140.860

144.029

145.175

Ottimizzare gli interventi di tutela del patrimonio culturale
anche attraverso il controllo del livello di efficienza
dell'azione amministrativa.
2 - Salvaguardia e valorizzazione delle belle arti, dell'architettura, CP
dell'arte contemporanea e del paesaggio
CS
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il CP
programma
CS
3 - Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio archeologico
CP
CS
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il CP
programma
CS
4 - Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio archivistico
CP
CS
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il CP
programma
CS
5 - Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio librario
CP
CS
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il CP
programma
CS
6 - Salvaguardia, valorizzazione ed interventi per i beni e le attività CP
culturali
CS
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il CP
programma
CS
7 - Interventi di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio CP
culturale in situazioni di emergenza
CS
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il CP
programma
CS
9 - Ammortamento mutui per la tutela del patrimonio culturale
CP
CS
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il CP
programma
CS

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024
Piano degli obiettivi per programma
MINISTERO DELLA CULTURA
Missione: 1 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (021)
Programma: 1.9 - Tutela del patrimonio culturale (021.015)

...segue

stanziamento DLB
competenza (CP) e cassa (CS)
2022
2023
2024

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE
21 21

Promozione della fruizione della cultura e della
conoscenza del patrimonio culturale per i giovani
10 - Promozione della fruizione del patrimonio culturale

CP
CS
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il CP
programma
CS

237.140.860
457.140.860

237.144.029
237.144.029

237.145.175
237.145.175

140.860

144.029

145.175

140.860

144.029

145.175

Totale del Programma (*) CP

710.540.093
1.055.651.141
3.556.378.161
3.925.590.334
3.931.059.015
4.300.258.985

684.709.821
709.642.151
3.314.044.364
3.338.960.491
3.680.137.839
3.705.041.763

637.154.670
647.154.670
3.088.283.121
3.092.596.589
3.456.713.111
3.453.357.581

Totale della Missione (*)
Totale del Ministero (*)

CS
CP
CS
CP
CS

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i
totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024
Scheda indicatori per obiettivo
MINISTERO DELLA CULTURA
Missione: 1 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (021)
Programma: 1.9 - Tutela del patrimonio culturale (021.015)
DIREZIONE GENERALE BILANCIO

OBIETTIVO
6 - Salvaguardia e fruibilità dei beni culturali appartenenti a privati
Contributi destinati all'estinzione dei debiti nei confronti dei proprietari, possessori o detentori di Beni culturali ai sensi degli
articoli 31,35 e 36 del Codice Beni Culturali e del Paesaggio, per i contributi concessi per i lavori collaudati fino al 15 agosto 2012

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: Priorita` I - Tutela e sicurezza del patrimonio culturale
Azioni Correlate: 8 - Interventi finanziari a favore del proprietario, possessore o detentore del bene
culturale

INDICATORE
1 - Risorse accreditate ai Segretariati
regionali ai fini delle liquidazioni ai
proprietari, possessori o detentori di Beni
culturali dei contributi dovuti per lavori gia`
collaudati/ fabbisogno di spessa dichiarato
per l'anno in corso dai Segretariati regionali

2022

2023

2024

LB 2021 - 2023

= 90%

= 90%

-

DLB 2022 - 2024

= 90%

= 90%

= 90%

Descrizione:

rapporto tra le risorse accreditate e il fabbisogno di spesa dichiarato per l'anno in corso dai Segretariati
regionali al fine di liquidare tutti i contributi dovuti agli aventi diritto non ancora soddisfatti in relazione ai
lavori di tutela collaudati fino al 15 agosto 2012.

Tipologia:

Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura:

Percentuale

Metodo di calcolo: rapporto tra le risorse accreditate e il fabbisogno di spesa dichiarato per l'anno in corso dai Segretariati
regionali.

Fonte del dato:

Direzione generale bilancio

INDICATORE
2 - Tempestività del trasferimento dei fondi

2022

2023

2024

LB 2021 - 2023

= 60

= 60

-

DLB 2022 - 2024

= 60

= 60

= 60

Descrizione:

Tempestivita` nel trasferimento dei fondi, pro quota rispetto alle richieste effettuate dai Segretariati
Regionali, delle risorse relative al fabbisogno di spesa annuale dichiarato dai Segretariati stessi.

Tipologia:

Indicatore di risultato (output)

Unità di misura:

giorni

Metodo di calcolo: conteggio dei giorni intercorsi tra la comunicazione degli Istituti circa la necessita` annuale di cassa e il
trasferimento dei fondi a loro favore,

Fonte del dato:

Direzione generale bilancio

NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024
Scheda indicatori per obiettivo
MINISTERO DELLA CULTURA
Missione: 1 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (021)
Programma: 1.9 - Tutela del patrimonio culturale (021.015)
DIREZIONE GENERALE BILANCIO

OBIETTIVO
20 - Ottimizzare gli interventi di tutela del patrimonio culturale anche attraverso il controllo del livello di efficienza
dell'azione amministrativa.
Trasferimento a tutti gli uffici MIBACT delle risorse richieste dai FF.DD. per gli interventi di LL.PP. Studio e analisi dei report sullo
stato d'avanzamento dei lavori per l'intero MiBACT. Puntuale monitoraggio degli Enti vigilati come da D.M. 27/3/2015 e s.m.i.
Comunicazione ai CRA , per il seguito di loro competenza, delle risultanze dei monitoraggi. Garantire un adeguato livello di
efficienza dell'azione amministrativa per consentire un uso corretto delle risorse, anche provenienti da erogazioni liberali ecc.
rafforzare l'azione di coordinamento e di guida al cambiamento dovuto alla riorganizzazione degli apparati amministrativi del
MiBACT di cui al d.P.C.M. n.169 del 2/12/2019, finalizzata al miglioramento della qualita` dei servizi resi al pubblico.

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: Priorita` I - Tutela e sicurezza del patrimonio culturale
Azioni Correlate: 2 - Salvaguardia e valorizzazione delle belle arti, dell'architettura, dell'arte
contemporanea e del paesaggio
3 - Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio archeologico
4 - Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio archivistico
5 - Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio librario
6 - Salvaguardia, valorizzazione ed interventi per i beni e le attività culturali
7 - Interventi di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale in situazioni di
emergenza
9 - Ammortamento mutui per la tutela del patrimonio culturale

INDICATORE
1 - Tempestivita` nel trasferimento delle
risorse relative alla programmazione dei
LL.PP. agli uffici MiBAC (entro 60 gg dalla
registrazione da parte della Corte dei Conti
del programma dei Lavori Pubblici)

2022

2023

2024

LB 2021 - 2023

= 60

= 60

-

DLB 2022 - 2024

= 60

= 60

= 60

Descrizione:

Trasferimento agli uffici MiBAC delle risorse per LL.PP. entro 60 giorni dalla registrazione del programma
da parte della Corte dei Conti

Tipologia:

Indicatore di risultato (output)

Unità di misura:

giorni

Metodo di calcolo: conteggio dei i giorni intercorsi tra la registrazione da parte della Corte dei Conti del programma dei LL.PP.
e il trasferimento delle risorse relative al fabbisogno di spesa dichiarato dai Funzionari delegati agli uffici
MiBACT.

Fonte del dato:

Direzione generale bilancio

INDICATORE
2 - Monitoraggio sugli interventi per Lavori
Pubblici/Interventi inseriti nella
programmazione dei Lavori Pubblici
approvata con Decreto Ministeriale

2022

2023

2024

LB 2021 - 2023

= 92%

= 93%

-

DLB 2022 - 2024

= 92%

= 93%

= 93%

Descrizione:

Monitoraggio degli affidamenti contrattuali relativi ai LL.PP in rapporto a quelli programmati anche ai fini
della comunicazione ai Centri di Responsabilità di competenza

Tipologia:

Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura:

Percentuale

Metodo di calcolo: Rapporto tra affidamenti monitorati su quelli approvati nel programma
Fonte del dato:

Direzione generale bilancio
continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024
Scheda indicatori per obiettivo
MINISTERO DELLA CULTURA
Missione: 1 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (021)
Programma: 1.9 - Tutela del patrimonio culturale (021.015)
DIREZIONE GENERALE BILANCIO
...segue

20 - Ottimizzare gli interventi di tutela del patrimonio culturale anche attraverso il controllo del
livello di efficienza dell'azione amministrativa.
INDICATORE
3 - 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,
e di concerto con le Direzioni generali
competenti per gli Istituti dotati di
autonomia speciale ed agli Enti vigilati dal
Ministero

2022

2023

2024

LB 2021 - 2023

= 92%

= 93%

-

DLB 2022 - 2024

= 92%

= 93%

= 93%

Descrizione:

Monitoraggio degli adempimenti realizzati in rapporto a quelli previsti in materia di vigilanza diretta su
Ales S.p.A. e Biennale di Venezia. Esame dei bilanci degli Istituti dotati di autonomia speciale ed degli Enti
vigilati dal Ministero anche di concerto con gli altri Centri di Responsabilità

Tipologia:

Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura:

Percentuale

Metodo di calcolo: rapporto degli adempimenti realizzati su adempimenti da realizzare in materia di vigilanza diretta nei
confronti di Ales S.p.A. e Biennale di Venezia. Esame dei bilanci degli Istituti dotati di autonomia speciale
ed degli Enti vigilati dal Ministero anche di concerto con gli altri Centri di Responsabilità.

Fonte del dato:

Direzione generale bilancio

INDICATORE
4 - Pubblicazione nel sito www.
artbonus.gov. it di tutti i dati relativi alle
erogazioni liberali elargite nell'ambito
dell'Art Bonus compresi gli interventi
finanziati e le relative descrizioni

2022

2023

2024

LB 2021 - 2023

=1

=1

-

DLB 2022 - 2024

=1

=1

=1

Descrizione:

Pubblicazione delle erogazioni liberali elargite nell'ambito dell'Art Bonus nel sito www.artbonus.gov. it
con dettaglio di tutti gli interventi finanziabili, anche distinguendoli dal punto di vista geografico e
tipologico, le somme già erogate e il quadro dei progetti da realizzare.

Tipologia:

Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura:

Pubblicazione

Metodo di calcolo: Verifica della pubblicazione delle erogazioni liberali elargite nell'ambito dell'Art Bonus nel proprio sito
Fonte del dato:

Direzione generale bilancio

NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024
Scheda indicatori per obiettivo
MINISTERO DELLA CULTURA
Missione: 1 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (021)
Programma: 1.9 - Tutela del patrimonio culturale (021.015)
DIREZIONE GENERALE BILANCIO

OBIETTIVO
21 - Promozione della fruizione della cultura e della conoscenza del patrimonio culturale per i giovani
Attivita` finanziaria inerente i rimborsi agli esercenti

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: Priorita` IV - Migliorare l`organizzazione e il
funzionamento dell`amministrazione
Azioni Correlate: 10 - Promozione della fruizione del patrimonio culturale

INDICATORE
1 - Risorse assegnate alla Soc. CONSAP per il
successivo rimborso agli esercenti/risorse
richieste dalla Soc. CONSAP

2022

2023

2024

LB 2021 - 2023

= 92%

= 93%

-

DLB 2022 - 2024

= 92%

= 93%

= 93%

Descrizione:

Risorse assegnate alla Soc. CONSAP per i rimborsi agli esercenti nell'ambito dell'iniziativa "APP 18" a
favore di coloro che hanno compiuto il 18 anno d'eta` in rapporto a quelle richieste dalla Societa` stessa.

Tipologia:

Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura:

Percentuale

Metodo di calcolo: raffronto tra le risorse assegnate in rapporto a quelle richieste dalla Società CONSAP
Fonte del dato:

Direzione generale bilancio

INDICATORE
4 - Tempestivita` nel trasferimento dei fondi
assegnati alla Soc. CONSAP

2022

2023

2024

LB 2021 - 2023

= 60

= 60

-

DLB 2022 - 2024

= 60

= 60

= 60

Descrizione:

Emissione Ordini di Pagare a favore della Soc. CONSAP entro 30gg dall'arrivo delle loro richieste

Tipologia:

Indicatore di risultato (output)

Unità di misura:

giorni

Metodo di calcolo: Conteggio dei giorni intercorsi dall'arrivo delle richieste, da parte della Soc. CONSAP dei fondi assegnati e
l'emanazione degli Ordini di Pagare

Fonte del dato:

Direzione Generale Bilancio

NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024
Scheda azione
MINISTERO DELLA CULTURA
Missione: 1 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (021)
Programma: 1.9 - Tutela del patrimonio culturale (021.015)
DIREZIONE GENERALE BILANCIO

AZIONE
1 - Spese di personale per il programma
Stanziamento DLB
Competenza (CP) e Cassa (CS)
2022

CATEGORIA DI SPESA
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE

Totale azione

CP
CS
CP
CS
CP
CS

2.699.986
2.699.986
117.204
117.204
2.817.190
2.817.190

2023
2.763.427
2.763.427
117.147
117.147
2.880.574
2.880.574

2024
2.788.818
2.788.818
114.679
114.679
2.903.497
2.903.497

Criteri di formulazione delle previsioni
In questa azione sono inclusi, all'interno del capitolo 1801, gli stipendi fissi al personale e i contributi previdenziali e assistenziali a carico
dell'Amministrazione. Attraverso la valorizzazione degli Anni Persona del personale, effettuata tramite il sistema INIT e tenendo conto delle
nuove assunzioni e delle norme in materia di pensionamenti, sono stati calcolati e ribaltati gli anni persona integrati su ogni azione del
bilancio.

AZIONE
2 - Salvaguardia e valorizzazione delle belle arti, dell'architettura, dell'arte contemporanea e del
paesaggio
Stanziamento DLB
Competenza (CP) e Cassa (CS)
CATEGORIA DI SPESA
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

CP
CS
02 - CONSUMI INTERMEDI
CP
CS
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI
CP
PUBBLICHE
CS
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI
CP
SOCIALI PRIVATE
CS
12 - ALTRE USCITE CORRENTI
CP
CS
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI
CP
CS
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI
CP
PUBBLICHE
CS
24 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI CP
SOCIALI PRIVATE
CS
CP
Totale azione
CS

2022
0
0
2.534.748
2.534.748
5.750.000
5.750.000
16.440
16.440
0
0
144.908.128
240.019.176
105.908
105.908
29.438.766
29.438.766
182.753.990
277.865.038

2023
0
0
1.439.748
1.439.748
5.750.000
5.750.000
16.440
16.440
0
0
72.067.854
97.067.854
105.908
105.908
25.601.118
25.601.118
104.981.068
129.981.068

2024
0
0
1.439.748
1.439.748
5.750.000
5.750.000
16.440
16.440
0
0
57.076.448
67.076.448
105.908
105.908
25.601.118
25.601.118
89.989.662
99.989.662

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024
Scheda azione
MINISTERO DELLA CULTURA
Missione: 1 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (021)
Programma: 1.9 - Tutela del patrimonio culturale (021.015)
DIREZIONE GENERALE BILANCIO
...segue Azione

2 - Salvaguardia e valorizzazione delle belle arti, dell'architettura, dell'arte
contemporanea e del paesaggio

Criteri di formulazione delle previsioni
Nell'ambito di tale azione, e` inclusa la categoria 2 (Consumi intermedi) e, in particolare, il cap. 1806 (Spese per acquisto di beni e servizio), in
gestione unificata alla Direzione generale organizzazione. Nella medesima azione, assume rilevante importanza la categoria 21 (Investimenti
fissi lordi e acquisti di terreni) e, in particolare, il capitolo 7435, diretto all'attivita` di conservazione, potenziamento e realizzazione di progetti
sperimentali, ivi compresa la manutenzione straordinaria di locali attinenti il patrimonio storico e artistico nazionale, nonche` il capitolo 8105
diretto all'attivita` di restauro, conservazione, salvaguardia e valorizzazione del patrimonio architettonico, storico artistico, dell'architettura,
arte contemporanea e del paesaggio (di notevole entita` la spesa per la prevenzione del rischio sismico). Inoltre, la categoria 24 (Contributi
agli investimenti a famiglie e istituzioni sociali private) e` destinata prevalentemente all'erogazione dei contributi finanziari a favore di
proprietari, possessori o detentori di beni culturali ai sensi degli articoli 31, 35 e 36 del codice beni culturali e del paesaggio.

AZIONE
3 - Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio archeologico
Stanziamento DLB
Competenza (CP) e Cassa (CS)
2022

CATEGORIA DI SPESA
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI
SOCIALI PRIVATE
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI

Totale azione

CP
CS
CP
CS
CP
CS

1.589.039
1.589.039
21.032.988
51.032.988
22.622.027
52.622.027

2023

2024

1.589.040
1.589.040
15.981.578
15.981.578
17.570.618
17.570.618

1.589.040
1.589.040
12.215.590
12.215.590
13.804.630
13.804.630

Criteri di formulazione delle previsioni
Per tale azione la categoria economica piu` rilevante e` la 21 (Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni) e, in particolare, il cap. 8106
denominato "Spese per il restauro, la conservazione, la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio archeologico", istituito con la L. n. 232
del 2016. All`interno di tale capitolo di spesa riveste una particolare rilevanza da un punto strategico e finanziario il P.G .4 (Spese per la
prevenzione del rischio sismico). Con la l. n. 205 del 2017 sono stati ulteriormente incrementati i fondi per la valorizzazione, la salvaguardia e
il restauro del patrimonio archeologico

AZIONE
4 - Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio archivistico
Stanziamento DLB
Competenza (CP) e Cassa (CS)
2022

CATEGORIA DI SPESA
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI

Totale azione

CP
CS
CP
CS

5.292.723
5.292.723
5.292.723
5.292.723

2023
3.392.093
3.392.093
3.392.093
3.392.093

2024
2.712.339
2.712.339
2.712.339
2.712.339

Criteri di formulazione delle previsioni
Per tale azione di bilancio sono previsti solo stanziamenti relativi alla categoria 21 (Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni) e nello
specifico i capitoli 7670 (DLG 368 1998) e 8107 (L 232 2016) sono utilizzati soprattutto dalle strutture periferiche degli Archivi di Stato per i
lavori di conservazione, restauro e potenziamento, salvaguardia, precatalogazione, inventariazione e valorizzazione del sistema archivistico
statale, compresa la manutenzione straordinaria di locali contenenti il patrimonio.

NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024
Scheda azione
MINISTERO DELLA CULTURA
Missione: 1 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (021)
Programma: 1.9 - Tutela del patrimonio culturale (021.015)
DIREZIONE GENERALE BILANCIO

AZIONE
5 - Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio librario
Stanziamento DLB
Competenza (CP) e Cassa (CS)
2022

CATEGORIA DI SPESA
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI

Totale azione

CP
CS
CP
CS

9.872.526
9.872.526
9.872.526
9.872.526

2023

2024

8.294.228
8.294.228
8.294.228
8.294.228

6.231.036
6.231.036
6.231.036
6.231.036

Criteri di formulazione delle previsioni
Anche in questo caso sono previsti stanziamenti solo sulla categoria 21 (Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni). Gli importi maggiori
risultano essere quelli relativi ai capitoli 7460 e 8108, che vengono utilizzati dalle strutture delle Biblioteche statali e dalla specifica Direzione
generale per la manutenzione straordinaria, l`adeguamento strutturale dei locali e per le misure di prevenzione antincendi nonche` per
l`installazione dei sistemi antifurto. I suddetti capitoli sono stati istituiti rispettivamente con DLG 368 1998 e LB 232 2016 (Spese per l'edilizia
pubblica adeguamento funzionale e impiantistico).

AZIONE
6 - Salvaguardia, valorizzazione ed interventi per i beni e le attività culturali
Stanziamento DLB
Competenza (CP) e Cassa (CS)
2022

CATEGORIA DI SPESA
02 - CONSUMI INTERMEDI
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI
SOCIALI PRIVATE
12 - ALTRE USCITE CORRENTI
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI
PUBBLICHE
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

Totale azione

CP
CS
CP
CS
CP
CS
CP
CS
CP
CS
CP
CS
CP
CS

1.007.796
1.007.796
12.000.000
12.000.000
1.000
1.000
186.447.044
186.447.044
1.000.000
1.000.000
0
0
200.455.840
200.455.840

2023

2024

1.030.645
1.030.645
10.000.000
10.000.000
1.000
1.000
262.945.713
262.945.713
1.000.000
1.000.000
0
0
274.977.358
274.977.358

926.991
926.991
10.000.000
10.000.000
1.000
1.000
240.152.939
240.152.939
1.000.000
1.000.000
0
0
252.080.930
252.080.930

Criteri di formulazione delle previsioni
Le maggiori risorse finanziarie previste sono relative alla categoria 21 (Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni), incluse nel cap. 8099 P.G. 1
(Fondo per la tutela del patrimonio culturale), istituito con L. n. 190 2014, per la realizzazione di interventi che interessano tutti i settori,
dall'archeologia alle biblioteche, dagli archivi ai musei e alle eccellenze del restauro, nonche` per il rafforzamento dei sistemi e delle misure di
sicurezza dei musei italiani e dei luoghi della cultura nazionali.

AZIONE
7 - Interventi di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale in situazioni di emergenza
Stanziamento DLB
Competenza (CP) e Cassa (CS)
2022

CATEGORIA DI SPESA
02 - CONSUMI INTERMEDI

CP
CS

17.509.569
17.509.569

2023
10.532.403
10.532.403

2024
10.532.403
10.532.403
continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024
Scheda azione
MINISTERO DELLA CULTURA
Missione: 1 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (021)
Programma: 1.9 - Tutela del patrimonio culturale (021.015)
DIREZIONE GENERALE BILANCIO
...segue Azione

7 - Interventi di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale in situazioni di
emergenza
Stanziamento DLB
Competenza (CP) e Cassa (CS)
2022

CATEGORIA DI SPESA
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI

Totale azione

CP
CS
CP
CS

100.000
100.000
17.609.569
17.609.569

2023

2024

100.000
100.000
10.632.403
10.632.403

100.000
100.000
10.632.403
10.632.403

Criteri di formulazione delle previsioni
Relativamente a tale azione di bilancio assume rilevante interesse la categoria economica 2 (Consumi intermedi) sul cap. 1321 (Spese per
interventi urgenti al verificarsi di emergenze, relativi alla salvaguardia dei beni culturali e paesaggistici, per la realizzazione di progetti di
gestione di modelli museali, archivistici e librari, nonche` di progetti di tutela paesaggistica e ecc.), LF 296 2006, utilizzato prevalentemente
dalle strutture periferiche per interventi urgenti sui beni culturali, per la sicurezza dei luoghi di lavoro e per la salute dei dipendenti.

AZIONE
8 - Interventi finanziari a favore del proprietario, possessore o detentore del bene culturale
Stanziamento DLB
Competenza (CP) e Cassa (CS)
2022

CATEGORIA DI SPESA
24 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI CP
SOCIALI PRIVATE
CS

Totale azione

11.846.067
11.846.067
11.846.067
11.846.067

CP
CS

2023

2024

10.167.301
10.167.301
10.167.301
10.167.301

10.167.301
10.167.301
10.167.301
10.167.301

Criteri di formulazione delle previsioni
Con DM viene approvato il programma del MIC a favore del proprietario, possessore o detentore del bene culturale ai sensi degli art. 31,35 e
36 del Codice dei beni culturali e del paesaggio e, una volta registrato dalla Corte dei Conti, il CRA puo` emettere gli ordini di accreditamento.
L`unica categoria economica interessata e` la 24 (Contributi agli investimenti a famiglie e istituzioni sociali private) e, nello specifico, il cap.
7441 P.G. 1 (Somme destinate all'estinzione dei debiti pregressi nei confronti dei proprietari, possessori o detentori di beni culturali ai sensi
degli articoli 31, 35 e 36 del codice beni culturali e del paesaggio, per contributi relativi ai lavori collaudati fino al 15 agosto 2012) DL 95 del
2012.

AZIONE
9 - Ammortamento mutui per la tutela del patrimonio culturale
Stanziamento DLB
Competenza (CP) e Cassa (CS)
2022

CATEGORIA DI SPESA
09 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE
61 - RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE

Totale azione

CP
CS
CP
CS
CP
CS

3.097.614
3.097.614
17.172.547
17.172.547
20.270.161
20.270.161

2023
2.456.960
2.456.960
12.357.218
12.289.548
14.814.178
14.746.508

2024
1.972.693
1.972.693
9.660.179
9.660.179
11.632.872
11.632.872

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024
Scheda azione
MINISTERO DELLA CULTURA
Missione: 1 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (021)
Programma: 1.9 - Tutela del patrimonio culturale (021.015)
DIREZIONE GENERALE BILANCIO
...segue Azione

9 - Ammortamento mutui per la tutela del patrimonio culturale

Criteri di formulazione delle previsioni
Su questa azione gravano gli interventi relativi alla tutela dei beni culturali inseriti nei programmi approvati con decreti del MIC di concerto
con il Ministro delle Infrastrutture. Fu autorizzata, la Soc. ARCUS S.p.A. (oggi fusa per incorporazione nella Soc. ALES S.p.A.) a contrarre, previa
gara, i mutui necessari per liquidare, per stato di avanzamento, gli interventi inseriti nei programmi approvati. Il rimborso dei mutui, a carico
del Ministero, avviene, sui capitoli di spesa 9526 (rimborso delle quote di capitale sui mutui contratti per la realizzazione del programma di
interventi a favore dei beni e delle attivita' culturali, gia` attuati con la societa' ARCUS S.p.A.) e 1634 (rimborso delle quote di interessi sui
mutui contratti per la realizzazione del programma di interventi a favore dei beni e delle attivita' culturali, gia` attuati con la societa' ARCUS
S.p.A.) mediante la liquidazione di rate semestrali con scadenza 30 giugno - 31 dicembre.

AZIONE
10 - Promozione della fruizione del patrimonio culturale
Stanziamento DLB
Competenza (CP) e Cassa (CS)
2022

CATEGORIA DI SPESA
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI
SOCIALI PRIVATE
12 - ALTRE USCITE CORRENTI

Totale azione

CP
CS
CP
CS
CP
CS

230.000.000
450.000.000
7.000.000
7.000.000
237.000.000
457.000.000

2023
230.000.000
230.000.000
7.000.000
7.000.000
237.000.000
237.000.000

2024
230.000.000
230.000.000
7.000.000
7.000.000
237.000.000
237.000.000

Criteri di formulazione delle previsioni
La categoria economica principale presente in tale azione e` la numero 5, denominata "Trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali
private", che include il cap. 1430 (Somma per l'assegnazione ai cittadini che compiono diciotto anni nel 2020 di una carta elettronica da
utilizzare per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, nonche` per l'ingresso a musei, mostre, eventi culturali e spettacoli dal vivo ecc.).

CP

Totale del programma CS

710.540.093
1.055.651.141

684.709.821
709.642.151

637.154.670
647.154.670

NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024
Ripartizione spese di personale
MINISTERO DELLA CULTURA
Missione: 1 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (021)
Programma: 1.9 - Tutela del patrimonio culturale (021.015)
DIREZIONE GENERALE BILANCIO
Stanziamento DLB (Competenza e Cassa)
AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE
1 - Spese di personale per il programma

totale azioni spese di personale

2022

2023

2024

CP

2.817.190

2.880.574

CS

2.817.190

2.880.574

2.903.497

CP

2.817.190
2.817.190

2.880.574
2.880.574

2.903.497
2.903.497

CS

2.903.497

Stanziamento DLB (Competenza e Cassa)
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE

2022

2023

2024

2 - Salvaguardia e valorizzazione delle belle arti, dell'architettura,
dell'arte contemporanea e del paesaggio

CP

182.753.990

104.981.068

89.989.662

CS

277.865.038

129.981.068

99.989.662

quota di:

CP

563.435

576.113

580.697

CS

563.435

576.113

580.697

CP
CS

183.317.425
278.428.473

105.557.181
130.557.181

90.570.359
100.570.359

CP

22.622.027

17.570.618

13.804.630

CS

52.622.027

17.570.618

13.804.630

CP

563.438

576.115

580.700

Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)
3 - Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio archeologico
quota di:

Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)
4 - Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio archivistico
quota di:

Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)
5 - Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio librario
quota di:

Spese di personale per il programma

CS

563.438

576.115

580.700

CP
CS

23.185.465
53.185.465

18.146.733
18.146.733

14.385.330
14.385.330

CP

5.292.723

3.392.093

2.712.339

CS

5.292.723

3.392.093

2.712.339

CP

422.579

432.086

435.525

CS

422.579

432.086

435.525

CP
CS

5.715.302
5.715.302

3.824.179
3.824.179

3.147.864
3.147.864

CP

9.872.526

8.294.228

6.231.036

CS

9.872.526

8.294.228

6.231.036

CP

422.579

432.086

435.525

CS

422.579

432.086

435.525

CP

8.726.314
8.726.314

6.666.561
6.666.561

CS

10.295.105
10.295.105

6 - Salvaguardia, valorizzazione ed interventi per i beni e le attività
culturali

CP

200.455.840

274.977.358

252.080.930

CS

200.455.840

274.977.358

252.080.930

quota di:

CP

281.719

288.058

290.350

CS

281.719

288.058

290.350

CP
CS

200.737.559
200.737.559

275.265.416
275.265.416

252.371.280
252.371.280

7 - Interventi di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio
culturale in situazioni di emergenza

CP

17.609.569

10.632.403

10.632.403

CS

17.609.569

10.632.403

10.632.403

quota di:

CP

140.860

144.029

145.175

CS

140.860

144.029

145.175

CP
CS

17.750.429
17.750.429

10.776.432
10.776.432

10.777.578
10.777.578

CP

11.846.067

10.167.301

10.167.301

CS

11.846.067

10.167.301

10.167.301

totale azione (incluse le spese di personale)

Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)
8 - Interventi finanziari a favore del proprietario, possessore o
detentore del bene culturale

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024
Ripartizione spese di personale
MINISTERO DELLA CULTURA
Missione: 1 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (021)
Programma: 1.9 - Tutela del patrimonio culturale (021.015)
DIREZIONE GENERALE BILANCIO
Stanziamento DLB (Competenza e Cassa)
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE
quota di:

Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)
9 - Ammortamento mutui per la tutela del patrimonio culturale
quota di:

Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)
10 - Promozione della fruizione del patrimonio culturale
quota di:

Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

2022

2024

CP

140.860

144.029

CS

140.860

144.029

145.175

CP
CS

11.986.927
11.986.927

10.311.330
10.311.330

10.312.476
10.312.476

CP

20.270.161

14.814.178

11.632.872

CS

20.270.161

14.746.508

11.632.872

CP

140.860

144.029

145.175

CS

140.860

144.029

145.175

CP
CS

20.411.021
20.411.021

14.958.207
14.890.537

11.778.047
11.778.047

CP

237.000.000

237.000.000

237.000.000

CS

457.000.000

237.000.000

237.000.000

CP

140.860

144.029

145.175

CS

140.860

144.029

145.175

CP

237.140.860
457.140.860

237.144.029
237.144.029

237.145.175
237.145.175

710.540.093
1.055.651.141

684.709.821
709.642.151

637.154.670
647.154.670

CS

totale Programma (*)

2023

CP
CS

145.175

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024
Piano degli obiettivi per programma
MINISTERO DELLA CULTURA
Missione: 1 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (021)
Programma: 1.10 - Tutela e promozione dell'arte e dell'architettura contemporanea e delle periferie urbane
(021.016)
Promozione della qualita' architettonica contemporanea. Cultura della riqualificazione e recupero delle periferie urbane. Progetti di
acquisizione delle opere di arte contemporanea. Promozione dell'arte contemporanea, del design e della moda in Italia e all'estero e
valorizzazione delle opere di giovani artisti.

DIREZIONE GENERALE CREATIVITA' CONTEMPORANEA
stanziamento DLB
competenza (CP) e cassa (CS)
2022
2023
2024

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE
18 18

Promuovere e sostenere l`arte, l`architettura e la
creativita` contemporanee in Italia e all`estero per
valorizzare l`identita` nazionale.
2 - Promozione dell'architettura e dell'arte contemporanea, del CP
design e della moda
CS
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il CP
programma
CS

19 19

31.358.076
35.475.170

29.398.019
29.398.019

29.448.533
29.448.533

1.564.190

1.604.133

1.654.647

1.564.190

1.604.133

1.654.647

CP
CS
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il CP
programma
CS

3.110.698
3.110.698

3.149.142
3.149.142

3.199.657
3.199.657

1.564.185

1.604.129

1.654.644

1.564.185

1.604.129

1.654.644

Totale del Programma (*) CP

34.468.774
38.585.868
3.556.378.161
3.925.590.334
3.931.059.015
4.300.258.985

32.547.161
32.547.161
3.314.044.364
3.338.960.491
3.680.137.839
3.705.041.763

32.648.190
32.648.190
3.088.283.121
3.092.596.589
3.456.713.111
3.453.357.581

Sostenere la riqualificazione ed il recupero delle periferie
urbane e delle aree degradate attraverso la cultura
3 - Interventi per la rigenerazione urbana

Totale della Missione (*)
Totale del Ministero (*)

CS
CP
CS
CP
CS

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i
totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024
Scheda indicatori per obiettivo
MINISTERO DELLA CULTURA
Missione: 1 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (021)
Programma: 1.10 - Tutela e promozione dell'arte e dell'architettura contemporanea e delle periferie urbane
(021.016)
DIREZIONE GENERALE CREATIVITA' CONTEMPORANEA

OBIETTIVO
18 - Promuovere e sostenere l`arte, l`architettura e la creativita` contemporanee in Italia e all`estero per valorizzare
l`identita` nazionale.
Sostegno e promozione della conoscenza dell`arte, dell`architettura e della creativita` contemporanee anche attraverso il
supporto alla produzione artistica in Italia e all`estero.

Azioni Correlate: 2 - Promozione dell'architettura e dell'arte contemporanea, del design e della moda

INDICATORE
5 - Numero di progetti di promozione
realizzati nell'ambito del programma
denominato Italian Council

2022

2023

2024

LB 2021 - 2023

= 20

= 20

-

DLB 2022 - 2024

= 20

= 20

= 20

Descrizione:

Promozione dell'arte contemporanea in Italia e all'estero (anche mediante incremento delle collezioni di
arte pubblica) con progetti in partenariato con istituzioni, enti pubblici, privati, associazioni no profit,
universita` e fondazioni.

