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Allegato 2 – Quadro sinottico della misurazione dei risultati degli obiettivi e dei relativi indicatori per ciascun
Centro di responsabilità.
OBIETTIVI ANNO 2020 RISULTATI CONSEGUITI PER I CENTRI DI RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA
SEGRETARIATO GENERALE
Obiettivi

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

n. 2 – Tutela dei siti UNESCO
e monitoraggio dei relativi
sistemi di gestione anche al
fine di assicurare migliori
forme di valorizzazione.
Programmazione
e
monitoraggio
della
realizzazione di interventi
applicati al patrimonio
culturale e Piani di azione
europei

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

Peso

35

20

20

% annuale di
conseguimento

Indicatori

target

peso

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

>=4

15

100%

1.1.2 Procedimenti ispettivi svolti
nell'ambito
delle
competenze
istituzionali MiBACT

>=85%

10

100%

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

>=75%

25

100%

>=85%

25

100%

>=90%

25

100%

˃= 4

25

100%

75%

25

100%

75%

25

100%

>= 150

25

100%

75%

25

100%

75%

25

100%

1.3.1 Attività avviate e/o realizzate
per il coordinamento dell’azione
amministrativa rispetto a quelle
individuate
1.4.1 Attività di coordinamento in
materia di contratti pubblici avviate
e/o realizzate rispetto a quelle
individuate
2.1.1
Procedimenti
istruttori
finalizzati alla attuazione delle
convenzioni
UNESCO
per
il
Patrimonio
mondiale,
per
l’Immateriale e per la Diversità
culturale e misure speciali di tutela e
fruizione dei relativi siti e degli
elementi italiani di interesse
culturale, paesaggistico e ambientale
2.2.1 Eventi e manifestazioni culturali
avviate e/o realizzate rispetto a
quelle individuate
2.3.1 Attività avviate e/o svolte
all’interno di specifiche linee
progettuali di rilevanza europea e
internazionale
2.4.1 Numero degli adempimenti
realizzati
ai
fini
della
programmazione strategica dei fondi
comunitari e del piano strategico
grandi progetti culturali
3.1.1 Percentuale di impegno dei
fondi
3.1.2 Percentuale di liquidazione
degli impegni di spesa
3.2.1 Attività avviate e/o realizzate
nei principali macroambiti individuati
dall’art. 40 del DPCM 2 dicembre
2019, n. 169 per il coordinamento
degli uffici periferici presenti nel
territorio regionale

%
conseguimen.
indicatore

%
conseguimen.
obiettivo

100%

100%

100%
75%

50

100%

NOTE

Allegato 2 – Quadro sinottico della misurazione dei risultati degli obiettivi e dei relativi indicatori per ciascun
Centro di responsabilità.
DIREZIONE GENERALE ARCHIVI
% annuale di
conseguimento
Obiettivi

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

n.
2
Assicurare
la
salvaguardia, la tutela, la
conservazione,
la
valorizzazione e la fruizione
del patrimonio archivistico

Peso

5

Indicatori

1.1.1 Adempimenti realizzati sul
totale
degli
adempimenti
programmati nel Piano Triennale di
Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza e Integrità 2020-2022
1.2.1 Procedure analizzate e
ridisegnate per la promozione del
lavoro agile/Totale delle procedure
1.2.2 Procedure gestite in modalità
agile/Procedure individuate come
gestibili in modalità agile

30

2.1.1
Interventi
di
tutela,
valorizzazione avviati/interventi di
tutela, valorizzazione programmati
nell’anno
2.1.2
Interventi
di
tutela,
valorizzazione realizzati/interventi
di tutela, valorizzazione avviati
nell’anno precedente
2.1.3 Incremento delle risorse fruibili
on-line e nel Sistema Archivistico
Nazionale
2.1.4
Atti
coordinamento

