Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Albero della Performance 2011 - 20013
MANDATO ISTITUZIONALE MISSIONE
Il Ministero provvede alla tutela, gestione e valorizzazione dei beni culturali e del paesaggio. Promuove la diffusione dell’arte e della cultura
coordinando e dirigendo iniziative all’interno e, salve le attribuzioni del Ministero
M degli affari esteri e d’intesa con lo stesso, all’estero

Priorità politica/Area strategica
1 - Tutelare i beni culturali e paesaggistici

Priorità politica/Area strategica
2 - Promuovere la conoscenza e la fruizione dei beni e

Priorità politica/Area strategica
3 - Razionalizzare l'attività gestionale e le strutture

Priorità politica/Area strategica
4 - Miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia

9 - Razionalizzazione e riqualificazione delle sedi degli Istituti
Archivistici statali

29 - Celebrazioni del 150 anniversario dell'Unità d'Italia

39 - Ottimizzazione dei processi di lavoro.

13-Coordinamento e monitoraggio periodico sull'attività di tutela dei beni architettonici,
storico artistici ed etnoantropologici, dell’architettura e dell’arte contemporanee e del
paesaggio.

12 - Applicazione della direttiva p.c.m. 12.10.2007 sulla
valutazione del rischio sismico

6 - favorire la realizzazione di sistemi innovativi di fruizione del
patrimonio archivistico

16 - Ciclo di gestione della performance in attuazione del decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150

44 - Sviluppare la ricerca e ammodernare le strutture.

45 - Incentivazione dell’azione di tutela del paesaggio attraverso l’intensificazione del

7 - realizzazione e sviluppo del Sistema Archivistico Nazionale
(SAN)

43 - semplificazione delle procedure amministrative

46 - Interventi a favore dei beni e delle attività culturali.

19 - Rendere operativa l’archeologia preventiva

37 - Finanziamento di opere cinematografiche di interesse
culturale e delle attività di diffusione del cinema italiano.

51 - Incremento della capacità di spesa del Ministero.

47 - Interventi a favore dei beni e delle attività culturali. Contributi
agli investimenti

1 - Coordinamento delle iniziative in materia di sicurezza del
patrimonio culturale.

38 - Revisione delle regole e dei criteri di finanziamento delle
attività cinematografiche

52 - Messa in esercizio e implementazione del sistema di controllo
di gestione

48 - Finanziamenti interventi a favore dei beni e delle attività
culturali

22 - Scuole di alta formazione

42 - Potenziare il sistema culturale italiano attraverso progetti
coordinati in Italia e all'estero

55 Razionalizzazione delle competenze e della distribuzione delle
risorse umane

49 - Rimborso quota interessi e quota capitale.

10 -Editoria on line (Implementare i sistemi per la fruizione on
line del patrimonio culturale)

- Semplificazione delle procedure di rilevazione degli uffici
periferici.

50 - Ripartizione dei fondi per il miglioramento degli istituti del
Ministero.

26 - Evoluzione del servizio bibliotecario nazionale attraverso il
passaggio a sbn WEB.

23 - Miglioramento delle attività legate al funzionamento degli
Istituti culturali statali.

53 - Programmazione interventi volti alla tutela e valorizzazione
del patrimonio culturale.

coordinamento degli uffici periferici e il monitoraggio dell’attività di pianificazione
paesaggistica.

27 - arricchimento dell'offerta culturale e miglioramento progressivo della fruibilita' del
patrimonio librario di istituti pubblici e privati.

54 - Attività di supporto amministrativo ed organizzativo

28 - implementazione dei servizi di pubblicazione on-line dei dati relativi alle
opere depositate e registrate nel registro pubblico generale (rpg),

18 - Miglioramento dell'efficienza dell'attività amministrativa in
ambito di ricerca, innovazione, informatizzazione.

34 - Finanziamento e promozione dello spettacolo dal vivo (teatro,
musica, danza e circhi).

21 - Miglioramento dell'efficienza dell'attività amministrativa. in ambito di
tutela, gestione e circolazione internazionale del patrimonio archeologico.

35 - Attuazione di misure di riforma del sostegno pubblico allo
spettacolo dal vivo

33 - Supporto all'attività di indirizzo politico e all'attività di
raccordo con l'amministrazione

25 - Definire e realizzare la cooperazione internazionale nel settore del restauro
sostenendone la formazione, l'innovazione e l'internalizzazione.

36 - Recupero, prevenzione e repressione in materia di patrimonio
culturale.