Tipologia:

Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura:

somma

Metodo di calcolo: somma
Fonte del dato:

Direzione generale

INDICATORE
6 - Numero delle iniziative
(eventi/accordi/contratti) realizzate in Italia
e all'estero

2022

2023

2024

LB 2021 - 2023

=3

=3

-

DLB 2022 - 2024

=3

=3

=3

Descrizione:

Iniziative realizzate per il sostegno, promozione e valorizzazione della creativita` contemporanea e del
talento nel settore dell'arte e dell'architettura contemporanee. Numero di iniziative realizzate

Tipologia:

Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura:

somma

Metodo di calcolo: somma
Fonte del dato:

Direzione Generale

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024
Scheda indicatori per obiettivo
MINISTERO DELLA CULTURA
Missione: 1 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (021)
Programma: 1.10 - Tutela e promozione dell'arte e dell'architettura contemporanea e delle periferie urbane
(021.016)
DIREZIONE GENERALE CREATIVITA' CONTEMPORANEA
...segue

18 - Promuovere e sostenere l`arte, l`architettura e la creativita` contemporanee in Italia e
all`estero per valorizzare l`identita` nazionale.
INDICATORE
7 - Rapporto tra le attivita` realizzate e le
attivita` programmate

2022

2023

2024

LB 2021 - 2023

= 90%

= 90%

-

DLB 2022 - 2024

= 90%

= 90%

= 90%

Descrizione:

Attivita` connesse al ruolo di Commissario del Padiglione Italia nell'ambito della Biennale di Venezia
istruttoria, organizzazione, gestione e supervisione per la realizzazione alternativamente della Mostra di
Arte e Architettura. Rapporto tra le attivita` realizzate per il Padiglione Italia e le attivita` programmate

Tipologia:

Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura:

Percentuale

Metodo di calcolo: rapporto
Fonte del dato:

Direzione generale

INDICATORE
8 - Numero dei beneficiari individuati
tramite avviso pubblico per la promozione
dell`arte, dell`architettura e della creativita`
contemporanee in Italia e all`estero

2022

2023

2024

LB 2021 - 2023

= 100

= 100

-

DLB 2022 - 2024

= 100

= 100

= 100

Descrizione:

iniziative di promozione e sostegno a favore di progetti selezionati con avviso pubblico nel settore
dell`arte, dell`architettura e della creativita` contemporanee

Tipologia:

Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura:

somma

Metodo di calcolo: somma
Fonte del dato:

Direzione Generale

NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024
Scheda indicatori per obiettivo
MINISTERO DELLA CULTURA
Missione: 1 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (021)
Programma: 1.10 - Tutela e promozione dell'arte e dell'architettura contemporanea e delle periferie urbane
(021.016)
DIREZIONE GENERALE CREATIVITA' CONTEMPORANEA

OBIETTIVO
19 - Sostenere la riqualificazione ed il recupero delle periferie urbane e delle aree degradate attraverso la cultura
Valorizzare le periferie urbane e le aree degradate attraverso la promozione di iniziative di sostegno riqualificazione e recupero

Azioni Correlate: 3 - Interventi per la rigenerazione urbana

INDICATORE
4 - Numero delle iniziative
(convenzioni/accordi/protocolli/bandi/conc
orsi/premi/contratti) realizzate per progetti
di ricerca e attivita` culturali sulle aree
urbane, periferiche e degradate

2022

2023

2024

LB 2021 - 2023

=3

=3

-

DLB 2022 - 2024

=3

=3

=3

Descrizione:

iniziative (convenzioni/accordi/protocolli/bandi/concorsi/premi/contratti) realizzate nell'ambito
dell'elaborazione e realizzazione di progetti di ricerca e di attivita` culturali sulle aree urbane, periferiche e
degradate finalizzate all'inclusione sociale delle comunita` locali

Tipologia:

Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura:

somma

Metodo di calcolo: somma
Fonte del dato:

Direzione Generale

INDICATORE
5
N u m e r o
d e l l e
convenzioni/accordi/contratti stipulati per
attivita` di catalogazione

2022

2023

2024

LB 2021 - 2023

=3

=3

-

DLB 2022 - 2024

=3

=3

=3

Descrizione:

Convenzioni/accordi/contratti stipulati nell'ambito dell'attivita` di censimento, catalogazione e
promozione dell'architettura contemporanea del Secondo Novecento

Tipologia:

Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura:

somma

Metodo di calcolo: somma
Fonte del dato:

direzione generale

NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024
Scheda azione
MINISTERO DELLA CULTURA
Missione: 1 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (021)
Programma: 1.10 - Tutela e promozione dell'arte e dell'architettura contemporanea e delle periferie urbane
(021.016)
DIREZIONE GENERALE CREATIVITA' CONTEMPORANEA

AZIONE
1 - Spese di personale per il programma
Stanziamento DLB
Competenza (CP) e Cassa (CS)
2022

CATEGORIA DI SPESA
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE

Totale azione

CP
CS
CP
CS
CP
CS

2.990.830
2.990.830
137.545
137.545
3.128.375
3.128.375

2023

2024

3.070.820
3.070.820
137.442
137.442
3.208.262
3.208.262

3.171.944
3.171.944
137.347
137.347
3.309.291
3.309.291

Criteri di formulazione delle previsioni
Le spese di personale (retribuzioni e oneri riflessi) del MiC sono gestite a livello centralizzato dalla Direzione Generale Bilancio, pertanto i
criteri di formulazione delle previsioni per il triennio 2022-2024 sono stati calcolati mediante la valorizzazione degli Anni Persona ribaltati dalla
nominata Direzione sulla Direzione Generale Creativita` Contemporanea tramite il sistema INIT Contabilita economica. L`Azione 001 - Spese di
personale per il programma prevede lo stanziamento degli importi necessari alla copertura finanziaria delle competenze fisse e accessorie,
buoni pasto ed imposte regionali sulle retribuzioni per la dotazione organica effettiva della Direzione Generale Creativita` Contemporanea,
tenendo conto della mobilita` dei dipendenti verso altri Uffici, turn over, pensionamenti, concorsi, progressioni economiche, adeguamenti
stipendiali, straordinario e altre voci.

AZIONE
2 - Promozione dell'architettura e dell'arte contemporanea, del design e della moda
Stanziamento DLB
Competenza (CP) e Cassa (CS)
CATEGORIA DI SPESA
02 - CONSUMI INTERMEDI

CP
CS
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI
CP
PUBBLICHE
CS
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI
CP
SOCIALI PRIVATE
CS
12 - ALTRE USCITE CORRENTI
CP
CS
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI
CP
CS
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI
CP
PUBBLICHE
CS
24 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI CP
SOCIALI PRIVATE
CS
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE
CP
CS
CP
Totale azione
CS

2022
298.199
298.199
9.947.262
9.947.262
1.500.000
1.500.000
917.711
917.711
15.224.926
19.342.020
0
0
1.905.788
1.905.788
0
0
29.793.886
33.910.980

2023
298.199
298.199
9.947.262
9.947.262
1.500.000
1.500.000
917.711
917.711
13.224.926
13.224.926
0
0
1.905.788
1.905.788
0
0
27.793.886
27.793.886

2024
298.199
298.199
9.947.262
9.947.262
1.500.000
1.500.000
917.711
917.711
13.224.926
13.224.926
0
0
1.905.788
1.905.788
0
0
27.793.886
27.793.886

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024
Scheda azione
MINISTERO DELLA CULTURA
Missione: 1 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (021)
Programma: 1.10 - Tutela e promozione dell'arte e dell'architettura contemporanea e delle periferie urbane
(021.016)
DIREZIONE GENERALE CREATIVITA' CONTEMPORANEA
...segue Azione

2 - Promozione dell'architettura e dell'arte contemporanea, del design e della moda

Criteri di formulazione delle previsioni
Le risorse economico finanziarie stanziate sui capitoli dei consumi intermedi (Categoria 2) riguardano le spese per la gestione e la
manutenzione del sistema informativo automatizzato della Direzione, nonche` tutte le altre spese necessarie per il funzionamento di detto
sistema e degli uffici della Direzione medesima. I criteri di previsioni sono calcolati sulla base di dati economici derivati da monitoraggi
temporali che tengono conto delle varie tipologie di spesa (utenze, cancelleria, carta, altro materiale di facile consumo, ecc.) comprese le
spese condominiali del Complesso monumentale del San Michele in cui la Direzione generale Creativita Contemporanea risiede. La Direzione
Generale Creativita Contemporanea con le risorse assegnate sui capitoli dei consumi intermedi contribuisce al funzionamento della Triennale
di Milano e del MAXXI Museo nazionale delle arti del XXI secolo. Gli importi disponibili sui capitoli di investimento (Categoria 21) sono
utilizzati per concretizzare l`attivita istituzionale della Direzione medesima che consiste nel sostegno, diffusione e promozione delle arti
creative contemporanee in Italia e all'estero. In questo ambito sono previste le spese per la realizzazione di progetti volti alla tutela del
territorio, alla salvaguardia e recupero dei beni culturali anche attraverso la formazione e la ricerca di nuove tecnologie specifiche per la
conservazione del patrimonio culturale. Nel formulare le previsioni, la Direzione Generale Creativita Contemporanea tiene conto della quota
parte dell`importo di cui al Piano per l`arte contemporanea (Categoria 21) che accredita a favore del MAXXI Museo nazionale delle arti del XXI
secolo in attuazione dell`art. 4, co. 1, lett. C dello Statuto.

AZIONE
3 - Interventi per la rigenerazione urbana
Stanziamento DLB
Competenza (CP) e Cassa (CS)
2022

CATEGORIA DI SPESA
02 - CONSUMI INTERMEDI
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI
SOCIALI PRIVATE
10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI

Totale azione

CP
CS
CP
CS
CP
CS
CP
CS
CP
CS

879.089
879.089
2.732
2.732
116
116
664.576
664.576
1.546.513
1.546.513

2023
877.589
877.589
2.732
2.732
116
116
664.576
664.576
1.545.013
1.545.013

2024
877.589
877.589
2.732
2.732
116
116
664.576
664.576
1.545.013
1.545.013

Criteri di formulazione delle previsioni
Come nell`azione 2 anche nell`azione 3 sono presenti capitoli cui gli stanziamenti sono relativi ai consumi intermedi (Categoria 2) e riguardano
le spese per acquisto di beni e servizi, nonche` quelle relative all`hardware e software di base necessarie allo svolgimento dell`attivita`
istituzionale della Direzione Generale medesima. Le previsioni per il triennio 2022-2024 sono state calcolate sulla base di dati economici
derivati da monitoraggi temporali che tengono conto delle varie tipologie di spesa (utenze, cancelleria, carta, altro materiale di facile
consumo, ecc.) comprese le spese condominiali del Complesso monumentale del San Michele in cui la Direzione Generale Creativita
Contemporanea risiede. Nell`Azione 3 sui capitoli di investimento si concentrano le risorse finanziarie piu` significative che la Direzione
generale utilizza per promuovere iniziative di valorizzazione e riqualificazione delle periferie urbane e delle aree degradate, per partecipare a
programmi e piani di rigenerazione urbana, per svolgere attivita` di conoscenza, catalogazione, studio e ricerca nel settore dell`architettura
contemporanea connessa alla riqualificazione delle periferie urbane e delle aree degradate. Anche per i capitoli di investimento i criteri di
formulazione delle previsioni di spesa scaturiscono dal calcolo dei contributi da accreditare ai beneficiari coinvolti in progetti, convenzioni,
bandi di concorso, borse di studio ed altre iniziative in corso o che devono essere avviate nell`ambito dell`architettura contemporanea
connessa alvalorizzazione e riqualificazione delle periferie urbane e delle aree degradate.

CP

Totale del programma CS

34.468.774
38.585.868

32.547.161
32.547.161

32.648.190
32.648.190

NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024
Ripartizione spese di personale
MINISTERO DELLA CULTURA
Missione: 1 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (021)
Programma: 1.10 - Tutela e promozione dell'arte e dell'architettura contemporanea e delle periferie urbane
(021.016)
DIREZIONE GENERALE CREATIVITA' CONTEMPORANEA
Stanziamento DLB (Competenza e Cassa)
AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE
1 - Spese di personale per il programma

totale azioni spese di personale

2022

2023

2024

CP

3.128.375

3.208.262

3.309.291

CS

3.128.375

3.208.262

3.309.291

CP

3.128.375
3.128.375

3.208.262
3.208.262

3.309.291
3.309.291

CS

Stanziamento DLB (Competenza e Cassa)
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE

2022

2023

2024

2 - Promozione dell'architettura e dell'arte contemporanea, del
design e della moda

CP

29.793.886

27.793.886

27.793.886

CS

33.910.980

27.793.886

27.793.886

quota di:

CP

1.564.190

1.604.133

1.654.647

Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)
3 - Interventi per la rigenerazione urbana
quota di:

Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

CS

1.564.190

1.604.133

1.654.647

CP
CS

31.358.076
35.475.170

29.398.019
29.398.019

29.448.533
29.448.533

CP

1.546.513

1.545.013

1.545.013

CS

1.546.513

1.545.013

1.545.013

CP

1.564.185

1.604.129

1.654.644

CS

1.564.185

1.604.129

1.654.644

CP

3.110.698
3.110.698

3.149.142
3.149.142

3.199.657
3.199.657

34.468.774
38.585.868

32.547.161
32.547.161

32.648.190
32.648.190

CS

totale Programma (*)

CP
CS

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024
Piano degli obiettivi per programma
MINISTERO DELLA CULTURA
Missione: 1 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (021)
Programma: 1.11 - Sostegno, valorizzazione e tutela del settore cinema e audiovisivo (021.018)
Interventi finanziari a sostegno della filiera produttiva, distributiva e dell'esercizio cinematografico ed audiovisivo. Promozione di iniziative per
lo sviluppo e il miglioramento della produzione cinematografica, nonche' per la diffusione dei film nazionali in Italia e all'estero. Attivita'
amministrative connesse alle agevolazioni fiscali (tax credit, tax shelter) e al rilascio del nulla osta alla proiezione in pubblico di film. Vigilanza
sulla Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia, su Istituto Luce srl e sulla Fondazione La Biennale di Venezia per il solo profilo relativo
al Cinema.

DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO
stanziamento DLB
competenza (CP) e cassa (CS)
2022
2023
2024

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE
32 32

Promozione del Cinema e dell'Audiovisivo italiano in Italia
e all'estero
2 - Promozione del cinema italiano

CP
CS
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il CP
programma
CS

33 33

4.110.934
4.110.934

4.537.553
4.537.464

4.791.427
4.791.606

1.763.949

1.809.196

1.866.389

1.763.949

1.809.196

1.866.389

CP
CS
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il CP
programma
CS

588.386.221
588.386.221

588.137.577
588.137.434

588.436.145
588.436.430

2.815.361

2.887.577

2.978.861

2.815.361

2.887.577

2.978.861

Totale del Programma (*) CP

592.497.155
592.497.155
3.556.378.161
3.925.590.334
3.931.059.015
4.300.258.985

592.675.130
592.674.898
3.314.044.364
3.338.960.491
3.680.137.839
3.705.041.763

593.227.572
593.228.036
3.088.283.121
3.092.596.589
3.456.713.111
3.453.357.581

Finanziamento delle opere cinematografiche e audiovisive
italiane
3 - Sostegno al settore cinematografico e audiovisivo

Totale della Missione (*)
Totale del Ministero (*)

CS
CP
CS
CP
CS

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i
totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024
Scheda indicatori per obiettivo
MINISTERO DELLA CULTURA
Missione: 1 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (021)
Programma: 1.11 - Sostegno, valorizzazione e tutela del settore cinema e audiovisivo (021.018)
DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO

OBIETTIVO
32 - Promozione del Cinema e dell'Audiovisivo italiano in Italia e all'estero
Promuove le attività di diffusione del cinema italiano e dell'audiovisivo in ambito nazionale ed internazionale e l'incentivazione
all'investimento di capitali stranieri in Italia per la realizzazione di opere cinematografiche e audiovisive

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: Priorita` III - Sostegno dello spettacolo, del cinema e
dell`audiovisivo
Azioni Correlate: 2 - Promozione del cinema italiano

INDICATORE
1 - Quantificazione dei contributi erogati per
la promozione delle attività
cinematografiche ed audiovisive con
riferimento alle istanze pervenute e accolte

2022

2023

2024

LB 2021 - 2023

= 98%

= 98%

-

DLB 2022 - 2024

= 98%

= 98%

= 99%

Descrizione:

L'attivita` di promozione cinematografica ed audiovisiva si avvale di un sistema di contribuzione volto a
favorire le attivita` di internazionalizzazione del settore, il sostegno per la realizzazione di festival,
rassegne e premi di rilevanza nazionale ed internazionale, le attivita` di conservazione, restauro e fruizione
del patrimonio cinematografico e la programmazione di film d'essai. I principali soggetti destinatari di tali
misure di sostegno sono gli enti pubblici e privati, gli istituti universitari, le fondazioni, i comitati e le
associazioni culturali e di categoria. L'erogazione dei contributi avviene sulla base di uno o piu` bandi nei
quali vengono stabiliti i soggetti beneficiari e i requisiti di ammissibilita` delle domande. L'indicatore e`
quindi in grado di rappresentare l'andamento delle attivita` di promozione attraverso l'ammontare
complessivo dei contributi erogati a fronte delle istanze pervenute.

Tipologia:

Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura:

Percentuale

Metodo di calcolo: rapporto
Fonte del dato:

legge di Bilancio dello Stato / Legge Cinema n. 220/2016

INDICATORE
3 - Implementazione attivita` di promozione
e diffusione delle attivita` cinematografiche
e audiovisive in Italia e all'estero sulla base
delle risorse stanziate e monitoraggio
sull'andamento tendenziale dell'attivita` di
settore.