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

40

peso

100%

50

%
conseguimen.
obiettivo

100%

60%

25

100%

60%

20

70%

25

98%

100%

100%
100%

10

30

finanziarie
finanziarie

90%

20

finanziarie
finanziarie

80%

20

procedure
procedure

85%

60

NOTE

96%

25

25

e

%
conseguimen.
indicatore

60%

15%

d’indirizzo

3.1.1
Risorse
assegnate/risorse
programmate
3.1.2
Risorse
utilizzate/Risorse
assegnate
3.2.1
Numero
di
attivate/numero
di
programmate

target

100%

100%
100%

100%

100%

100%

Il
mancato
conseguimento
deriva dalla verifica fatta a
campione sugli obblighi di
pubblicazione individuati nella
griglia pubblicata nel PTPC

Allegato 2 – Quadro sinottico della misurazione dei risultati degli obiettivi e dei relativi indicatori per ciascun
Centro di responsabilità.
DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E DIRITTO D’AUTORE
% annuale di conseguimento
Obiettivi

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

Peso

5

Indicatori

1.1.1 Adempimenti realizzati sul
totale
degli
adempimenti
programmati nel Piano Triennale di
Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza e Integrità 2020-2022
1.2.1 Procedure analizzate e
ridisegnate per la promozione del
lavoro agile/Totale delle procedure
1.2.2 Procedure gestite in modalità
agile/Procedure individuate come
gestibili in modalità agile
2.1.1 Volumi catalogati/volumi
acquistati nell’anno

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

n. 3 - Sostenere la
conservazione
del
patrimonio
culturale
nazionale

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

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

20

20

10

20

2.1.2 Nuove catalogazioni e
localizzazioni inserite nel catalogo
del Servizio Bibliotecario Nazionale
2.2.1 Incremento percentuale dei
servizi da remoto rispetto all’anno
precedente

target

100%

peso

60

60%

20

75%

20

%
conseguimen.
indicatore

90%

20

100.000

20

100%

97,30%

100%
100%
100%

30

2.3.1 Risorse assegnate sul totale
delle risorse disponibili

95%

30

3.1.1 Monitoraggi degli interventi di
conservazione

2

50

100%

100%
100%
100%

3.2.1 Provvedimenti adottati in
materia di tutela sul totale delle
richieste valutate
4.1.1 Soggetti esterni coinvolti nella
promozione del libro e della lettura

90%

50

3.000

30

100%

4.1.2 Eventi culturali realizzati sul
totale degli eventi programmati

90%

20

100%

5.500

30

90%

20

90%

50

100%

100%

100%

100%

100%
100%

100%

50

NOTE

95,50%

100%

10%

4.2.1 Soggetti esterni coinvolti
attraverso l’emissione dei certificati
di registrazione
4.2.2 Pareri rilasciati in materia di
diritto d’autore sul totale dei pareri
richiesti
5.1.1
Totale
delle
risorse
assegnate/Totale
dei
fondi
disponibili
5.1.2.
Totale
delle
risorse
liquidate/totale
delle
risorse
assegnate

% conseguimen.
obiettivo

100%

Il
mancato
conseguimento
deriva dalla verifica fatta a
campione sugli obblighi di
pubblicazione individuati nella
griglia pubblicata nel PTPC

Allegato 2 – Quadro sinottico della misurazione dei risultati degli obiettivi e dei relativi indicatori per ciascun
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DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO
% annuale di
conseguimento
Obiettivi

n.
1
Garantire
la
prevenzione del rischio
corruttivo e la trasparenza
dei processi amministrativi.
Mettere a regime e rendere
sistematiche le misure volte
a considerare il lavoro agile
lo strumento primario di
potenziamento ell’efficacia
e dell’efficienza dell’azione
amministrativa
n. 2 Assicurare il sostegno
alla
realizzazione
di
iniziative culturali e di
spettacolo in territori di
particolare interesse, tra i
quali quelli colpiti dal sisma,
e dare attuazione a tutti gli
interventi
finalizzati
a
sostenere i settori dello
spettacolo a seguito delle
misure di contenimento del
COVID 19.
3 Assicurare allo spettacolo
italiano
azioni
di
promozione internazionale