3 - Sviluppo, ricerca e implementazione intersettoriale del
"Sistema informativo generale del catalogo"

24 - Coordinamento ed indirizzo dell'azione amministrativa

4 - Ricerca sviluppo e diffusione di metodologie e interventi di
restauro.
5 - Coordinamento delle attività internazionali connesse alle
convenzioni UNESCO e ai piani d'azione europei
30 - Miglioramento delle iniziative di comunicazione istituzionale
dell'Amministrazione archivistica in Italia e all'estero.
31 -Realizzare interventi di tutela degli archivi e delle fonti
storiche

15
32 - Costituzione di strumenti organizzativi di supporto
decisionale
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Priorità politica/Area strategica
\

1 - Tutelare i beni culturali e paesaggistici

9 - Razionalizzazione e
riqualificazione delle
sedi degli Istituti
Archivistici statali

Proseguimento del piano
nazionale di razionalizzazione
degli spazi allocativi delle sedi
territoriali degli Istituti
Archivistici statali

12 - Applicazione della
direttiva p.c.m.
12.10.2007 sulla
valutazione del rischio
SISMICO

45 - Incentivazione
dell’azione di tutela del
paesaggio attraverso
l’intensificazione del
coordinamento degli uffici
periferici e il monitoraggio
dell’attività di pianificazione
paesaggistica.

Supporto tecnico-amministrativo
per le verifiche della sicurezza
sismica del patrimonio culturale

Razionalizzazione delle
procedure valutative delle
Soprintendenze

Supporto tecnico-scientifico agli
Uffici periferici ed enti esterni
all'amministrazione per
l'applicazione delle metodologie
contenute nella Direttiva P.C.M.
12 ottobre 2077 per la
valutazione del rischio sismico

Verifica dello stato di
elaborazione dei piani
paesaggistici congiunti

19 - Rendere operativa
l’archeologia preventiva

Istituzione e gestione dell' elenco
degli Istituti Archeologici
Universitari e dei soggetti in
possesso della necessaria
qualificazione.

1 - Coordinamento delle
iniziative in materia di
sicurezza del patrimonio
culturale.

22 - Scuole di alta
formazione

Potenziamento e sviluppo della
banca dati della situazione degli
impianti tecnologici di servizio

Scuola di Alta Formazione
dell’Istituto Superiore per la
Conservazione ed il Restauro

Miglioramento dell’efficacia dei
sistemi di sicurezza degli istituti e
luoghi di cultura

Scuola di alta formazione dell'
Opificio delle Pietre Dure

Scuola di alta formazione dell'
Istituto Centrale per il Restauro e
la Conservazione del patrimonio
Archivistico e Librario
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Priorità politica/Area strategica
2 - Promuovere la conoscenza e la fruizione dei beni e delle attività culturali
in Italia e all'estero anche favorendo la partecipazione dei privati

29 - Celebrazioni
del 150
anniversario
dell'Unità d'Italia

realizzazione,
inaugurazione e
gestione delle
mostre storicodocumentarie e di
eventi collegati

6 - favorire la
realizzazione di
sistemi innovativi
di fruizione del
patrimonio
archivistico

realizzazione di
un progetto pilota
finalizzato alla
creazione di un
repository
digitale per la
conservazione a

7 - realizzazione
e sviluppo del
Sistema
Archivistico
Nazionale (SAN)

inaugurazione del
portale generale e
dei sottoportali
tematici

37 Finanziamento di
opere
cinematografiche
di interesse
culturale e delle
attività di

Erogazione dei
contributi su base
non selettiva

Selezione di
progetti e
soggetti
meritevoli di
sostegno
finanziario

38 - Revisione
delle regole e dei
criteri di
finanziamento
delle attività
cinematografiche

Proposta di
schemi di decreto
riguardanti criteri
di finanziamento
diretto e indiretto
delle attività
cinematografiche

42 - Potenziare il
sistema culturale
italiano attraverso
progetti
coordinati in
Italia e all'estero

Incrementare il
patrimonio
culturale statale
ai fini della
valorizzazione

10 -Editoria on
line
(Implementare i
sistemi per la
fruizione on line
del patrimonio
culturale)

Bollettino di
archeologia on
line.

26 - Evoluzione
del servizio
bibliotecario
nazionale
attraverso il
passaggio a sbn
WEB.

Coordinamento e
realizzazione di
attività volte a
favorire il
passaggio al
nuovo
applicativo

27 arricchimento
dell'offerta
culturale e
miglioramento
progressivo della
fruibilita' del

Arricchimento di
SBN e di Internet
Culturale con
nuove
catalogazioni e
oggetti digitali
per favorire

28 implementazione
dei servizi di
pubblicazione online dei dati
relativi alle opere
depositate e

Disponibilità online dei dati
relativi alle opere
protette dalla
L.633/1941 sul
diritto d'Autore.

34 Finanziamento e
promozione dello
spettacolo dal
vivo (teatro,
musica, danza e
circhi).

Selezione
progetti e soggetti
meritevoli di
finanziamento

Migliorare la
qualità
dell'offerta e dei
servizi nei luoghi
della cultura
statali.