2022

2023

2024

LB 2021 - 2023

=1

=1

-

DLB 2022 - 2024

=1

=1

=1

Descrizione:

Con il presente indicatore si intende valutare l'impatto esterno che, grazie alle risorse disponibili in
bilancio, il medesimo determina sulle politiche di promozione delle attivita` cinematografiche e
audiovisive in Italia e all'estero con riferimento alle iniziative promosse ed al coinvolgimento dei soggetti
operanti nel variegato settore della promozione

Tipologia:

Indicatore di risultato (output)

Unità di misura:

misura

Metodo di calcolo: conteggio
Fonte del dato:

Legge 14 novembre 2016 n.220

NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024
Scheda indicatori per obiettivo
MINISTERO DELLA CULTURA
Missione: 1 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (021)
Programma: 1.11 - Sostegno, valorizzazione e tutela del settore cinema e audiovisivo (021.018)
DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO

OBIETTIVO
33 - Finanziamento delle opere cinematografiche e audiovisive italiane
Assicurare l'attuazione delle nuove modalità di sostegno al settore cinematografico e audiovisivo alla luce delle Legge Cinema n.
220/2016

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: Priorita` III - Sostegno dello spettacolo, del cinema e
dell`audiovisivo
Azioni Correlate: 3 - Sostegno al settore cinematografico e audiovisivo

INDICATORE
1 - Quantificazione degli interventi finanziari
quali incentivi/agevolazioni fiscali e
contributi per il finanziamento del settore
cinematografico ed audiovisivo con
riferimento alle istanze pervenute ed
accolte

2022

2023

2024

LB 2021 - 2023

= 88%

= 88%

-

DLB 2022 - 2024

= 88%

= 88%

= 89%

Descrizione:

Con la nuova disciplina di settore, lo Stato contribuisce al finanziamento e allo sviluppo del cinema e delle
espressioni audiovisive nazionali attraverso un sistema di interventi finanziari che si concretizzano in
diverse tipologie: 1) riconoscimento di incentivi e agevolazioni fiscali attraverso lo strumento del credito
d'imposta; 2) erogazione di contributi automatici, determinati sulla base di parametri oggettivi; 3)
erogazione di contributi selettivi determinati sulla base di una valutazione effettuata da una Commissione.
L'indicatore utilizzato è in grado di quantificare l'ammontare complessivo degli incentivi e dei contributi
effettivamente erogati a favore delle istanze di produzione presentate, sulla base della dotazione
complessiva delle risorse liquidabili, a valere sul Fondo per il cinema e l'audiovisivo istituito dalla legge
220/2016

Tipologia:

Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura:

Percentuale

Metodo di calcolo: Rapporto
Fonte del dato:

Legge Cinema n.220/2016

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024
Scheda indicatori per obiettivo
MINISTERO DELLA CULTURA
Missione: 1 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (021)
Programma: 1.11 - Sostegno, valorizzazione e tutela del settore cinema e audiovisivo (021.018)
DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO
...segue

33 - Finanziamento delle opere cinematografiche e audiovisive italiane
INDICATORE
3 - Predisposizione della Relazione annuale
sullo stato di attuazione della L.220/2016,
con particolare riferimento alla valutazione
sull'intero settore cinematografico e
audiovisivo e sulle singole misure di
sostegno previste dalla legge stessa ed
eventuali proposte di miglioramento.

2022

2023

2024

LB 2021 - 2023

=1

=1

-

DLB 2022 - 2024

=1

=1

=1

Descrizione:

L'art.12 comma 6 della l.14.11.2016 n.220 (Disciplina del cinema e dell'audiovisivo) prevede che il Mibac
predisponga e trasmetta alle Camere una Relazione annuale sullo stato di attuazione degli interventi
previsti dalla legge, con particolare riferimento all'impatto economico, industriale e occupazionale
nonche` all'efficacia delle agevolazioni tributarie ivi previste, comprensiva di una valutazione delle
politiche di sostegno del settore cinematografico e audiovisivo mediante incentivi fiscali. Attraverso il
suddetto indicatore, pertanto, si intende fornire un'ampia visione dell'impatto esterno della legge di
settore facendo riferimento al set di macro indicatori, micro indicatori comuni a tutte la misure, micro
indicatori specifici per singola misura, utilizzati per la predisposizione della suddetta Relazione al
Parlamento.

Tipologia:

Indicatore di risultato (output)

Unità di misura:

conteggio

Metodo di calcolo: numerico
Fonte del dato:

L.14.11.2016 n.220

NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024
Scheda azione
MINISTERO DELLA CULTURA
Missione: 1 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (021)
Programma: 1.11 - Sostegno, valorizzazione e tutela del settore cinema e audiovisivo (021.018)
DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO

AZIONE
1 - Spese di personale per il programma
Stanziamento DLB
Competenza (CP) e Cassa (CS)
2022

CATEGORIA DI SPESA
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE

Totale azione

CP
CS
CP
CS
CP
CS

4.376.107
4.376.107
203.203
203.203
4.579.310
4.579.310

2023

2024

4.493.710
4.493.710
203.063
202.831
4.696.773
4.696.541

4.642.316
4.642.316
202.934
203.398
4.845.250
4.845.714

Criteri di formulazione delle previsioni
Le risorse previste sull`azione 1 sono relative alle spese per il personale, le previsioni sono state elaborate prendendo in considerazione le
prospettive dei pensionamenti e delle altre modifiche previste sugli anni persona del personale, valorizzando il dato attraverso il sistema
CONTECO. Nella categoria redditi di lavoro dipendente sono comprese le spese fisse ed accessorie del personale nonche` i contributi
previdenziali ed assistenziali e le spese per i buoni pasto e per le altre uscite di natura retributiva. Nella categoria delle imposte pagate sulla
produzione sono incluse le somme dovute a titolo di imposta regionale sulle attivita` produttive (IRAP) e sulle competenze fisse ed accessorie.

AZIONE
2 - Promozione del cinema italiano
Stanziamento DLB
Competenza (CP) e Cassa (CS)
2022

CATEGORIA DI SPESA
02 - CONSUMI INTERMEDI
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI
PUBBLICHE
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI
SOCIALI PRIVATE
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI

Totale azione

CP
CS
CP
CS
CP
CS
CP
CS
CP
CS

746.699
746.699
100.000
100.000
740.000
740.000
760.286
760.286
2.346.985
2.346.985

2023

2024

739.071
739.071
100.000
100.000
740.000
740.000
1.149.286
1.149.286
2.728.357
2.728.357

734.355
734.355
100.000
100.000
740.000
740.000
1.350.683
1.350.683
2.925.038
2.925.038

Criteri di formulazione delle previsioni
L`azione 2 Promozione del cinema Italiano si riferisce principalmente a consumi intermedi e investimenti fissi e lordi e acquisti di terreni. Nella
prima categoria rientrano le spese incomprimibili della Direzione generale, quali le spese di funzionamento, spese di missione, spese di
manutenzione ordinaria dell`edificio. Le risorse relative alla categoria economica investimenti fissi e lordi e acquisti di terreni saranno invece
impiegate principalmente per interventi di manutenzione straordinaria per l`efficientamento energetico della struttura della Direzione
generale e per interventi di tutela e conservazione del patrimonio culturale.

AZIONE
3 - Sostegno al settore cinematografico e audiovisivo
Stanziamento DLB
Competenza (CP) e Cassa (CS)
2022

CATEGORIA DI SPESA
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE

CP
CS

320.860
320.860

2023

2024
0
0

0
0

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024
Scheda azione
MINISTERO DELLA CULTURA
Missione: 1 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (021)
Programma: 1.11 - Sostegno, valorizzazione e tutela del settore cinema e audiovisivo (021.018)
DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO
...segue Azione

3 - Sostegno al settore cinematografico e audiovisivo
Stanziamento DLB
Competenza (CP) e Cassa (CS)
2022

CATEGORIA DI SPESA
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI
PUBBLICHE
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE

Totale azione

CP
CS
CP
CS
CP
CS
CP
CS

1.685.000
1.685.000
0
0
583.565.000
583.565.000
585.570.860
585.570.860

2023
1.685.000
1.685.000
0
0
583.565.000
583.565.000
585.250.000
585.250.000

2024
1.392.284
1.392.284
0
0
584.065.000
584.065.000
585.457.284
585.457.284

Criteri di formulazione delle previsioni
L`azione 3 e` alimentata annualmente, in gran parte, dal Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell`audiovisivo di cui al
comma 2 dell'articolo 13 della Legge 220/2016. Il complessivo livello di finanziamento degli interventi e` parametrato annualmente all'11%
delle entrate effettivamente incassate dal bilancio dello Stato, registrate nell'anno precedente e, comunque, in misura non inferiore a 640 mln
di euro derivanti dal versamento delle imposte, ai fini IRES e IVA, nei settori della distribuzione cinematografica di video e dei programmi
televisivi, della proiezione cinematografica, delle programmazioni e trasmissioni televisive, della erogazione di servizi di accesso a internet,
delle telecomunicazioni fisse, delle telecomunicazioni mobili. Gli interventi a valere sul fondo sono principalmente finalizzati a garantire
efficaci strumenti di sostegno al settore e sono incentrati su gli incentivi, le agevolazioni fiscali (Tax credit), i contributi automatici, i contributi
selettivi, i contributi alle attivita` e sulle iniziative di promozione cinematografica nonche` sulle attivita` svolte dagli esercenti sale
cinematografiche. Tutta la filiera del settore cinematografico e audiovisivo e` interessata dagli aiuti a valere sul Fondo. I principali beneficiari
sono le imprese cinematografiche e audiovisive che svolgono attivita` di realizzazione, produzione, distribuzione di opere cinematografiche o
audiovisive, di produzione esecutiva cinematografica o audiovisiva, di post-produzione cinematografica o audiovisiva, di editoria audiovisiva,
di esercizio cinematografico, a condizione che abbiano sede legale e domicilio fiscale in Italia o siano soggette a tassazione in Italia. Altri
beneficiari sono costituiti dalle imprese cinematografiche e audiovisivee ovvero dalle filiali, agenzie o succursali di imprese con sede in altro
Paese dello Spazio Economico Europeo purche` stabilite e soggette a tassazione in Italia. Sono, inoltre, beneficiari dei contributi a valere sul
Fondo gli enti pubblici e privati, universita` ed enti di ricerca, cineteche, istituti dell`alta formazione artistica, musicale e coreutica, fondazioni,
comitati e associazioni culturali e di categoria che organizzano iniziative di promozione della cultura cinematografica quali festival, rassegne,
premi cinematografici e audiovisivi o che svolgono attivita` di conservazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo. Sono beneficiari
del Fondo anche Cinecitta` Spa, la Fondazione La Biennale di Venezia, la Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia, il Museo
nazionale del cinema Fondazione Maria Adriana Prolo Archivi di fotografia cinema ed immagine, la Fondazione Cineteca di Bologna, la
Fondazione Cineteca italiana di Milano e la Cineteca del Friuli di Gemona del Friuli.

CP

Totale del programma CS

592.497.155
592.497.155

592.675.130
592.674.898

593.227.572
593.228.036

NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024
Ripartizione spese di personale
MINISTERO DELLA CULTURA
Missione: 1 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (021)
Programma: 1.11 - Sostegno, valorizzazione e tutela del settore cinema e audiovisivo (021.018)
DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO
Stanziamento DLB (Competenza e Cassa)
AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE
1 - Spese di personale per il programma

totale azioni spese di personale

2022

2023

2024

CP

4.579.310

4.696.773

CS

4.579.310

4.696.541

4.845.714

CP

4.579.310
4.579.310

4.696.773
4.696.541

4.845.250
4.845.714

CS

4.845.250

Stanziamento DLB (Competenza e Cassa)
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE
2 - Promozione del cinema italiano
quota di:

Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)
3 - Sostegno al settore cinematografico e audiovisivo
quota di:

Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

2022

2024

2.346.985

2.728.357

2.925.038

CS

2.346.985

2.728.357

2.925.038

CP

1.763.949

1.809.196

1.866.389

CS

1.763.949

1.809.107

1.866.568

CP
CS

4.110.934
4.110.934

4.537.553
4.537.464

4.791.427
4.791.606

CP

585.570.860

585.250.000

585.457.284

CS

585.570.860

585.250.000

585.457.284

CP

2.815.361

2.887.577

2.978.861

CS

2.815.361

2.887.434

2.979.146

CP

588.386.221
588.386.221

588.137.577
588.137.434

588.436.145
588.436.430

592.497.155
592.497.155

592.675.130
592.674.898

593.227.572
593.228.036

CS

totale Programma (*)

2023

CP

CP
CS

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024
Piano degli obiettivi per programma
MINISTERO DELLA CULTURA
Missione: 1 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (021)
Programma: 1.19 - Realizzazione attivita' di tutela in ambito territoriale (021.019)
Coordinamento, attraverso i Segretariati Distrettuali, dell'attivita' delle strutture periferiche del Ministero sul territorio regionale. Salvaguardia
e valorizzazione delle belle arti, dell'architettura, dell'arte contemporanea, del paesaggio e del patrimonio archeologico, archivistico e librario,
anche in situazioni di emergenza attraverso i rapporti con le Regioni, gli enti locali e le altre istituzioni presenti nella regione.

SEGRETARIATO GENERALE
stanziamento DLB
competenza (CP) e cassa (CS)
2022
2023
2024

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE
42 42

Coordinamento e supporto amministrativo delle strutture
periferiche del Ministero in ragione della competenza
territoriale
2 - Attuazione interventi di tutela del patrimonio culturale nel CP
territorio di pertinenza
CS
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - spese di personale per il CP
programma
CS

26.672.519
26.672.519

24.343.973
24.343.973

25.067.644
25.067.644

22.591.725

23.163.179

23.886.850

22.591.725

23.163.179

23.886.850

Totale del Programma (*) CP

26.672.519
26.672.519
3.556.378.161
3.925.590.334
3.931.059.015
4.300.258.985

24.343.973
24.343.973
3.314.044.364
3.338.960.491
3.680.137.839
3.705.041.763

25.067.644
25.067.644
3.088.283.121
3.092.596.589
3.456.713.111
3.453.357.581

Totale della Missione (*)
Totale del Ministero (*)

CS
CP
CS
CP
CS

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i
totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024
Scheda indicatori per obiettivo
MINISTERO DELLA CULTURA
Missione: 1 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (021)
Programma: 1.19 - Realizzazione attivita' di tutela in ambito territoriale (021.019)
SEGRETARIATO GENERALE

OBIETTIVO
42 - Coordinamento e supporto amministrativo delle strutture periferiche del Ministero in ragione della
competenza territoriale
L'obiettivo e` finalizzato a misurare l'entita` dell'azione di coordinamento periferico svolta dai Segretariati regionali, in ambito
amministrativo e per singole aree di attivita`, nei confronti degli uffici che ricadano nel territorio di specifica competenza.

Azioni Correlate: 2 - Attuazione interventi di tutela del patrimonio culturale nel territorio di pertinenza

INDICATORE
2 - Attivita` 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.

2022

2023

2024

LB 2021 - 2023

>= 75%

= 75%

-

DLB 2022 - 2024

>= 75%

= 75%

= 75%

Descrizione:

Sono misurate le attivita` avviate e/o realizzate da parte dei Segretariati regionali attraverso il COREPACU
e, in generale, in ambito amministrativo-contabile, di tutela e di valorizzazione

Tipologia:

Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura:

Percentuale

Metodo di calcolo: attivita` avviate e/o realizzate rispetto alle attivita` individuate per ambiti di competenza
Fonte del dato:

Segretariati regionali

NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024
Scheda azione
MINISTERO DELLA CULTURA
Missione: 1 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (021)
Programma: 1.19 - Realizzazione attivita' di tutela in ambito territoriale (021.019)
SEGRETARIATO GENERALE

AZIONE
1 - spese di personale per il programma
Stanziamento DLB
Competenza (CP) e Cassa (CS)
2022

CATEGORIA DI SPESA
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE

Totale azione

CP
CS
CP
CS
CP
CS

21.589.806
21.589.806
1.001.919
1.001.919
22.591.725
22.591.725

2023

2024

22.162.153
22.162.153
1.001.026
1.001.026
23.163.179
23.163.179

22.886.646
22.886.646
1.000.204
1.000.204
23.886.850
23.886.850

Criteri di formulazione delle previsioni
Attraverso la valorizzazione degli Anni Persona del personale, effettuata tramite il sistema INIT e tenendo conto delle nuove assunzioni e delle
norme in materia di pensionamenti sono stati calcolati e ribaltati gli anni persona integrati su ogni azione del bilancio. Cio` ha portato a
prevedere una maggiore spesa, in rapporto allo scorso anno, sia in termini di competenza che di cassa.

AZIONE
2 - Attuazione interventi di tutela del patrimonio culturale nel territorio di pertinenza
Stanziamento DLB
Competenza (CP) e Cassa (CS)
2022

CATEGORIA DI SPESA
02 - CONSUMI INTERMEDI
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI

Totale azione

CP
CS
CP
CS
CP
CS

3.559.548
3.559.548
521.246
521.246
4.080.794
4.080.794

2023
1.059.548
1.059.548
121.246
121.246
1.180.794
1.180.794

2024
1.059.548
1.059.548
121.246
121.246
1.180.794
1.180.794

Criteri di formulazione delle previsioni
per quanto riguarda il magroaggregato FUNZIONAMENTO, categoria CONSUMI INTERMEDI, le principali spese riguarderanno l'erogazione di
risorse, ai Segretariati regionali, volte a fronteggiare ,su tutto il territorio nazionale, l`emergenza epidemiologica in atto da Covid19, oltre, a
garantire l'ordinario funzionamento delle strutture periferiche. A seguito di numerosi monitoraggi effettuati sia nell`esercizio finanziario 2020
che 2021, sono stati riscontrati fabbisogni superiori alla capacita` di spesa del capitolo in riferimento. Per tale motivo, in fase di proposte di
bilancio, per il triennio 2022-2024, e` stata richiesta ed assentita una variazione trasversale di importo pari ad euro 2.500.000,00. Tale importo
risulta congruo a fronteggiare le forti carenze che gli uffici territoriali hanno in termini di gestione delle spese di funzionamento, pagamenti
delle utenze e canoni oltre al saldo di fatture le quali, in determinate fattispecie, hanno dato seguito a riconoscimenti del debito ed azione
legali da parte dei fornitori. In relazione anche alla medesima azione, per il magroaggregato INVESTIMENTI, categoria INVESTIMENTI FISSI
LORDI, le principali spese riguarderanno l'erogazione di risorse a favore dei n. 17 Segretariati Regionali volte all`acquisto di mobili e materiale
non informatico necessario per il ritorno del personale di ruolo in presenza, in osservanza delle normative inerenti il contenimento dei contagi
da Covid19.