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

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

Peso

5

Indicatori

1.1.1 Adempimenti realizzati sul totale
degli adempimenti programmati nel
Piano Triennale di Prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza e
Integrità 2020-2022
1.2.1
Procedure
analizzate
e
ridisegnate per la promozione del
lavoro agile/Totale delle procedure
1.2.2 Procedure gestite in modalità
agile/Procedure individuate come
gestibili in modalità agile
2.1.1. Accordi per la promozione di
attività di spettacolo dal vivo con le
Regioni colpite dal sisma del 2016

target

peso

100%

60

60%

20

90%

20

4

10

%
conseguimen.
indicatore

98%

100%

100%

100%

2.2.1. Numero dei soggetti partecipanti
agli avvisi pubblici

30

98,80%

100%

15

5

%
conseguimen.
obiettivo

100%

>=3.000

90

>=2

100

100%

75%

20

100%

4.1.2 Numero dei soggetti beneficiari dei
contributi

>=800

25

100%

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

90%

20

100%

4.2.2 Contributi erogati su contributi
liquidabili

90%

10

100%

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

97%

15

100%

4.3.1 Numero di accordi con le Regioni

14

5

100%

4.3.2 Numero di progetti e iniziative di
promozione nazionale

1

5

100%

90%

50

100%

3.1.1. Accordi stipulati per la diffusione
della lingua e della cultura italiana nel
mondo d’intesa con il MAECI e con altri
organismi
4.1.1 Impegno dei fondi destinati al
sostegno dello spettacolo dal vivo
disponibili sul bilancio dello Stato

5.1.1
Totale
delle
risorse
assegnate/Totale dei fondi disponibili
20

100%

100%

88%
5.1.2.
Totale
delle
risorse
liquidate/totale delle risorse assegnate

100%

50

66%

NOTE

Il mancato conseguimento
deriva dalla verifica fatta a
campione sugli obblighi di
pubblicazione
individuati
nella griglia pubblicata nel
PTPC

Allegato 2 – Quadro sinottico della misurazione dei risultati degli obiettivi e dei relativi indicatori per ciascun
Centro di responsabilità.
DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO
% annuale di
conseguimento
Obiettivi

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

2 Rafforzare il quadro
conoscitivo e valutativo
delle dinamiche tecniche ed
economiche del settore
cine/ audiovisivo a livello
nazionale, anche in chiave di
eventuale
comparazione
internazionale
3 Dare attuazione alle
misure di sostegno e rilancio
del settore cine-audiovisivo
previste dalle leggi e dai
decreti ministeriali per
fronteggiare
l’emergenza
sanitaria da Covid-19 anche
con riferimento alla efficace
gestione dei finanziamenti a
valere sul “Fondo per il
sostegno del cinema e
dell’audiovisivo”
e
del
“Fondo di emergenza per lo
spettacolo, il cinema e
l’audiovisivo”

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

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

Peso

5

5

25

20

20

Indicatori

1.1.1 Adempimenti realizzati sul
totale
degli
adempimenti
programmati nel Piano Triennale di
Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza e Integrità 2020-2022
1.1.2 Adempimenti adottati sul
totale degli adempimenti da
adottare in materia di Enti vigilati
1.2.1. Procedure analizzate e
ridisegnate per la promozione del
lavoro agile/Totale delle procedure
1.2.2. Procedure gestite in modalità
agile/Procedure individuate come
gestibili in modalità agile
1.3.1. Procedure amministrative
implementate
su
piattaforma/procedure
amministrative da implementare
2.1.1 Predisposizione del documento
di valutazione d’impatto, ex art. 12,
comma 6, della legge 220/2016 sul
settore
cinematografico
e
audiovisivo
2.1.2 Predisposizione documento di
rilevazione
del
grado
di
soddisfazione dell’utenza