Implementazione
del sito web della
Direzione
Generale, del
Museo d'Arte
Orientale (MAO)
e del Museo

Attività di
sostegno,
attraverso
l'erogazione di
contributi agli
Istituti culturali,
comitati ed

Ripartizione
risorse FUS
destinate alle
Fondazioni liricosinfoniche e
vigilanza sulla
gestione

Promuovere in
Italia e all'estero
le iniziative
culturali e i
grandi eventi
organizzati dal
MiBAC

Raccolta ed
elaborazione di
risorse digitali
concernenti i beni
numismatici per
la messa on line.

Coordinamento e
monitoraggio
delle attività
volte a favorire
l'arricchimento
dell'offerta
culturale dei

Valutazione della
spesa per il
sostegno dello
spettacolo dal
vivo

Sostenere l'Arte
contemporanea

Arricchimento
offerta culturale
degli Istituti :
ICBSA - BNCR BNCF -

Promozione e
diffusione di
progetti artistici
in Italia e
all'estero e
attività di rete tra
istituzioni,

Valorizzare i siti

Arricchimento
dell'offerta
culturale presso
le Biblioteche
pubbliche statali.

Pianificazione,pr
ogettazione e
gestione dei teatri
ex ETI

Unesco italiani.

Promozione del
Libro e della
lettura attraverso
iniziative
realizzate in Italia
e all'estero
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35 - Attuazione
di misure di
riforma del
sostegno
pubblico allo
spettacolo dal
vivo

Proposta di
schemi di decreto
riguardanti criteri
di finanziamento
e di attuazione
della riforma
delle

25 - Definire e
realizzare la
cooperazione
internazionale nel
settore del
restauro
sostenendone la

Rafforzare la
presenza italiana
nei contesti
internazionali,
con iniziative di
diffusione delle
metodiche e

3 - Sviluppo,
ricerca e
implementazione
intersettoriale del
"Sistema
informativo
generale del

Formazione e
implementazione
dati SIGECWEB
in quattro regioni.
Ricognizione
finalizzata al
recupero di

Realizzazione
Sistema di
gestione
patrimonio
immagini
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Priorità politica/Area strategica
3 - Razionalizzare l'attività gestionale e le strutture operative

39 - Ottimizzazione
dei processi di lavoro.

Realizzazione
Cinema On Line Fase
2

16 - Ciclo di gestione
della performance in
attuazione del decreto
legislativo 27 ottobre
2009, n. 150

Analisi e monitoraggio
delle attività assegnate
alle risorse umane in
servizio e avvio della
applicazione del piano
per la performance

Avvio e sperimentazione
del controllo di gestione

43 - semplificazione
delle procedure
amministrative

Gestione del
procedimento di
autorizzazione ai prestiti
per le opere d’arte
previsto dall’art. 48 del
D.L.vo 42/2004 e
successive modificazioni

51 - Incremento della
capacità di spesa del
Ministero.

Massimizzazione
dell'utilizzo delle risorse
disponibili

52 - Messa in
esercizio e
implementazione del
sistema di controllo di
gestione.

55 Razionalizzazione
delle competenze e
della distribuzione
delle risorse umane.

20 - Semplificazione
delle procedure di
rilevazione degli
uffici periferici.

23 - Miglioramento
delle attività legate al
funzionamento degli
Istituti culturali statali.

Consuntivazione dei costi
del personale per centro
di costo e per prodotto.

Completamento processo
di riqualificazione

Raccolta e analisi dati
riferiti al personale del
Centro di Responsabilità
Amministrativa (CRA) Direzione Generale per le
antichità.

Miglioramento della
capacità di spesa dell’
Istituto Centrale per il
Catalogo e la
Documentazione

Messa a punto del
sistema di
consuntivazione anche
per gli altri costi di
funzionamento attribuiti
per centro di costo.

Definizione e
approvazione della nuova
pianta organica.

Raccolta ed analisi dati
riferiti ai costi del Centro
di Responsabilità
Amministrativa (CRA) Direzione Generale per le
Antichità con esclusione
di quelli riferiti alle

Miglioramento della
capacità di spesa dell’
Istituto Superiore per la
Conservazione e il
Restauro

Miglioramento della
capacità di spesa dell’
Opificio delle Pietre Dure

Miglioramento della
capacità di spesa dell’
Istituto Centrale per il
Restauro e la
Conservazione del
Patrimonio Archivistico e
Librario
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Priorità politica/Area strategica
4 - Miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia complessiva
dell'attività istituzionale

13 Coordiname
nto e
monitoraggi
o periodico
sull'attività
di tutela dei
beni
architettonic

Attività di
coordiname
nto e di
monitoraggi
o sui beni
architettonic
i, storico
artistici ed
etnoantropol