CP

Totale del programma CS

26.672.519
26.672.519

24.343.973
24.343.973

25.067.644
25.067.644

NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024
Ripartizione spese di personale
MINISTERO DELLA CULTURA
Missione: 1 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (021)
Programma: 1.19 - Realizzazione attivita' di tutela in ambito territoriale (021.019)
SEGRETARIATO GENERALE
Stanziamento DLB (Competenza e Cassa)
AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE
1 - spese di personale per il programma

totale azioni spese di personale

2022

2023

2024

CP

22.591.725

23.163.179

CS

22.591.725

23.163.179

23.886.850

CP

22.591.725
22.591.725

23.163.179
23.163.179

23.886.850
23.886.850

CS

23.886.850

Stanziamento DLB (Competenza e Cassa)
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE

2022

2023

2024

2 - Attuazione interventi di tutela del patrimonio culturale nel
territorio di pertinenza

CP

4.080.794

1.180.794

1.180.794

CS

4.080.794

1.180.794

1.180.794

quota di:

CP

22.591.725

23.163.179

23.886.850

CS

22.591.725

23.163.179

23.886.850

CP

26.672.519
26.672.519

24.343.973
24.343.973

25.067.644
25.067.644

26.672.519
26.672.519

24.343.973
24.343.973

25.067.644
25.067.644

spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

CS

totale Programma (*)

CP
CS

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024
Piano degli obiettivi per programma
MINISTERO DELLA CULTURA
Missione: 1 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (021)
Programma: 1.20 - Coordinamento e attuazione interventi per la sicurezza del patrimonio culturale e per le
emergenze (021.020)
Ideazione, programmazione, coordinamento, attuazione e monitoraggio di tutte le iniziative in materia di prevenzione dei rischi e sicurezza del
patrimonio culturale e di coordinamento degli interventi conseguenti ad emergenze nazionali ed internazionali. Gestione degli interventi
operativi emergenziali di messa in sicurezza del patrimonio mobile ed immobile, delle azioni di recupero e della ricostruzione nelle aree colpite
dagli eventi calamitosi, nonché degli interventi finalizzati alla prevenzione e alla sicurezza anti-incendio negli istituti e nei luoghi della cultura di
appartenenza statale

DIREZIONE GENERALE SICUREZZA DEL PATRIMONIO CULTURALE
stanziamento DLB
competenza (CP) e cassa (CS)
2022
2023
2024

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE
45 45

Coordinamento in materia di prevenzione dei rischi e
sicurezza del patrimonio culturale, oltreche` degli
interventi conseguenti le emergenze Nazionali ed
Internazionali anche al fine di assicurare una gestione
unitaria.
2 - Attività di indirizzo per messa in sicurezza in fase emergenziale e CP
di ricostruzione
CS
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese per il personale di CP
programma
CS

28.359.500
28.359.500

27.972.396
27.972.396

9.310.005
9.310.005

2.153.819

2.211.097

2.282.278

2.153.819

2.211.097

2.282.278

Totale del Programma (*) CP

28.359.500
28.359.500
3.556.378.161
3.925.590.334
3.931.059.015
4.300.258.985

27.972.396
27.972.396
3.314.044.364
3.338.960.491
3.680.137.839
3.705.041.763

9.310.005
9.310.005
3.088.283.121
3.092.596.589
3.456.713.111
3.453.357.581

Totale della Missione (*)
Totale del Ministero (*)

CS
CP
CS
CP
CS

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i
totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024
Scheda indicatori per obiettivo
MINISTERO DELLA CULTURA
Missione: 1 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (021)
Programma: 1.20 - Coordinamento e attuazione interventi per la sicurezza del patrimonio culturale e per le
emergenze (021.020)
DIREZIONE GENERALE SICUREZZA DEL PATRIMONIO CULTURALE

OBIETTIVO
45 - Coordinamento in materia di prevenzione dei rischi e sicurezza del patrimonio culturale, oltreche` degli
interventi conseguenti le emergenze Nazionali ed Internazionali anche al fine di assicurare una gestione unitaria.
L'obiettivo e` volto a valutare le attivita` della Direzione Generale relative al coordinamento delle attivita` riconducibili alla
sicurezza del patrimonio culturale , sia per quelle concernenti gli uffici del Ministero che per i rapporti con le altre Amministrazioni
competenti

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: Priorita` I - Tutela e sicurezza del patrimonio culturale
Azioni Correlate: 2 - Attività di indirizzo per messa in sicurezza in fase emergenziale e di ricostruzione

INDICATORE
2 - Atti di concertazione e coordinamento
interno, nonche` con le altre
Amministrazioni ed Entri competenti

2022

2023

2024

LB 2021 - 2023

>= 90%

>= 90%

-

DLB 2022 - 2024

>= 90%

>= 90%

>= 90%

Descrizione:

L'indicatore e` finalizzato a misurare le attivita` di coordinamento avviate e/o realizzate per la sicurezza del
patrimonio culturale e la gestione delle emergenze di cui all'art. 17 del DPCM 2 dicembre 2019 n. 169

Tipologia:

Indicatore di risultato (output)

Unità di misura:

Percentuale

Metodo di calcolo: Somma di atti avviati o conclusi rispetto a quelli individuati
Fonte del dato:

Direzione Generale per la sicurezza del patrimonio

INDICATORE
3 - Azioni di monitoraggio programmate
e/o avviate in materie afferenti alla
sicurezza del patrimonio culturale rispetto a
quelle individuate come necessarie

2022

2023

2024

LB 2021 - 2023

>= 80%

>= 80%

-

DLB 2022 - 2024

>= 80%

>= 80%

>= 80%

Descrizione:

L'indicatore vuole rilevare l'attivita` di studio metodologico, di analisi e/o di avvio di monitoraggi funzionali
ad assicurare la disponibilita` di dati e di un quadro di sintesi unitario in materia di sicurezza del
patrimonio culturale, nelle sue diverse declinazioni

Tipologia:

Indicatore di risultato (output)

Unità di misura:

Percentuale

Metodo di calcolo: Somma delle azioni rispetto a quelle individuate
Fonte del dato:

Direzione Generale per la sicurezza del patrimonio

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024
Scheda indicatori per obiettivo
MINISTERO DELLA CULTURA
Missione: 1 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (021)
Programma: 1.20 - Coordinamento e attuazione interventi per la sicurezza del patrimonio culturale e per le
emergenze (021.020)
DIREZIONE GENERALE SICUREZZA DEL PATRIMONIO CULTURALE
...segue

45 - Coordinamento in materia di prevenzione dei rischi e sicurezza del patrimonio culturale,
oltreche` degli interventi conseguenti le emergenze Nazionali ed Internazionali anche al fine di
assicurare una gestione unitaria.
INDICATORE
4 - Percentuale di interventi di restauro e
recupero dei beni culturali immobili e mobili
rispetto al totale dei beni danneggiati dal
sisma del 2016 e seguenti

LB 2021 - 2023
DLB 2022 - 2024

2022

2023

2024

N.V.

N.V.

-

>= 0%

>= 0%

>= 0%

Descrizione:

Con tale indicatore misuriamo la risposta della Pubblica amministrazione nel suo complesso - Ministero
per i beni e le attivita`culturali in collaborazione con gli altri Enti ed Istituzioni coinvolti nella ricostruzione al recupero del patrimonio culturale pubblico e privato e quindi all'esigenza dei territori e delle
comunita`locali di rientrare nella fruizione dei beni. Tale indicatore e` strettamente legato a variabili
esterne a questo Ministero ed a questa Direzione generale in particolare - In ottemperanza a quanto
disposto con DPCM 169/2019 e successivi decreti attuativi l'Ufficio del Soprintendente Speciale per le aree
colpite dal Sisma del 24 agosto 2016 e` divenuta effettivamente una articolazione di questa Direzione
Generale nel corso del 2020

Tipologia:

Indicatore di impatto (outcome)

Unità di misura:

Percentuale

Metodo di calcolo: Rapporto
Fonte del dato:

Ufficio del Soprintendente Speciale per le aree colpite dal Sisma del 24 agosto 2016

NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024
Scheda azione
MINISTERO DELLA CULTURA
Missione: 1 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (021)
Programma: 1.20 - Coordinamento e attuazione interventi per la sicurezza del patrimonio culturale e per le
emergenze (021.020)
DIREZIONE GENERALE SICUREZZA DEL PATRIMONIO CULTURALE

AZIONE
1 - Spese per il personale di programma
Stanziamento DLB
Competenza (CP) e Cassa (CS)
2022

CATEGORIA DI SPESA
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE

Totale azione

CP
CS
CP
CS
CP
CS

2.057.296
2.057.296
96.523
96.523
2.153.819
2.153.819

2023

2024

2.114.574
2.114.574
96.523
96.523
2.211.097
2.211.097

2.185.788
2.185.788
96.490
96.490
2.282.278
2.282.278

Criteri di formulazione delle previsioni
Le previsioni sono state effettuate sulla base della dotazione organica effettiva, tenendo conto di eventuali cessazioni o assunzioni, delle
procedure di mobilita` e dell'impegno lavorativo (anni persona), con riferimento al personale della Direzione Generale e quello afferente
all'Ufficio del Soprintendente Speciale delle aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016, individuato tra gli istituti dotati di autonomia speciale di
livello dirigenziale non generale ai sensi dell`art. 33, comma 2, lett. b) del D.P.C.M. 169/2019, che costituisce articolazione periferica della
Direzione Generale Sicurezza del Patrimonio Culturale ai sensi del D.M. 28 gennaio 2020, rep. n. 21. Com'e` noto per le spese di personale,
afferenti all'azione 001, vige il sistema di gestione unificata, pertanto i relativi capitoli e gli stanziamenti relativi (retribuzioni e oneri riflessi)
sono gestiti a livello centralizzato dalla Direzione Generale Bilancio.

AZIONE
2 - Attività di indirizzo per messa in sicurezza in fase emergenziale e di ricostruzione
Stanziamento DLB
Competenza (CP) e Cassa (CS)
2022

CATEGORIA DI SPESA
02 - CONSUMI INTERMEDI
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI
PUBBLICHE
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI

Totale azione

CP
CS
CP
CS
CP
CS
CP
CS

532.590
532.590
300.000
300.000
25.373.091
25.373.091
26.205.681
26.205.681

2023
88.209
88.209
300.000
300.000
25.373.090
25.373.090
25.761.299
25.761.299

2024
88.159
88.159
300.000
300.000
6.639.568
6.639.568
7.027.727
7.027.727

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024
Scheda azione
MINISTERO DELLA CULTURA
Missione: 1 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (021)
Programma: 1.20 - Coordinamento e attuazione interventi per la sicurezza del patrimonio culturale e per le
emergenze (021.020)
DIREZIONE GENERALE SICUREZZA DEL PATRIMONIO CULTURALE
...segue Azione

2 - Attività di indirizzo per messa in sicurezza in fase emergenziale e di ricostruzione

Criteri di formulazione delle previsioni
Per le previsioni riferite all'azione 0002, cui afferiscono i consumi intermedi (categoria 2) e gli investimenti fissi lordi (categoria 21), sono state
tenute in considerazione le finalita` istituzionali, in modo particolare quella di svolgere "sul territorio nazionale, tutte le funzioni, anche
temporanee, attribuite al Ministero nelle procedure comunque attinenti a interventi di messa in sicurezza in fase emergenziale e di
ricostruzione, in coordinamento con le attivita` del Dipartimento della Protezione Civile e delle altre amministrazioni coinvolte nei medesimi
interventi", ai sensi di quanto previsto dall`art. 17, comma 2 lett. a), del D.P.C.M. 02 dicembre 2019, n. 169. Si e` tenuto altresi` conto delle
esigenze di funzionamento, e, stante la recente costituzione della Direzione Generale, della necessita` di approvvigionamento di attrezzature
per lo svolgimento delle attivita` di ufficio, sia per la Direzione Generale Sicurezza del Patrimonio Culturale che per l'Ufficio del Soprintendente
Speciale delle aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016, individuato tra gli istituti dotati di autonomia speciale di livello dirigenziale non
generale ai sensi dell`art. 33, comma 2, lett. b) del D.P.C.M. 169/2019, che costituisce articolazione periferica della medesima. Per le ragioni
sopra esposte si e` provveduto, in sede di previsione, alla rimodulazione degli stanziamenti necessari ad assicurare l`adeguata copertura
finanziaria del fabbisogno occorrente, al fine di consentire una efficace gestione delle spese e per prevenire la formazione di debiti, in
coerenza con le linee di politica di bilancio e con gli obiettivi programmati. Per la categoria 2 si e` reso altresi` necessario incrementare la
dotazione per far fronte alle "spese per il pagamento dei canoni acqua, luce, energia elettrica, gas e telefoni, conversazioni telefoniche
nonche` per la pulizia, il riscaldamento ed il condizionamento d'aria dei locali", riferite alla quota parte delle spese incomprimibili per la
gestione del Complesso Monumentale di San Michele a Ripa Grande, in cui ha sede la Direzione Generale Sicurezza del Patrimonio Culturale.
Con riferimento alla categoria 21 si segnala che la maggior parte delle risorse e` destinata alla realizzazione di progetti sperimentali inerenti
modelli di gestione, esposizione e fruizione per la tutela e la valorizzazione de beni culturali e del paesaggio nonche` progetti per la sicurezza
del patrimonio culturale mediante l'impiego di risorse umane della societa` in house del MiC. I suddetti progetti sono finalizzati al
rafforzamento della capacita` organizzativa e gestionale per la sicurezza del patrimonio culturale e per la gestione di eventi emergenziali sia
per gli uffici della Direzione Generale che per la sua articolazione periferica. Inoltre, in considerazione del trasferimento delle competenze
dalla ex Unita` per la Sicurezza del Patrimonio Culturale alla scrivente Direzione Generale e l`attribuzione della gestione dei fondi rinvenienti
dal POin/FESR 2007-2013 per la sicurezza antincendio, di cui alla Direttiva Operativa del Segretariato Generale n. 31/2019, in fase di
previsione di bilancio si e` provveduto anche a richiedere la necessaria copertura economica per far fronte agli interventi relativi alla sicurezza
antincendio rientranti nel DM 467/2018 e successive rimodulazioni ed e` stata richiesta anche la copertura economica per le attivita` e agli
adempimenti inerenti il "Progetto speciale sicurezza", inserito nel programma triennale ex art. 1 commi 9 e 10 della Legge n. 194/2014, al fine
di consentire una efficace gestione delle risorse finanziarie nonche` per agevolare il monitoraggio degli interventi finalizzati all`innalzamento
del livello di sicurezza dei siti del Ministero.

CP

Totale del programma CS

28.359.500
28.359.500

27.972.396
27.972.396

9.310.005
9.310.005

NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024
Ripartizione spese di personale
MINISTERO DELLA CULTURA
Missione: 1 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (021)
Programma: 1.20 - Coordinamento e attuazione interventi per la sicurezza del patrimonio culturale e per le
emergenze (021.020)
DIREZIONE GENERALE SICUREZZA DEL PATRIMONIO CULTURALE
Stanziamento DLB (Competenza e Cassa)
AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE
1 - Spese per il personale di programma

totale azioni spese di personale

2022

2023

2024

CP

2.153.819

2.211.097

2.282.278

CS

2.153.819

2.211.097

2.282.278

CP

2.153.819
2.153.819

2.211.097
2.211.097

2.282.278
2.282.278

CS

Stanziamento DLB (Competenza e Cassa)
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE

2022

2023

2024

2 - Attività di indirizzo per messa in sicurezza in fase emergenziale
e di ricostruzione

CP

26.205.681

25.761.299

7.027.727

CS

26.205.681

25.761.299

7.027.727

quota di:

CP

2.153.819

2.211.097

2.282.278

Spese per il personale di programma

totale azione (incluse le spese di personale)

CS

2.153.819

2.211.097

2.282.278

CP

28.359.500
28.359.500

27.972.396
27.972.396

9.310.005
9.310.005

28.359.500
28.359.500

27.972.396
27.972.396

9.310.005
9.310.005

CS

totale Programma (*)

CP
CS

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024
Piano degli obiettivi per programma
MINISTERO DELLA CULTURA
Missione: 2 - Ricerca e innovazione (017)
Programma: 2.1 - Ricerca educazione e formazione in materia di beni e attivita' culturali (017.004)
Coordinamento, elaborazione e valutazione dei programmi di educazione, formazione e ricerca nei campi di pertinenza. Studi, ricerche e nuove
tecnologie per restauro, catalogazione, fruizione e conservazione dei beni culturali. Collaborazione con MIUR, CNR e altri enti di ricerca italiani o
esteri per programmi universitari e di ricerca. Iniziative formative e di ricerca anche in collaborazione con enti pubblici e privati e/o istituzioni
europee ed internazionali, nonché organizzazione corsi di formazione per il personale interno, stages/tirocini per i giovani. Coordinamento della
catalogazione e delle attività delle scuole di restauro degli Istituti centrali. Promozione della conoscenza del patrimonio culturale in ambito
locale, nazionale ed internazionale, anche mediante campagne di informazione.Collaborazione con gli Istituti di cultura italiani all'estero per
promuovere la conoscenza del patrimonio culturale italiano. Sostegno alle attività scientifiche delle istituzioni culturali

DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE, RICERCA E ISTITUTI CULTURALI
stanziamento DLB
competenza (CP) e cassa (CS)
2022
2023
2024

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE
10 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
2 - Ricerca nel settore del restauro e della conservazione dei beni CP
culturali degli istituti centrali
CS
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il CP
programma
CS

11 11

11.623.451
11.623.451

11.613.153
11.613.153

11.853.350
11.853.350

7.488.626

7.678.328

7.918.525

7.488.626

7.678.328

7.918.525

24.651.810
24.651.810

24.973.232
24.973.232

25.380.215
25.380.215

12.688.478

13.009.900

13.416.883

12.688.478

13.009.900

13.416.883

5.703.858
5.703.858

4.828.531
4.828.531

4.866.135
4.866.135

1.172.356

1.202.054

1.239.658

1.172.356

1.202.054

1.239.658

5 - Sostegno alle attività scientifiche e di ricerca delle istituzioni CP
culturali
CS
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il CP
programma
CS

90.543.458
90.543.458

90.633.053
90.633.053

88.864.360
81.207.565

1.957.811

2.007.406

2.070.202

1.957.811

2.007.406

2.070.202

Totale del Programma (*) CP

132.522.577
132.522.577
132.522.577
132.522.577
3.931.059.015
4.300.258.985

132.047.969
132.047.969
132.047.969
132.047.969
3.680.137.839
3.705.041.763

130.964.060
123.307.265
130.964.060
123.307.265
3.456.713.111
3.453.357.581

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
3 - Studi, ricerche e nuove tecnologie per la conoscenza, la CP
catalogazione, la digitalizzazione, la conservazione e il restauro del CS
patrimonio culturale
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il CP
programma
CS

12 12

Elaborare e attuare il Piano triennale delle attivita`
formative, di ricerca e autovalutazione degli Istituti del
Ministero per il triennio 2021-2023. Proseguire le attivita`
formative facendo ricorso ai Cantieri Scuola.
4 - Attività di formazione del personale ed educazione al patrimonio CP
culturale
CS
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il CP
programma
CS

15 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.