target

peso

100%

25

97,50

100%

25

100%

%
conseguimen.
indicatore

60%

10

100%

40%

15

100%

95%

25

100%

1

50

100%

50

100%

3.1.1 Numero adempimenti adottati
/totale adempimenti da adottare

90%

50

100%

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

90%

25

100%

3.2.2
Importo
erogati/importo
erogabili

90%

25

100%

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

95%

30

100%

4.1.2 contributi erogati/contributi
liquidabili

95%

30

4.1.3 Contributi erogati/ contributi
liquidabili
sulle
istanze
di
riconoscimento delle iniziative dei
programmi/attività di promozione
all’educazione all’immagine e al
linguaggio cine-audiovisivo
4.2.1. Iniziative intraprese/iniziative
da intraprendere in materia di
promozione
e
sviluppo
dei
videogiochi
5.1.1
Totale
delle
risorse
assegnate/Totale
dei
fondi
disponibili
5.1.2.
Totale
delle
risorse
liquidate/totale
delle
risorse
assegnate

99,37

100%

1

finanziamenti
finanziamenti

%
conseguimen.
obiettivo

100%

100%

100%

90%

30

90%

10

90%

50

100%

100%

100%
90%

100%

50

80%

NOTE

Il mancato conseguimento deriva
dalla verifica fatta a campione sugli
obblighi di pubblicazione individuati
nella griglia pubblicata nel PTPC

Allegato 2 – Quadro sinottico della misurazione dei risultati degli obiettivi e dei relativi indicatori per ciascun
Centro di responsabilità.

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

n. 2- Salvaguardia e
fruibilità dei beni culturali
appartenenti a privati

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

Peso

5

40

30

Indicatori
1.1.1 Adempimenti realizzati sul
totale
degli
adempimenti
programmati nel Piano Triennale di
Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza e Integrità 2020-2022
1.2.1 Procedure analizzate e
ridisegnate per la promozione del
lavoro agile/Totale delle procedure

target

peso

100%

50

% annuale di
conseguimento
%
conseguimen.
indicatore

%
conseguimen.
obiettivo

NOTE

96,70

60%

25

100%

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

60%

25

100%

2.1.1
Risorse
accreditate
ai
Segretariati regionali ai fini delle
liquidazioni ai proprietari, possessori
o detentori di Beni culturali dei
contributi dovuti per lavori già
collaudati/fabbisogno di spesa
dichiarato per l'anno in corso dai
Segretariati regionali

90%

50

2.1.2 Tempestività del trasferimento
dei fondi

60gg

50

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

60gg

20

3.2.1 Verifica di legittimità della
deducibilità
delle
erogazioni/erogazioni pervenute

95%

10

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

92%

10

3.4.1 Bilanci esaminati/ bilanci
pervenuti relativi agli Enti d’intesa
con i CRA (art. 2 c. 2 D.M. 27/3/2015)

95%

20

3.5.1 Bilanci esaminati/ bilanci
pervenuti dagli Istituti dotati di
autonomia speciale.

85%

20

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

95%

10

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

95%

10

98,35%

100%
100%

100%

100%

100%

100%
100% 

100%

100%

100%

100%

Il mancato conseguimento deriva
dalla verifica fatta a campione sugli
obblighi di pubblicazione individuati
nella griglia pubblicata nel PTPC

Allegato 2 – Quadro sinottico della misurazione dei risultati degli obiettivi e dei relativi indicatori per ciascun
Centro di responsabilità.
DIREZIONE GENERALE TURISMO
Obiettivi

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

2 - Dare impulso alle
iniziative atte a consentire il
perseguimento
degli
obiettivi che rientrano nella
normativa emanata in
materia di “rilancio del
turismo”.
3 - Coordinare l’attuazione
del Piano Strategico del
Turismo, attraverso la
partecipazione dei diversi
interlocutori pubblici e
privati, al fine di favorire
una visione unitaria in
materia di turismo e
attivare
forme
di
valorizzazione
4 - Dare efficace attuazione
alle misure di sostegno e
rilancio del settore adottate
per contenere gli effetti
dell’emergenza sanitaria da
Covid - 19