Vigilanza e
coordiname
nto degli
Istituti
dotati di
autonomia

Sviluppo del
piano per
l'arte
contempora
nea

44 Sviluppare
la ricerca e
ammodernar
e le
strutture.

Informatizz
azione dei
procediment
i

46 Interventi a
favore dei
beni e delle
attività
culturali.

Programma
zione
interventi
volti al
restauro e
alla
conservazio
ne del
patrimonio

47 Interventi a
favore dei
beni e delle
attività
culturali.
Contributi
agli
investimenti

Accreditam
ento fondi

48 Finanziame
nti
interventi a
favore dei
beni e delle
attività
culturali.

Programma
zione
interventi da
realizzarsi
con
fondi
lotto
assegnati sui
capitoli
della

Programma
zione
interventi da
realizzarsi
con fondi
ordinari
assegnati sui
capitoli
della

49 Rimborso
quota
interessi e
quota
capitale.

Rimborso
delle quote
di capitale e
degli
interessi
passivi sui
mutui

50 Ripartizione
dei fondi
per il
migliorame
nto degli
istituti del
Ministero.

53 Programma
zione
interventi
volti alla
tutela e
valorizzazio
ne del
patrimonio

Pianificazio
ne di
progetti
volti alla
migliore
fruizione e
valorizzazio
ne dei beni
culturali

Programma
zione
interventi
volti al
restauro e
alla
conservazio
ne del
patrimonio

Programma
zione dei
fondi
assegnati sui
capitoli
della
missione per
la
realizzazion

Programma
zione
interventi
volti al
restauro e
alla
conservazio
ne del
patrimonio

54 - Attività
di supporto
amministrati
vo ed
organizzativ
o.

Organizzazi
one e
impiego
delle risorse
umane per il
raggiungime
nto degli
obiettivi
strutturali e

18 Migliorame
nto
dell'efficien
za
dell'attività
amministrati
va in ambito
di ricerca,

21 Migliorame
nto
dell'efficien
za
dell'attività
amministrati
va. in
ambito di

Accreditam
ento fondi
funzioname
nto

Attività di
supporto e
consulenza
agli uffici
periferici in
materia di
tutela beni
archeologici

Erogazione
contributo
della scuola
italiana
archeologic
a di Atene.

Supporto
alla
Direzione
Generale
per
l'organizzazi
one, gli
affari
generali,

Attività di
coordiname
nto e
monitoraggi
o sulla
tutela del
paesaggio

Attività
svolte dagli
Uffici di
diretta
collaborazio
ne del
Ministro per
il
conseguime

36 Recupero,
prevenzione
e
repressione
in materia di
patrimonio
culturale.

Attività
svolta dal
Comando
carabinieri
Tutela
Patrimonio
Culturale
per garantire
la sicurezza

24 Coordiname
nto ed
indirizzo
dell'azione
amministrati
va

4 - Ricerca
sviluppo e
diffusione di
metodologie
e interventi
di restauro.

5Coordiname
nto delle
attività
internaziona
li connesse
alle
convenzioni
UNESCO e

Verifica
andamento
attività di
tutela

Ricerca, lo
sviluppo e
la diffusione
di
metodologie
nell'ambito
di interventi
di restauro
dell’ Istituto

Attuazione
convenzione
patrimonio
mondiale
UNESCO

Vigilanza ai
fini
dell'approva
zione del
bilancio di
previsione,
delle
proposte di
variazione e

Migliorame
nto
dell'attività
ispettiva per
la
conoscenza
e
l'accertamen
to procedure

Ricerca, lo
sviluppo e
la diffusione
di
metodologie
nell'ambito
di interventi
di restauro
dell’

Attuazione
convenzione
patrimonio
intangibile
dell’UNES
CO

Attività di
supporto e
consulenza
agli uffici
periferici in
materia di
gestione e
circolazione
internaziona

Attività di
controllo
Istituti
dipendenti

Ricerca, lo
sviluppo e
la diffusione
di
metodologie
nell'ambito
di interventi
di restauro
dell’ Istituto

Antenna
della
Cultura

Attività di
supporto
alla
Direzione
Generale
per
l'Organizzaz
ione, gli
affari
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33 supporto
all'attività di
indirizzo
politico e
all'attività di
raccordo
con
l'amministra

Antenna del
Cittadino

30 migliorame
nto delle
iniziative di
comunicazi
one
istituzionale
dell'Ammini
strazione

Diffusione
attraverso il
web della
conoscenza
delle
funzioni
istituzionali
di tutela,
conservazio

31 realizzare
interventi di
tutela degli
archivi e
delle fonti
storiche

Coordiname
nto
provvedime
nti di
vincolo
archivi
privati

Razionalizz
azione
gestione
documental
e Pubblica
Amministra
zione

32 costituzione
di strumenti
organizzativ
i di supporto
decisionale

Implementa
zione e
sperimentaz
ione del
sistema di
rilevazione
dati
gestionali