Totale della Missione (*)
Totale del Ministero (*)

CS
CP
CS
CP
CS

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i
totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024
Scheda indicatori per obiettivo
MINISTERO DELLA CULTURA
Missione: 2 - Ricerca e innovazione (017)
Programma: 2.1 - Ricerca educazione e formazione in materia di beni e attivita' culturali (017.004)
DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE, RICERCA E ISTITUTI CULTURALI

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
L'obiettivo mira a incrementare il livello dell'attività didattica e di ricerca svolta dalle Scuole di alta formazione degli istituti
afferenti e stimolare l'organizzazione di attività formative destinate a un pubblico internazionale

Azioni Correlate: 2 - Ricerca nel settore del restauro e della conservazione dei beni culturali degli istituti
centrali

INDICATORE
1 - Grado di soddisfazione degli studenti
sugli insegnamenti ricevuti

2022

2023

2024

LB 2021 - 2023

= 88%

= 88%

-

DLB 2022 - 2024

= 88%

= 88%

= 88%

Descrizione:

E' la valutazione dei docenti dei corsi da parte degli allievi delle tre Scuole di alta formazione attive presso
l'ISCR, l'OPD e l'ICRCPAL

Tipologia:

Indicatore di impatto (outcome)

Unità di misura:

Percentuale

Metodo di calcolo: Gli allievi esprimono il loro gradimento sui docenti in base alla scala di valori 1 (insufficiente) 2
(sufficiente) 3 (buono) 4 (ottimo) contenuta in una scheda anonima. Il target è raggiunto quando la
percentuale prevista dei docenti ottiene valutazioni pari ad almeno 3.

Fonte del dato:

MIBAC

INDICATORE
2 - Corsi, laboratori e cantiere di studio
realizzati/programmati

2022

2023

2024

LB 2021 - 2023

= 42

= 42

-

DLB 2022 - 2024

= 42

= 42

= 42

Descrizione:

Si valuta l'effettivo svolgimento e compimento dei corsi,laboratori e cantieri previsti per le Scuole di alata
formazione di ISCR, OPD e ICRCPAL

Tipologia:

Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura:

corso

Metodo di calcolo: Conteggio dei corsi, laboratori e cantieri realizzati
Fonte del dato:

MIBAC

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024
Scheda indicatori per obiettivo
MINISTERO DELLA CULTURA
Missione: 2 - Ricerca e innovazione (017)
Programma: 2.1 - Ricerca educazione e formazione in materia di beni e attivita' culturali (017.004)
DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE, RICERCA E ISTITUTI CULTURALI
...segue

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
INDICATORE
4 - Corsi di formazione internazionale
realizzati/corsi di formazione internazionale
individuati

2022

2023

2024

LB 2021 - 2023

= 92%

= 92%

-

DLB 2022 - 2024

= 92%

= 92%

= 98%

Descrizione:

L'indicatore riguarda i corsi di formazione specificamente destinati a professionisti stranieri

Tipologia:

Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura:

Percentuale

Metodo di calcolo: Conteggio dei corsi
Fonte del dato:

MIBAC

INDICATORE
5 - Attivita` di impulso e individuazione di
nuove metodologie di conservazione e
restauro

2022

2023

2024

LB 2021 - 2023

= 19

= 19

-

DLB 2022 - 2024

= 19

= 19

= 19

Descrizione:

Coincide con le attivita` avviate da parte degli Istituti con competenze specifiche nel campo della
conservazione e del restauro al fine di potenziare, mediante interventi diretti, la sperimentazione nel
settore

Tipologia:

Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura:

numero

Metodo di calcolo: conteggio attivita`
Fonte del dato:

MIBAC

NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024
Scheda indicatori per obiettivo
MINISTERO DELLA CULTURA
Missione: 2 - Ricerca e innovazione (017)
Programma: 2.1 - Ricerca educazione e formazione in materia di beni e attivita' culturali (017.004)
DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE, RICERCA E ISTITUTI CULTURALI

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
L'Obiettivo è incentrato sull'innovazione, con particolare riguardo alle nuove tecnologie applicate alla catalogazione e
documentazione del patrimonio culturale e alla ricerca scientifica svolta dagli istituti afferenti

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: Priorita` I - Tutela e sicurezza del patrimonio culturale
Azioni Correlate: 3 - Studi, ricerche e nuove tecnologie per la conoscenza, la catalogazione, la
digitalizzazione, la conservazione e il restauro del patrimonio culturale

INDICATORE
4 - Accordi da stipulare e/o stipulati con Enti
di ricerca/accordi individuati

2022

2023

2024

LB 2021 - 2023

= 92%

= 92%

-

DLB 2022 - 2024

= 92%

= 92%

= 92%

Descrizione:

Rappresenta l'attivita` interistituzionale finalizzata a stabilire forme di collaborazione per l'elaborazione
del piano di digitalizzazione dei beni culturali

Tipologia:

Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura:

Percentuale

Metodo di calcolo: conteggio accordi
Fonte del dato:

MIBAC-iccd

INDICATORE
5 - Attivita` realizzate/attivita`
programmate

2022

2023

2024

LB 2021 - 2023

= 96%

= 96%

-

DLB 2022 - 2024

= 96%

= 96%

= 96%

Descrizione:

Attivita` funzionali ad incentivare la digitalizzazione applicata alla promozione culturale

Tipologia:

Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura:

Percentuale

Metodo di calcolo: conteggio attivita`
Fonte del dato:

MIBAC-iccd

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024
Scheda indicatori per obiettivo
MINISTERO DELLA CULTURA
Missione: 2 - Ricerca e innovazione (017)
Programma: 2.1 - Ricerca educazione e formazione in materia di beni e attivita' culturali (017.004)
DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE, RICERCA E ISTITUTI CULTURALI
...segue

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
INDICATORE
6 - Numero accordi conclusi/accordi
individuati

2022

2023

2024

LB 2021 - 2023

= 85%

= 85%

-

DLB 2022 - 2024

= 85%

= 85%

= 85%

Descrizione:

Attivita` interistituzionale per la promozione della formazione, educazione e ricerca

Tipologia:

Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura:

Percentuale

Metodo di calcolo: conteggio accordi
Fonte del dato:

MIBAC

OBIETTIVO
12 - Elaborare e attuare il Piano triennale delle attivita` formative, di ricerca e autovalutazione degli Istituti del
Ministero per il triennio 2021-2023. Proseguire le attivita` formative facendo ricorso ai Cantieri Scuola.
L'obiettivo riguarda attivita` tipiche della direzione generale che assumeranno particolare rilievo nel 2021.

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: Priorita` I - Tutela e sicurezza del patrimonio culturale
Azioni Correlate: 4 - Attività di formazione del personale ed educazione al patrimonio culturale

INDICATORE
5 - Iniziative realizzate/iniziative individuate

2022

2023

2024

LB 2021 - 2023

= 97%

= 97%

-

DLB 2022 - 2024

= 97%

= 97%

= 98%

Descrizione:

Attivita` a cura degli uffici della Direzione generale nel campo della formazione e della educazione al
patrimonio culturale

Tipologia:

Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura:

Percentuale

Metodo di calcolo: conteggio delle iniziative
Fonte del dato:

MIBAC

NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024
Scheda indicatori per obiettivo
MINISTERO DELLA CULTURA
Missione: 2 - Ricerca e innovazione (017)
Programma: 2.1 - Ricerca educazione e formazione in materia di beni e attivita' culturali (017.004)
DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE, RICERCA E ISTITUTI CULTURALI

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.
La creatività e l'elaborazione culturale vengono sostenute mediante la concessione di contributi alle istituzioni culturali per lo
svolgimento di attività scientifiche, di studio e ricerca sul patrimonio culturale nazionale.

Azioni Correlate: 5 - Sostegno alle attività scientifiche e di ricerca delle istituzioni culturali

INDICATORE
1 - Soggetti esterni interessati dalle
procedure di erogazione contributi e di
vigilanza in capo alla Direzione Generale

2022

2023

2024

LB 2021 - 2023

>= 1.075

= 1.075

-

DLB 2022 - 2024

>= 1.075

= 1.085

= 1.085

Descrizione:

Viene conteggiato il numero di soggetti esterni (istituzioni culturali pubbliche e private) interessati dalle
procedure di erogazione contributi (tabella triennale, contributi annuali, contributi per convegni e
pubblicazioni, contributi a progetti presentati da biblioteche non statali e d'ambito non regionale ecc.)
quale indicatore della diffusione territoriale del sostegno che la Direzione Generale offre alle istituzioni
culturali del Paese

Tipologia:

Indicatore di risultato (output)

Unità di misura:

Richiesta di contributo o finanziamento

Metodo di calcolo: Somma delle richieste di contributo o finanziamento
Fonte del dato:

Direzione Generale

INDICATORE
2 - Tasso di realizzazione finanziaria
nell'anno delle attività di sostegno delle
istituzioni culturali italiane

2022

2023

2024

LB 2021 - 2023

>= 87%

= 87%

-

DLB 2022 - 2024

>= 87%

= 87%

= 87%

Descrizione:

Si calcola il rapporto tra le erogazioni effettuate nell'anno e le risorse che vengono ripartite a esito delle
procedure di individuazione dei beneficiari.

Tipologia:

Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura:

Percentuale

Metodo di calcolo: Ammontare erogato/ammontare ripartito
Fonte del dato:

Direzione Generale

NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024
Scheda azione
MINISTERO DELLA CULTURA
Missione: 2 - Ricerca e innovazione (017)
Programma: 2.1 - Ricerca educazione e formazione in materia di beni e attivita' culturali (017.004)
DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE, RICERCA E ISTITUTI CULTURALI

AZIONE
1 - Spese di personale per il programma
Stanziamento DLB
Competenza (CP) e Cassa (CS)
2022

CATEGORIA DI SPESA
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE

Totale azione

CP
CS
CP
CS
CP
CS

22.270.369
22.270.369
1.036.902
1.036.902
23.307.271
23.307.271

2023

2024

22.861.693
22.861.693
1.035.995
1.035.995
23.897.688
23.897.688

23.610.106
23.610.106
1.035.162
1.035.162
24.645.268
24.645.268

Criteri di formulazione delle previsioni
Le previsioni sono formulate considerando che, per il triennio 2021-2024, il personale attualmente in servizio presso il CdR diminuira` a
seguito di pensionamenti.

AZIONE
2 - Ricerca nel settore del restauro e della conservazione dei beni culturali degli istituti centrali
Stanziamento DLB
Competenza (CP) e Cassa (CS)
2022

CATEGORIA DI SPESA
02 - CONSUMI INTERMEDI
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI
PUBBLICHE

Totale azione

CP
CS
CP
CS
CP
CS

3.924.825
3.924.825
210.000
210.000
4.134.825
4.134.825

2023
3.724.825
3.724.825
210.000
210.000
3.934.825
3.934.825

2024
3.724.825
3.724.825
210.000
210.000
3.934.825
3.934.825

Criteri di formulazione delle previsioni
L'azione e` riferita principalmente agli Istituti afferenti alla Direzione generale, attivi nel settore della conservazione e del restauro e
residualmente all'Ufficio studi della medesima Direzione. Per quanto riguarda gli importi trasferiti per il funzionamento agli istituti afferenti,
corrispondono integralmente allo stanziamento dei relativi capitoli ma, nelle previsioni, sono ripartiti tra questa azione e l'azione n.3, in
quanto i medesimi istituti svolgono oltre i compiti di ricerca anche funzioni di didattica, catalogazione e conservazione. Infatti si mira sia ad
incrementare il livello dell'attivita` didattica e di ricerca svolta dalle Scuole di alta formazione anche mediante possibili percorsi di ulteriore
specializzazione oltre il livello magistrale, sia a stimolare l'organizzazione di attivita` formative e divulgative destinate a un pubblico
internazionale anche attraverso collegamenti da remoto

AZIONE
3 - Studi, ricerche e nuove tecnologie per la conoscenza, la catalogazione, la digitalizzazione, la
conservazione e il restauro del patrimonio culturale
Stanziamento DLB
Competenza (CP) e Cassa (CS)
2022

CATEGORIA DI SPESA
02 - CONSUMI INTERMEDI
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI
SOCIALI PRIVATE
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI

CP
CS
CP
CS
CP
CS

7.394.557
7.394.557
1.250.000
1.250.000
3.040.000
3.040.000

2023
7.394.557
7.394.557
1.250.000
1.250.000
3.040.000
3.040.000

2024
7.394.557
7.394.557
1.250.000
1.250.000
3.040.000
3.040.000

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024
Scheda azione
MINISTERO DELLA CULTURA
Missione: 2 - Ricerca e innovazione (017)
Programma: 2.1 - Ricerca educazione e formazione in materia di beni e attivita' culturali (017.004)
DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE, RICERCA E ISTITUTI CULTURALI
...segue Azione

3 - Studi, ricerche e nuove tecnologie per la conoscenza, la catalogazione, la
digitalizzazione, la conservazione e il restauro del patrimonio culturale
Stanziamento DLB
Competenza (CP) e Cassa (CS)
2022

CATEGORIA DI SPESA
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI
PUBBLICHE

Totale azione

CP
CS
CP
CS

278.775
278.775
11.963.332
11.963.332

2023

2024

278.775
278.775
11.963.332
11.963.332

278.775
278.775
11.963.332
11.963.332

Criteri di formulazione delle previsioni
L'azione riguarda essenzialmente la nuova struttura della Digital Library con l'Istituto Centrale Catalogo Unico - ICCU e l'Istituto Centrale
Catalogo e Documentazione - ICCD e solo in maniera residuale la Direzione generale cui e` affidato anche il compito di vigilare, oltre che sugli
Enti, anche sugli Istituti culturali. L'assegnazione dei fondi da parte della Direzione generale riveste un importanza determinante per ii
funzionamento dei singoli Istituti, in quanto sono le uniche e sicure risorse di cui dispongono gli stessi per l'espletamento delle proprie
attivita` istituzionali. Tali stanziamenti vengono disposti integralmente, in base alle previsioni della legge di bilancio, suddivisi per capitoli/piani
gestionali. Inoltre , per favorire la digitalizzazione del patrimonio culturale e la creazione di nuovi servizi digitali , la Direzione sta realizzando
una piattaforma che funge da osservatorio relativamente ai progetti di educazione, formazione e ricerca in ambito culturale, nonche`
predisponendo una teca digitale finalizzata alla gestione del patrimonio bibliografico prodotto dagli uffici MiC.

AZIONE
4 - Attività di formazione del personale ed educazione al patrimonio culturale
Stanziamento DLB
Competenza (CP) e Cassa (CS)
2022

CATEGORIA DI SPESA
02 - CONSUMI INTERMEDI
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI
SOCIALI PRIVATE
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI

Totale azione

CP
CS
CP
CS
CP
CS
CP
CS

911.502
911.502
3.500.000
3.500.000
120.000
120.000
4.531.502
4.531.502

2023

2024

106.477
106.477
3.500.000
3.500.000
20.000
20.000
3.626.477
3.626.477

106.477
106.477
3.500.000
3.500.000
20.000
20.000
3.626.477
3.626.477

Criteri di formulazione delle previsioni
L'azione riguarda espressamente le attivita` istituzionali della Direzione generale, in particolare con l'attuazione, in collaborazione con il MI,
MUR, Universita` ed altri Enti di ricerca, del piano triennale delle attivita` formative. In tale azione ricadono anche attivita` sottoposte a
contenimento della spesa (missioni, consulenze..). La previsione si basa essenzialmente su dati storici.