Peso

5

40

30

20

Indicatori
1.1.1 adempimenti realizzati sul
totale
degli
adempimenti
programmati nel Piano Triennale i
Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza e Integrità 2020- 2022
1.2.1 disposizioni e documenti
finalizzati alla gestione del lavoro e al
monitoraggio in fase emergenziale
1.3.1 ambiti interessati da iniziative
o adempimenti necessari ai fini
dell’avvio delle attività della
Direzione Generale rispetto agli
ambiti individuati
2.1.1 iniziative attivate / iniziative
individuate

% annuale di
conseguimento

target

peso

100%

30

95%

100%

40

100%

80%

30

100%

90%

60

100%

%
conseguimen.
indicatore

%
conseguimen.
obiettivo

98,50

100%

2.2.1 attività avviate e/o realizzate
rispetto ad attività individuate

80%

40

100%

3.1.1 iniziative attivate / iniziative
individuate

80%

50

100%

100%

3.2.1 attività avviate e/o realizzate
rispetto ad attività individuate

80%

50

100%

4.1.1
Totale
assegnate/Totale
assegnabili

80%

100

100%

delle
delle

risorse
risorse

100%

NOTE

Il mancato conseguimento deriva
dalla verifica fatta a campione sugli
obblighi di pubblicazione individuati
nella griglia pubblicata nel PTPC

Allegato 2 – Quadro sinottico della misurazione dei risultati degli obiettivi e dei relativi indicatori per ciascun
Centro di responsabilità.
DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE, RICERCA E ISTITUTI CULTURALI
Obiettivi

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

2 Vigilanza e sostegno alle
attività
degli
Istituti
Culturali
tramite
l’accreditamento
delle
risorse destinate ai soggetti
operativi
3 Miglioramento della
qualità e dell’efficacia della
formazione
erogata
mediante il consolidamento
e lo sviluppo dell’offerta
formativa, anche con il
coinvolgimento di fornitori
terzi per le materie attinenti
alle attività istituzionali del
Ministero
4 Incremento dell'attività di
ricerca, anche attraverso le
opportune collaborazioni
con il MI, il MUR, le
Università, gli Enti di
Ricerca, gli Enti territoriali e
le altre Istituzioni. Sviluppo
iniziative educative e di
formazione.

5
Promuovere
l'alta
formazione nel campo
delrestauro
e
della
conservazione dei beni
culturali attraverso l'attività
degli Istituti Superiori

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

Peso

5

20

5

Indicatori
1.1.1 Adempimenti realizzati sul
totale
degli
adempimenti
programmati nel Piano Triennale di
Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza e Integrità 2020-2022
1.2.1Procedure
analizzate
e
ridisegnate per la promozione del
lavoro agile/totale delle procedure
1.2.2. Procedure gestite in modalità
agile/Procedure individuate come
gestibili in odalità agile
2.1.1 adempimenti realizzati / totale
adempimenti
programmati
nel
bilancio
2.1.2 adempimenti adottati / totale
adempimenti da adottare in materia
di enti vigilati
2.2.1 Attività realizzate / attività
programmate

target

peso

100%

40

% annuale di
conseguimento
%
conseguimen.
indicatore

96%

>=55%

30

100%

>=65

30

100%

75%

30

100%

90%

30

100%

90%

40

100%

3.1.1unità di personale formate
moltiplicato giornate formative di
corso / unità di personale ammesse ai
corsi moltiplicato giornate formative
di corso

80%

100

100%

4.1.1 Attività realizzate / attività
programmate

90%

50

100%

10

15

20

98,40

Il mancato conseguimento deriva
dalla verifica fatta a campione sugli
obblighi di pubblicazione individuati
nella griglia pubblicata nel PTPC

100%

.