AZIONE
5 - Sostegno alle attività scientifiche e di ricerca delle istituzioni culturali
Stanziamento DLB
Competenza (CP) e Cassa (CS)
2022

CATEGORIA DI SPESA
02 - CONSUMI INTERMEDI
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI
PUBBLICHE
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI
SOCIALI PRIVATE

Totale azione

CP
CS
CP
CS
CP
CS
CP
CS

3.526
3.526
1.909.056
1.909.056
86.673.065
86.673.065
88.585.647
88.585.647

2023
3.526
3.526
1.909.056
1.909.056
86.713.065
86.713.065
88.625.647
88.625.647

2024
3.526
3.526
1.909.056
1.909.056
84.881.576
77.224.781
86.794.158
79.137.363
continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024
Scheda azione
MINISTERO DELLA CULTURA
Missione: 2 - Ricerca e innovazione (017)
Programma: 2.1 - Ricerca educazione e formazione in materia di beni e attivita' culturali (017.004)
DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE, RICERCA E ISTITUTI CULTURALI
...segue Azione

5 - Sostegno alle attività scientifiche e di ricerca delle istituzioni culturali

Criteri di formulazione delle previsioni
I capitoli sottostanti a questa azione rientrano nelle categorie 2(consumi intermedi), 4(trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche) e
5(trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private). Le risorse servono all'erogazione di contributi finalizzati per legge , nonche`
quelli previsti dalla legge 534 del 1996 che prevede finanziamenti tabellari ed annuali alle istituzioni culturali, in base alla presentazione di
specifici progetti culturali. Il trasferimento dei fondi consente alle piu` eminenti istituzioni culturali del Paese, vedi Accademia delle Scienze,
Accademia dei Lincei, Academia della Crusca ecc..., di svolgere le loro attivita` di ricerca e divulgazione del patrimonio bibliografico nazionale,
sotto la competente vigilanza della Direzione generale. I finanziamenti, inoltre, riguardano anche attivita` svolte a favore di particolari
categorie di soggetti particolarmente fragili (ipovedenti)

CP

Totale del programma CS

132.522.577
132.522.577

132.047.969
132.047.969

130.964.060
123.307.265

NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024
Ripartizione spese di personale
MINISTERO DELLA CULTURA
Missione: 2 - Ricerca e innovazione (017)
Programma: 2.1 - Ricerca educazione e formazione in materia di beni e attivita' culturali (017.004)
DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE, RICERCA E ISTITUTI CULTURALI
Stanziamento DLB (Competenza e Cassa)
AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE
1 - Spese di personale per il programma

totale azioni spese di personale

2022

2023

2024

CP

23.307.271

23.897.688

CS

23.307.271

23.897.688

24.645.268

CP

23.307.271
23.307.271

23.897.688
23.897.688

24.645.268
24.645.268

CS

24.645.268

Stanziamento DLB (Competenza e Cassa)
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE

2022

2023

2024

2 - Ricerca nel settore del restauro e della conservazione dei beni
culturali degli istituti centrali

CP

4.134.825

3.934.825

3.934.825

CS

4.134.825

3.934.825

3.934.825

quota di:

CP

7.488.626

7.678.328

7.918.525

CS

7.488.626

7.678.328

7.918.525

CP
CS

11.623.451
11.623.451

11.613.153
11.613.153

11.853.350
11.853.350

3 - Studi, ricerche e nuove tecnologie per la conoscenza, la
catalogazione, la digitalizzazione, la conservazione e il restauro del
patrimonio culturale

CP

11.963.332

11.963.332

11.963.332

CS

11.963.332

11.963.332

11.963.332

quota di:

CP

12.688.478

13.009.900

13.416.883

CS

12.688.478

13.009.900

13.416.883

CP
CS

24.651.810
24.651.810

24.973.232
24.973.232

25.380.215
25.380.215

4 - Attività di formazione del personale ed educazione al
patrimonio culturale

CP

4.531.502

3.626.477

3.626.477

CS

4.531.502

3.626.477

3.626.477

quota di:

CP

1.172.356

1.202.054

1.239.658

CS

1.172.356

1.202.054

1.239.658

CP
CS

5.703.858
5.703.858

4.828.531
4.828.531

4.866.135
4.866.135

5 - Sostegno alle attività scientifiche e di ricerca delle istituzioni
culturali

CP

88.585.647

88.625.647

86.794.158

CS

88.585.647

88.625.647

79.137.363

quota di:

CP

1.957.811

2.007.406

2.070.202

CS

1.957.811

2.007.406

2.070.202

CP

90.543.458
90.543.458

90.633.053
90.633.053

88.864.360
81.207.565

132.522.577
132.522.577

132.047.969
132.047.969

130.964.060
123.307.265

Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

CS

totale Programma (*)

CP
CS

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024
Piano degli obiettivi per programma
MINISTERO DELLA CULTURA
Missione: 4 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)
Programma: 4.1 - Indirizzo politico (032.002)
Programmazione e coordinamento generale dell'attivita' dell'Amministrazione, produzione e diffusione di informazioni generali,
predisposizione della legislazione sulle politiche di settore su cui ha competenza il Ministero (attivita' di diretta collaborazione all'opera del
Ministro). Valutazione e controllo strategico ed emanazione degli atti di indirizzo

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO
stanziamento DLB
competenza (CP) e cassa (CS)
2022
2023
2024

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE
1 1

Miglioramento della capacità di attuazione delle
disposizioni legislative del Governo
1 - Ministro e Sottosegretari di Stato
2 - Indirizzo politico-amministrativo

3 3

CP
CS
CP
CS

231.361
231.361
11.971.508
11.959.305

231.361
231.361
12.205.279
12.193.076

231.361
231.361
12.518.103
12.505.900

CP
CS

846.187
846.187

846.187
846.187

846.187
846.187

supporto all'attività di indirizzo politico e all'attività di
raccordo con l'amministrazione
3 - Valutazione e controllo strategico (OIV)

Azioni non correlate ad Obiettivi

stanziamento DLB
competenza (CP) e cassa (CS)
2022
2023
2024

4 - Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui CP
passivi perenti
CS

Totale del Programma (*) CP
Totale della Missione (*)
Totale del Ministero (*)

CS
CP
CS
CP
CS

11.058.913
11.058.913
24.107.969
24.095.766
242.158.277
242.146.074
3.931.059.015
4.300.258.985

7.333.333
7.333.333
20.616.160
20.603.957
234.045.506
234.033.303
3.680.137.839
3.705.041.763

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i
totali sintetici esposti

7.333.333
7.333.333
20.928.984
20.916.781
237.465.930
237.453.727
3.456.713.111
3.453.357.581

NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024
Scheda indicatori per obiettivo
MINISTERO DELLA CULTURA
Missione: 4 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)
Programma: 4.1 - Indirizzo politico (032.002)
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

OBIETTIVO
1 - Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo
Attività volte a garantire il conseguimento delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo

Azioni Correlate: 1 - Ministro e Sottosegretari di Stato
2 - Indirizzo politico-amministrativo

INDICATORE
1 - Capacità di riduzione dei provvedimenti
in attesa

2022

2023

2024

LB 2021 - 2023

= 50%

= 50%

-

DLB 2022 - 2024

= 50%

= 50%

= 50%

Descrizione:

Rapporto percentuale dei provvedimenti attuativi, con termine di scadenza - effettivo o convenzionale negli anni precedenti, adottati nell'anno rapportati al totale dei provvedimenti con termine di scadenza effettivo o convenzionale - negli anni precedenti

Tipologia:

Indicatore di risultato (output)

Unità di misura:

Percentuale

Metodo di calcolo: 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.

Fonte del dato:

Ufficio per il programma di Governo

Valore di riferimento
Il benchmark si riferisce al valore dell`indicatore calcolato e comunicato dall`Ufficio
Programma di Governo (UPG) per l`anno 2020

= 33,30%

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024
Scheda indicatori per obiettivo
MINISTERO DELLA CULTURA
Missione: 4 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)
Programma: 4.1 - Indirizzo politico (032.002)
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO
...segue

1 - Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo
INDICATORE
3 - Capacità attuativa entro i termini di
scadenza dei provvedimenti adottati

2022

2023

2024

LB 2021 - 2023

= 45%

= 45%

-

DLB 2022 - 2024

= 45%

= 45%

= 45%

Descrizione:

Rapporto percentuale dei provvedimenti adottati nell'anno di riferimento entro il termine di scadenza,
effettivo o convenzionale, rapportati al totale dei provvedimenti adottati nell'anno con termine di
scadenza, effettivo o convenzionale, nel medesimo anno o successivi

Tipologia:

Indicatore di risultato (output)

Unità di misura:

Percentuale

Metodo di calcolo: 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.

Fonte del dato:

Ufficio per il programma di Governo

Valore di riferimento
Il benchmark si riferisce al valore dell`indicatore calcolato e comunicato dall`Ufficio
Programma di Governo (UPG) per l`anno 2020

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

= 39,10%

2022

2023

2024

LB 2021 - 2023

= 80%

= 80%

-

DLB 2022 - 2024

= 80%

= 80%

= 80%

Descrizione:

Rapporto percentuale dei provvedimenti attuativi, con termine di scadenza - effettivo o convenzionale nell'anno di riferimento o successivi, adottati nell'anno, rapportati al totale dei provvedimenti con termine
di scadenza - effettivo o convenzionale - nel medesimo anno e dei provvedimenti adottati in anticipo

Tipologia:

Indicatore di risultato (output)

Unità di misura:

Percentuale

Metodo di calcolo: L'indicatore e' 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 piu' adottabili o superati dalla sopravvenuta normativa e i provvedimenti
attuativi interministeriali, da adottare di intesa tra piu' amministrazioni. Il termine di scadenza
convenzionale (utilizzato per i provvedimenti "senza termine") e' pari a 180 giorni dalla data di entrata in
vigore del provvedimento legislativo.

Fonte del dato:

Ufficio per il programma di Governo

Valore di riferimento
Il benchmark si riferisce al valore dell`indicatore calcolato e comunicato dall`Ufficio
Programma di Governo (UPG) per l`anno 2020

= 93,30%

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024
Scheda indicatori per obiettivo
MINISTERO DELLA CULTURA
Missione: 4 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)
Programma: 4.1 - Indirizzo politico (032.002)
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO
...segue

1 - Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo
INDICATORE
5 - Grado di adozione dei provvedimenti
attuativi previsti dalle disposizioni
legislative con concerti e/o pareri

2022

2023

2024

LB 2021 - 2023

= 60%

= 60%

-

DLB 2022 - 2024

= 60%

= 60%

= 60%

Descrizione:

Rapporto percentuale dei provvedimenti attuativi, con termine di scadenza - effettivo o convenzionale nell'anno di riferimento o successivi, adottati nell'anno, rapportati al totale dei provvedimenti con termine
di scadenza - effettivo o convenzionale - nel medesimo anno e dei provvedimenti adottati in anticipo

Tipologia:

Indicatore di risultato (output)

Unità di misura:

Percentuale

Metodo di calcolo: L'indicatore e' 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 piu' adottabili o superati dalla sopravvenuta normativa e i provvedimenti
attuativi interministeriali, da adottare di intesa tra piu' amministrazioni. Il termine di scadenza
convenzionale (utilizzato per i provvedimenti "senza termine") e' pari a 180 giorni dalla data di entrata in
vigore del provvedimento legislativo.

Fonte del dato:

Ufficio per il programma di Governo

Valore di riferimento
Il benchmark si riferisce al valore dell`indicatore calcolato e comunicato dall`Ufficio
Programma di Governo (UPG) per l`anno 2020

= 64,30%

OBIETTIVO
3 - supporto all'attività di indirizzo politico e all'attività di raccordo con l'amministrazione
attività volte a garantire il conseguimento delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo

Azioni Correlate: 3 - Valutazione e controllo strategico (OIV)

INDICATORE
1 - atti e provvedimenti prodotti / atti e
provvedimenti programmati

2022

2023

2024

LB 2021 - 2023

= 100%

= 100%

-

DLB 2022 - 2024

= 100%

= 100%

= 100%

Descrizione:

rapporto tra atti e provvedimenti prodotti e quelli programmati

Tipologia:

Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura:

Percentuale

Metodo di calcolo: conteggio provvedimenti e/o atti adottati
Fonte del dato:

uffici di diretta collaborazione

NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024
Scheda azione
MINISTERO DELLA CULTURA
Missione: 4 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)
Programma: 4.1 - Indirizzo politico (032.002)
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

AZIONE
1 - Ministro e Sottosegretari di Stato
Stanziamento DLB
Competenza (CP) e Cassa (CS)
2022

CATEGORIA DI SPESA
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE

Totale azione

CP
CS
CP
CS
CP
CS

221.603
221.603
9.758
9.758
231.361
231.361

2023

2024

221.603
221.603
9.758
9.758
231.361
231.361

221.603
221.603
9.758
9.758
231.361
231.361

Criteri di formulazione delle previsioni
Nell'ambito dell'azione 1 riveste un ruolo rilevante, la categoria " 1 redditi da lavoro dipendente", riguardante gli stipendi ed altri assegni fissi
al Ministro e Sottosegretari. Il Ministro che esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ai sensi degli articoli 4, comma 1, e 14,
comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e i Sottosegretari di Stato (in numero di 1 per il Mic) che svolgono le funzioni e i
compiti a loro espressamente delegati dal Ministro con propri decreti. In particolare, al momento, si presume che tale importo non verra`
utilizzato, in quanto sia il Ministro che il Sottosegretario di Stato sono Parlamentari. Le risorse presenti in tale azione che rimangono
sostanzialmente stabili nel corso del triennio 2022-2024, vengono affidate con apposito DM in gestione unificata alla direzione generale
Bilancio, ai sensi dell`articolo 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.

AZIONE
2 - Indirizzo politico-amministrativo
Stanziamento DLB
Competenza (CP) e Cassa (CS)
2022

CATEGORIA DI SPESA
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE
02 - CONSUMI INTERMEDI
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI
PUBBLICHE
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI

Totale azione

CP
CS
CP
CS
CP
CS
CP
CS
CP
CS
CP
CS

10.556.519
10.556.519
392.148
379.945
532.798
532.798
445.000
445.000
45.043
45.043
11.971.508
11.959.305

2023
10.804.876
10.804.876
377.710
365.507
532.650
532.650
445.000
445.000
45.043
45.043
12.205.279
12.193.076

2024
11.117.837
11.117.837
377.710
365.507
532.513
532.513
445.000
445.000
45.043
45.043
12.518.103
12.505.900

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024
Scheda azione
MINISTERO DELLA CULTURA
Missione: 4 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)
Programma: 4.1 - Indirizzo politico (032.002)
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO
...segue Azione

2 - Indirizzo politico-amministrativo

Criteri di formulazione delle previsioni
Nell'ambito dell'azione 2 riveste un ruolo rilevante la categoria " 1 redditi da lavoro dipendente". Tale categoria comprende le risorse relative
al pagamento delle competenze fisse e accessorie e buoni pasto per tutto il personale inquadrato negli uffici di diretta collaborazione ai sensi
dell`art.5 del DPCM 169 del 2 dicembre 2019. (composto mediamente da 120 unita`).In particolare una parte dello stanziamento e` destinato
al pagamento delle competenze accessorie del Gabinetto erogata al personale non dirigenziale in base alle differenti 5 fasce economiche
individuate dal Decreto interministeriale Mibact Mef 8 aprile 2020. Il pagamento dell`indennita` accessoria di diretta collaborazione prevista
dall`articolo 5, comma 5 lettera h, del DPCM 2 dicembre 2019, n.169 e` destinata ad un numero massimo di cento unita`. Va inoltre
evidenziato che una ulteriore quota dello stanziamento e` volto al pagamento delle retribuzioni del personale estraneo all`Amministrazione di
cui possono avvalersi gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro ai sensi degli art. 5 commi 3, 4 e 5 e art.10 comma 2 del DPCM 2 dicembre
2019, n.169 (consiglieri esperti e personale estraneo all`amministrazione...). Sono inoltre presenti la Categoria 2 consumi intermedi
contenente le risorse dedicate al funzionamento degli uffici di diretta collaborazione, la categoria 4 - trasferimenti correnti ad amministrazioni
pubbliche, contenente le risorse volte alle spese relative al personale comandato al Mibact non gestito da STP da rimborsare alle
amministrazioni ed agli enti pubblici non economici, e la categoria 21 - investimenti fissi lordi e acquisti di terreni destinata alle spese per
acquisto mobilio e informatica degli uffici di diretta collaborazione. Le risorse presenti in tale azione, che rimangono sostanzialmente stabili
nel corso del triennio 2022-2024, vengono affidate con apposito DM in gestione unificata alla direzione generale Bilancio e alla Direzione
generale Organizzazione ai sensi dell`articolo 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279

AZIONE
3 - Valutazione e controllo strategico (OIV)
Stanziamento DLB
Competenza (CP) e Cassa (CS)
2022

CATEGORIA DI SPESA
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE
02 - CONSUMI INTERMEDI
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE

Totale azione

CP
CS
CP
CS
CP
CS
CP
CS

452.855
452.855
29.291
29.291
364.041
364.041
846.187
846.187

2023

2024

452.855
452.855
29.291
29.291
364.041
364.041
846.187
846.187

452.855
452.855
29.291
29.291
364.041
364.041
846.187
846.187

Criteri di formulazione delle previsioni
L'Organismo indipendente di valutazione della performance, svolge, in piena autonomia e indipendenza, le funzioni di cui all'articolo 14 del
decreto legislativo n. 150 del 2009, e successive modificazioni. Nell'ambito dell'azione 3 e` presente, fra le altre, la categoria " 1 redditi da
lavoro dipendente", relativa alle competenze fisse ed accessorie e buoni pasto per i componenti dell'organismo indipendente di valutazione
nonche' per il personale della relativa struttura tecnica dell`OIV inquadrati ai sensi dell` art.11 del DPCM 2 dicembre 2019, n.169. In
particolare una quota e` dedicata al pagamento dell`indennita` accessoria di diretta collaborazione erogata sempre in base al Decreto
interministeriale Mibact-Mef 8 aprile 2020. Sono inoltre presenti le categorie, 2- consumi intermedi e 3-Imposte pagate sulla produzione
riservate alla copertura delle spese di funzionamento dell`Organismo e all`IRAP sulle competenze fisse ed accessorie del personale. Le risorse
presenti in tale azione, che rimangono stabili nel corso del triennio 2022-2024, vengono affidate con apposito DM in gestione unificata alla
Direzione generale Bilancio e alla Direzione generale Organizzazione ai sensi dell`articolo 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279

AZIONE
4 - Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti
Stanziamento DLB
Competenza (CP) e Cassa (CS)
2022

CATEGORIA DI SPESA
12 - ALTRE USCITE CORRENTI
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

Totale azione

CP
CS
CP
CS
CP
CS

11.058.913
11.058.913
0
0
11.058.913
11.058.913

2023
7.333.333
7.333.333
0
0
7.333.333
7.333.333

2024
7.333.333
7.333.333
0
0
7.333.333
7.333.333
continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024
Scheda azione
MINISTERO DELLA CULTURA
Missione: 4 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)
Programma: 4.1 - Indirizzo politico (032.002)
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO
...segue Azione

4 - Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti

Criteri di formulazione delle previsioni
Le risorse attribuite a tale azione, sono state quantificate in relazione alla procedura di Accertamento e riaccertamento annuale dei residui
passivi perenti di cui ai commi 4 e 5 dell`articolo 34-ter della legge n. 196/2009 . Le risorse, distinte su due diverse categorie economiche
andranno ad alimentare, i capitoli Mic dei diversi Centri di responsabilita` Amministrativa, in base alle esigenze che si manifesteranno nel
corso di ogni esercizio finanziario.

CP

Totale del programma CS

24.107.969
24.095.766

20.616.160
20.603.957

20.928.984
20.916.781

NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024
Piano degli obiettivi per programma
MINISTERO DELLA CULTURA
Missione: 4 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)
Programma: 4.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)
Svolgimento di attivita' strumentali a supporto dell'Amministrazione per garantirne il funzionamento generale tramite la gestione del
personale, la gestione comune dei beni e servizi (per esempio: le spese per i sistemi informativi a carattere generale, l'acquisto unificato di beni
e servizi, i sistemi di contabilita', etc.), le attivita' di informazione e di comunicazione e altre attivita' a carattere generale.

DIREZIONE GENERALE ORGANIZZAZIONE
stanziamento DLB
competenza (CP) e cassa (CS)
2022
2023
2024

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE
5 5

Razionalizzare in un'ottica di miglioramento continuo la
gestione delle risorse umane
2 - Gestione del personale

CP
CS
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il CP
programma
CS

7 7

94.651.466
94.651.466

95.563.307
95.563.307

96.715.205
96.715.205

34.540.457

35.452.298

36.604.196

34.540.457

35.452.298

36.604.196

CP
CS
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il CP
programma
CS

123.398.842
123.398.842

117.866.039
117.866.039

119.821.741
119.821.741

103.621.373

106.356.888

109.812.590

103.621.373

106.356.888

109.812.590

Totale del Programma (*) CP

218.050.308
218.050.308
242.158.277
242.146.074
3.931.059.015
4.300.258.985

213.429.346
213.429.346
234.045.506
234.033.303
3.680.137.839
3.705.041.763

216.536.946
216.536.946
237.465.930
237.453.727
3.456.713.111
3.453.357.581

Attuazione delle disposizioni in materia di digitalizzazione
dei servizi pubblici come previsto dal Decreto Legislativo 7
marzo 2005, n. 82 (CAD)
3 - Gestione comune dei beni e servizi

Totale della Missione (*)
Totale del Ministero (*)

CS
CP
CS
CP
CS

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i
totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024
Scheda indicatori per obiettivo
MINISTERO DELLA CULTURA
Missione: 4 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)
Programma: 4.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)
DIREZIONE GENERALE ORGANIZZAZIONE

OBIETTIVO
5 - Razionalizzare in un'ottica di miglioramento continuo la gestione delle risorse umane
Razionalizzare ed ottimizzare le risorse umane attraverso un'attivita` di monitoraggio volta alla piu` efficiente allocazione delle
risorse umane; l' attuazione di lavoro flessibile e agile; la valorizzazioe della premialita` ed incentivazione al merito; la
comunicazione finalizzata ad accrescere consapevolezza e senso di appartenenza; la valorizzazione del benessere di chi lavora, la
conciliazione dei tempi di vita e lavoro; la stipula di convenzioni di interesse dei dipendenti; la gestione del contenzioso.

Azioni Correlate: 2 - Gestione del personale

INDICATORE
3 - N. contenziosi pendenti relativi al
personale in cui l'Amministrazione e` stata
chiamata in causa / N. Totale dei dipendnti
in servizio

2022

2023

2024

LB 2021 - 2023

= 95%

= 97%

-

DLB 2022 - 2024

= 95%

= 97%

= 98%

Descrizione:

N. Procedure contenzioso relative al personale dipendente dell'amministrazione curate dalla Direzione
generale Organizzazione sul totale delle risorse umane in servizio presso l'Amministrazione

Tipologia:

Indicatore di risultato (output)

Unità di misura:

Percentuale

Metodo di calcolo: Rapporto tra procedure pendenti e personale dipendente
Fonte del dato:

Servizio III

INDICATORE
4 - N. attivita` di reclutamento svolte
tramite concorsi e destinazione di risorse
umane su N. attivita` di reclutamento da
svolgere

2022

2023

2024

LB 2021 - 2023

= 95%

= 95%

-

DLB 2022 - 2024

= 95%

= 95%

= 95%

Descrizione:

Le azioni si riferiscono ad una piu` efficiente gestione e allocazione del personale (assunzioni e altre
procedure concorsuali)

Tipologia:

Indicatore di risultato (output)

Unità di misura:

Percentuale

Metodo di calcolo: Rapporto tra azioni da adottare e azioni da svolgere
Fonte del dato:

Servizio II

INDICATORE
6 - N. dipendenti in lavoro agile su N. totale
dipendenti in servizio

2022

2023

2024

LB 2021 - 2023

= 60%

= 60%

-

DLB 2022 - 2024

= 50%

= 50%

= 50%

Descrizione:

Incidenza delle risorse umane del MiBACT impiegate in forme di lavoro agile sul totale del personale in
servizio presso tutta l'Amministrazione

Tipologia:

Indicatore di risultato (output)

Unità di misura:

Percentuale

Metodo di calcolo: Percentuale
Fonte del dato:

Servizio II

NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024
Scheda indicatori per obiettivo
MINISTERO DELLA CULTURA
Missione: 4 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)
Programma: 4.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)
DIREZIONE GENERALE ORGANIZZAZIONE

OBIETTIVO
7 - Attuazione delle disposizioni in materia di digitalizzazione dei servizi pubblici come previsto dal Decreto
Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (CAD)
Garantire la semplificazione e l`innovazione tecnologica, la fruizione dei servizi erogati dall`Amministrazione in forma digitale
tramite l`implementazione del portale dei servizi nel rispetto delle disposizioni del CAD e degli standard e dei livelli di qualita`
individuati e periodicamente aggiornati dall'AgID; la digitalizzazione dei procedimenti amministrativi mediante la predisposizione
della documentazione direttamente sul sistema per la gestione documentale; l`implementazione delle funzionalita` del portale dei
pagamenti, per permettere ai cittadini e alle aziende di pagare in modo facile e anche digitale tramite la piattaforma PagoPA.

Azioni Correlate: 3 - Gestione comune dei beni e servizi

INDICATORE
5 - Funzionalita` conseguite rispetto alle
funzionalita` attese

LB 2021 - 2023
DLB 2022 - 2024

2022

2023

2024

N.V.

N.V.

-

= 40%

= 55%

= 70%

Descrizione:

Il Portale dei servizi e` oggetto di implementazione al fine di rendere il sistema interoperante con la banca
dati unica del personale (SIAP), secondo il principio once only, consentire che tutti i servizi siano accessibili
tramite la versione mobile ed implementabili anche sull`App IO, l`app dei servizi pubblici. Per le procedure
riservate ai dipendenti dell`Amministrazione, verra` implementata un`area riservata con autenticazione
tramite il protocollo LDAP. Il Portale dei servizi consentira` a Cittadini e Imprese di sottoscrivere
digitalmente gli atti all`interno dello stesso.

Tipologia:

Indicatore di risultato (output)

Unità di misura:

Percentuale

Metodo di calcolo: Funzionalita` conseguite su funzionalita` da conseguire
Fonte del dato:

Servizio 1

INDICATORE
6 - Implementazioni conseguite rispetto alle
implementazioni attese

LB 2021 - 2023
DLB 2022 - 2024

2022

2023

2024

N.V.

N.V.

-

= 40%

= 60%

= 75%

Descrizione:

Il portale dei pagamenti, su cui attualmente risulta attivo soltanto il Modello 1 (pagamento in tempo reale
contestuale all`erogazione del servizio da parte dell`Amministrazione) verra` implementato con il Modello
3 - pagamento eseguito tramite un PSP riproducendo la user experience del pagamento allo sportello attraverso la generazione dell`avviso di pagamento e dello IUV. L`implementazione del servizio e.bollo
consentira` ai cittadini di pagare online l`imposta di bollo dovuta sulle istanze trasmesse in via telematica
all` Amministrazione e sui relativi atti e provvedimenti elettronici. Si provvedera` ad attivare la
riconciliazione/rendicontazione dei flussi bancari e la gestione/modifica della causale dei pagamenti.
Verra` implementato il pagamento digitale tramite QR Code e il POS pagoPA che consentira` la lettura
automatica dell'avviso di pagamento e si colleghera` al nodo pagoPA per gestire la transazione.

Tipologia:

Indicatore di risultato (output)

Unità di misura:

Percentuale

Metodo di calcolo: Implementazioni conseguite su implementazioni da realizzare
Fonte del dato:

Servizio 1

NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024
Scheda azione
MINISTERO DELLA CULTURA
Missione: 4 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)
Programma: 4.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)
DIREZIONE GENERALE ORGANIZZAZIONE

AZIONE
1 - Spese di personale per il programma
Stanziamento DLB
Competenza (CP) e Cassa (CS)
2022

CATEGORIA DI SPESA
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE

Totale azione

CP
CS
CP
CS
CP
CS

131.965.721
131.965.721
6.196.109
6.196.109
138.161.830
138.161.830

2023

2024

135.616.971
135.616.971
6.192.215
6.192.215
141.809.186
141.809.186

140.228.153
140.228.153
6.188.633
6.188.633
146.416.786
146.416.786

Criteri di formulazione delle previsioni
Le previsioni in questione considerano lo stanziamento delle somme necessarie per le competenze fisse e accessorie, buoni pasto ed imposte
regionali sulle retribuzioni del personale assegnato alla Direzione generale Organizzazione. Nello stanziamento (categoria economica 1) e`
previsto un maggior importo riconducibile all`incremento delle risorse umane che si presume di assumerne in virtu` delle procedure
concorsuali autorizzate Questo stanziamento e` appoggiato alla Direzione generale organizzazione ma successivamente sara` attribuita alla
Direzione generale di appartenenza del personale assegnato

AZIONE
2 - Gestione del personale
Stanziamento DLB
Competenza (CP) e Cassa (CS)
2022

CATEGORIA DI SPESA
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE
02 - CONSUMI INTERMEDI
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI
PUBBLICHE
12 - ALTRE USCITE CORRENTI

Totale azione

CP
CS
CP
CS
CP
CS
CP
CS
CP
CS

57.557.089
57.557.089
4.263
4.263
2.500.000
2.500.000
49.657
49.657
60.111.009
60.111.009

2023
57.557.089
57.557.089
4.263
4.263
2.500.000
2.500.000
49.657
49.657
60.111.009
60.111.009

2024
57.557.089
57.557.089
4.263
4.263
2.500.000
2.500.000
49.657
49.657
60.111.009
60.111.009

Criteri di formulazione delle previsioni
L`azione 2 e` composta principalmente da tre categorie economiche (1 Redditi da lavoro dipendente, 4 Trasferimenti correnti ad
Amministrazioni pubbliche e 12 Altre uscite correnti). La categoria economica prevalente e` la categoria 1 dove sono allocate sia le risorse
finanziarie che verranno utilizzate per retribuire progetti di miglioramento dei servizi culturali ed amministrativi individuati in sede di
contrattazione decentrata. La categoria economica 4 e` riconducibile ai rimborsi all'INAIL delle prestazioni assicurative erogate in relazione
agli infortuni sul lavoro dei dipendenti statali. Le somme in questione saranno utilizzate in particolare per rimborsare, sulla base delle richieste
pervenute dall`Istituto, le prestazioni economiche gia` erogate ai sensi del decreto del Ministero del tesoro 10 ottobre 1985 recante
Regolamentazione della - gestione per conto dello Stato - della assicurazione contro gli infortuni dei dipendenti statali attuata dall'INAIL. La
categoria economica 12 e` riferibile alle assicurazioni contro i rischi professionali e la responsabilita` civile dei dirigenti Questi importi sono
destinati a finanziare le assicurazioni contro i rischi professionali e le responsabilita` civili attivate per i dirigenti, cosi` come previsto dal CCNL
relativo al personale dirigente.

NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024
Scheda azione
MINISTERO DELLA CULTURA
Missione: 4 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)
Programma: 4.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)
DIREZIONE GENERALE ORGANIZZAZIONE

AZIONE
3 - Gestione comune dei beni e servizi
Stanziamento DLB
Competenza (CP) e Cassa (CS)
2022

CATEGORIA DI SPESA
02 - CONSUMI INTERMEDI
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI
PUBBLICHE
12 - ALTRE USCITE CORRENTI
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI

Totale azione

CP
CS
CP
CS
CP
CS
CP
CS
CP
CS

7.713.353
7.713.353
200.000
200.000
23.241
23.241
11.840.875
11.840.875
19.777.469
19.777.469

2023
2.013.353
2.013.353
200.000
200.000
23.241
23.241
9.272.557
9.272.557
11.509.151
11.509.151

2024
1.013.353
1.013.353
200.000
200.000
23.241
23.241
8.772.557
8.772.557
10.009.151
10.009.151

Criteri di formulazione delle previsioni
Lo stanziamento sugli investimenti fissi riguardera` il settore delle tecnologie dell`informazione e della comunicazione e sara` finalizzato a
stimolare la progressiva dematerializzazione, digitalizzazione e la reingegnerizzazione dei procedimenti amministrativi mediante la
predisposizione della documentazione direttamente sul sistema per la gestione documentale. Parte delle risorse saranno destinate
all`implementazione del Portale dei servizi al fine di rendere il sistema interoperante con la banca dati unica del personale (SIAP), secondo il
principio once only, consentire che tutti i servizi siano accessibili tramite la versione mobile ed implementabili anche sull`App IO, l`app dei
servizi pubblici. Per le procedure riservate ai dipendenti dell`Amministrazione, verra` implementata un`area riservata con autenticazione
tramite il protocollo LDAP. Il Portale dei servizi consentira` a Cittadini e Imprese di sottoscrivere digitalmente gli atti all`interno dello stesso. Ci
si dedichera` all` implementazione delle funzionalita` del Portale dei pagamenti per permettere ai cittadini e alle aziende di pagare in modo
piu` facile online l`imposta di bollo dovuta sulle istanze trasmesse in via telematica all` Amministrazione e sui relativi atti e provvedimenti
elettronici tramite la piattaforma PagoPA. Verra` implementato il pagamento digitale tramite QR Code e il POS pagoPA che consentira` la
lettura automatica dell'avviso di pagamento e si colleghera` al nodo pagoPA per gestire la transazione.

CP

Totale del programma CS

218.050.308
218.050.308

213.429.346
213.429.346

216.536.946
216.536.946

NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024
Ripartizione spese di personale
MINISTERO DELLA CULTURA
Missione: 4 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)
Programma: 4.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)
DIREZIONE GENERALE ORGANIZZAZIONE
Stanziamento DLB (Competenza e Cassa)
AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE
1 - Spese di personale per il programma

totale azioni spese di personale

2022

2023

2024

CP

138.161.830

141.809.186

CS

138.161.830

141.809.186

146.416.786

CP

138.161.830
138.161.830

141.809.186
141.809.186

146.416.786
146.416.786

CS

146.416.786

Stanziamento DLB (Competenza e Cassa)
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE
2 - Gestione del personale
quota di:

Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)
3 - Gestione comune dei beni e servizi
quota di:

Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

2022

2024

60.111.009

60.111.009

60.111.009

CS

60.111.009

60.111.009

60.111.009

CP

34.540.457

35.452.298

36.604.196

CS

34.540.457

35.452.298

36.604.196

CP
CS

94.651.466
94.651.466

95.563.307
95.563.307

96.715.205
96.715.205

CP

19.777.469

11.509.151

10.009.151

CS

19.777.469

11.509.151

10.009.151

CP

103.621.373

106.356.888

109.812.590

CS

103.621.373

106.356.888

109.812.590

CP

123.398.842
123.398.842

117.866.039
117.866.039

119.821.741
119.821.741

218.050.308
218.050.308

213.429.346
213.429.346

216.536.946
216.536.946

CS

totale Programma (*)

2023

CP

CP
CS

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