100%

100%

4.2.1 numero accordi conclusi
/numero accordi individuati
5.1.1 grado di soddisfazione degli
studenti sugli insegnamenti ricevuti
5.1.2 realizzazione corsi, laboratori e
cantieri studio scuole alta formazione
5.2.1 attività di impulso e
individuazione di nuove metodologie
in materia di conservazione e
restauro
5.2.2
corsi
di
formazione
internazionale realizzati / corsi di
formazione internazionali individuati
6.1.1
Totale
delle
risorse
assegnate/Totale
dei
fondi
disponibili
6.1.2.
Totale
delle
risorse
liquidate/totale
delle
risorse
assegnate

NOTE

%
conseguimen.
obiettivo

75%

50

100%

87%

20

100%

40

40

100%

12

20

100%

90%

20

100%

90%

50

100%

100%

50

0

100%

50%

Allegato 2 – Quadro sinottico della misurazione dei risultati degli obiettivi e dei relativi indicatori per ciascun
Centro di responsabilità.
DIREZIONE GENERALE CREATIVITA’ CONTEMPORANEA E RIGENERAZIONE URBANA
% annuale di
conseguimento
Obiettivi

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

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

Peso

5

Indicatori

1.1.1. Adempimenti realizzati sul
totale
degli
adempimenti
programmati nel Piano Triennale di
Prevenzione della Corruzione e
della Trasparenza e Integrità 2020 2022
1.2.1. Procedure analizzate e
ridisegnate per la promozione del
lavoro
agile/Totale
delle
procedure
1.2.2. Procedure gestite in modalità
agile/Procedure individuate come
gestibili in modalità agile

2.1.1.
Numero
individuati

di

progetti

target

peso

100%

30

%
conseguimen.
indicatore

98,80

70%

35

100%

70%

35

100%

40

50

100%
100%

2.2.2.
Numero
di
accordi,
convenzioni, contratti, protocolli
con Enti pubblici e privati,
associazioni non profit, Università,
fondazioni

25

4 Sviluppo di reti, ascolto e
confronto con i portatori di
interessi, anche attraverso
l’adozione di piattaforme
digitale

15

NOTE

96%

30

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

%
conseguimen.
obiettivo

5

50

100%

3.1.1. Rapporto tra verifiche avviate e
concluse

>=70

70

100%

3.2.1. Numero di iniziative realizzate

3

30

100%

4.1.1 Numero delle azioni realizzate

2

100

100%

100%

100%

Il mancato conseguimento deriva
dalla verifica fatta a campione sugli
obblighi di pubblicazione individuati
nella griglia pubblicata nel PTPC

Allegato 2 – Quadro sinottico della misurazione dei risultati degli obiettivi e dei relativi indicatori per ciascun
Centro di responsabilità.
DIREZIONE GENERALE MUSEI
% annuale di
conseguimento
Obiettivi

1 – Garantire la prevenzione
del rischio corruttivo e la
trasparenza dei processi
amministrativi. Mettere a
regime
e
rendere
sistematiche le misure volte
a considerare il lavoro agile
lo strumento primario di
potenziamento
dell’efficacia
e
dell’efficienza dell’azione
amministrativa.
2 – Garantire i livelli di
sicurezza del patrimonio
culturale, dei lavoratori
e dei fruitori dei luoghi della
cultura
a
seguito
dell’emergenza
epidemiologica COVID 19
3– Garantire un elevato
livello di efficienza ed
efficacia
dell’attività
istituzionale attraverso la
presenza dei musei negli
ambienti
digitali
e
l’informazione sull’offerta
culturale

4
Attuare
iniziative
finalizzate
a
rendere
operativo
il
Sistema
Museale Nazionale

Peso

Indicatori

target

peso

1.1.1 Adempimenti realizzati sul totale
degli adempimenti programmati nel
Piano Triennale di Prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza e
Integrità 2020-2022.

100%

80

89,60%

1.2.1 Linee guida e provvedimenti per
attuazione lavoro agile

20

15

15

20

%
conseguimen.
obiettivo

2.1.1 Monitoraggio soluzioni intraprese
dagli Istituti afferenti alla DGMU per
messa in sicurezza del patrimonio e nel
superiore interesse di salute pubblica,
anche a seguito degli accordi con le
OO.SS..
2.1.2 Linee guida per la riapertura dei
musei e raccolta documentazione
3.1.1 Monitoraggio sull’incremento
della presenza dei musei nei social, nei
media e nel eb, comunicazione digitale
3.1.2 Numero delle attività volte
all’innovazione del racconto museale
offrendo
nuove
esperienze
di
conoscenza.
4.1.1 Attività volte all’accreditamento
dei musei statali autonomi e alcune
regioni nel Sistema museale Nazionale.
Provvedimenti per il riporto in cloud
della piattaforma per la gestione
digitale del SMN
4.1.2 Attività finalizzate alla promozione
e conoscenza dei Livelli uniformi di
qualità (LUQV) in diverse lingue (lingue
europee e arabo, coreano, cinese e
russo) e promozione dei LUQV tradotti
presso operatori di vari

NOTE

87%

5

4.1.3 Elaborazione di n. 1 Report con la
situazione dei musei post covid.

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

%
conseguimen.
indicatore

>=20

20

100%

>=70%

60

100%
100%

>=30%

40

100%

>=10%

50

100%

>=20%

50

100%

>=10%

20

100%

>=20%

30

100%

1

10

100%

100%

4.2.1 Atti propedeutici al rinnovo del
Disciplinare Consip per affidamento
servizi aggiuntivi
5.1.1
Totale
delle
risorse
assegnate/Totale dei fondi disponibili

>=2

40

100%

90%

50

100%

5.1.2.
Totale
delle
risorse
liquidate/totale delle risorse assegnate

100%

50

100%

100%

100%

Il mancato conseguimento è stato
dichiarato dalla Direzione generale in
sede di monitoraggio conclusivo

Allegato 2 – Quadro sinottico della misurazione dei risultati degli obiettivi e dei relativi indicatori per ciascun
Centro di responsabilità.
DIREZIONE GENERALE ORGANIZZAZIONE
% annuale di
conseguimento
Obiettivi

1- Garantire la prevenzione
del rischio corruttivo e la
trasparenza dei processi
amministrativi. Mettere a
regime
e
rendere
sistematiche le misure volte
a considerare il lavoro agile
lo strumento primario di
potenziamento
dell’efficacia
e
dell’efficienza dell’azione
amministrativa
2 Garantire un elevato
livello di efficienza e
efficacia
dell’attività
istituzionale attraverso la
digitalizzazione
e
l’informatizzazione

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

Peso

5

Indicatori

1.1.1 Adempimenti realizzati sul totale
degli adempimenti programmati nel Piano
1.1.2 rispetto dei termini di monitoraggio
sulla regolarità delle procedure seguite
negli affidamenti contrattuali
1.2.1. Mansioni analizzate per l’attuazione
del lavoro agile/Totale delle mansioni
1.2.2. Procedure gestite in modalità
agile/Procedure individuate come gestibili
in modalità agile
1.2.3 Monitoraggio sull’attività in Lavoro
Agile

35

2.1.1
numero
istituti
coinvolti
implementazione funzioni EUROPAWEB /
numero istituti da coinvolgere
2.1.2 numero nuovi istituti abilitati al
sistema di protocollo e gestione
documentale / numero istituti da abilitare

3.1.1. Numero azioni svolte/Numero
azioni da svolgere

35

3.2.1
Numero
Procedimenti di
contenzioso
trattati /
Numero
Procedimenti da trattare
3.2.2 Numero Procedimenti disciplinari
trattati/Numero
Procedimenti
disciplinari da trattare
3.3.1 Numero atti trattati/numero atti
da trattare

target

peso

100%

30

97,70

2

20

100%

60%

15

100%

60%

15

100%

2

20

100%

80%

50

100%

%
conseguimen.
indicatore

%
conseguimen.
obiettivo

99,31

100%
80%

50

100%

80%

50

100%

80%

15

100%

80%

15

100%

80%

20

100%

100%

NOTE

Il mancato conseguimento deriva
dalla verifica fatta a campione sugli
obblighi di pubblicazione individuati
nella griglia pubblicata nel PTPC

Allegato 2 – Quadro sinottico della misurazione dei risultati degli obiettivi e dei relativi indicatori per ciascun
Centro di responsabilità.
DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
% annuale di conseguimento

Obiettivi
1- Garantire la prevenzione
del rischio corruttivo e la
trasparenza dei processi
amministrativi. Mettere a
regime
e
rendere
sistematiche le misure volte a
considerare il lavoro agile lo
strumento
primario
di
potenziamento dell’efficacia e
dell’efficienza
dell’azione
amministrativa
2 Contributo della Direzione
generale e degli uffici
dipendenti all’attività di
ricognizione degli immobili di
interesse culturale in stato di
abbandono

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

4
Salvaguardia,
tutela,
conservazione del patrimonio
archeologico, architettonico
storico
artistico
demoetnoantropologico
immateriale e del paesaggio

Peso

5

5

5

60

Indicatori

target

peso

%
conseguimen.
indicatore

1.1.1 Adempimenti realizzati sul totale
degli adempimenti programmati nel Piano
Triennale di Prevenzione della Corruzione
e della Trasparenza e Integrità 2020-2022

100%

50

95,50%

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

60%

25

100%

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

>=40

25

100%

>=60%

100

100%

>=70%

50

100%

2.1.1.attività realizzate
programmate

su

attività

3.1.1 procedimenti conclusi nei termini in
materia di circolazione internazionale
/procedimenti,
istruttorie
(avviati
/pervenuti) da concludere (SABAP – Uffici
esportazione)
3.1.2 n. accertamenti verifiche perizie
svolti nei termini / n. istanze pervenute
dal
Comando
Carabinieri
Tutela
Patrimonio Culturale e dal Comitato per il
recupero e la restituzione dei beni
culturali sottratti illecitamente (DG
centrale Servizio IV)
4.1.1. Atti di indirizzo/ circolari di
coordinamento nel settore dei beni
archeologici architettonici storici artistici
(compresa
circolazione)
demoetnoantropologici ed immateriali
(DG centrale)

97,75

100%

100%

>=80%

50

100%

11

15

100%

4.1.2. Procedimenti, istruttorie conclusi
entro i termini in materia di tutela dei beni
archeologici architettonici storici artistici e
demoetnoantropologici ed immateriali
/procedimenti
istruttorie
(avviati/pervenuti) da concludere (DG
centrale + Soprintendenze ABAP)

>=80%

25

100%

4.1.3. Procedimenti autorizzativi pareri
conclusi entro i termini in materia di
verifiche
preventive
di
interesse
rcheologico /n. procedimenti avviati da
concludere (DG centrale + SABAP)

>=80%

5

100%

4.1.4. quadro di sintesi sulle attività volte
all’aggiornamento
del
Geoportale
nazionale per l’Archeologia (ICA)

2

5

100%
100%

4.1.5. Attività amministrative e tecnico
scientifiche
(di
tutela,
promozione,ricerca,studio
supporto
tecnicoscientifico)
avviate
/attività
programmate (Istituti dotati di autonomia
speciale)

>=60%

10

100%

4.2.1. Atti di indirizzo, circolari di
coordinamento nel settore del paesaggio
(DG centrale)

3

10

100%

4.2.2. Autorizzazioni, pareri in materia di
tutela del paesaggio rilasciati entro i
termini /autorizzazioni, pareri da
rilasciare (SABAP)

>=80%

20

100%

2

5

100%

2

5

100%

4.2.3.
Quadro
comparativo
di
aggiornamento in merito allo stato di
copianificazione
paesaggistica
(DG
centrale)
4.2.4. Quadro illustrativo sullo stato di
attività svolte per promuovere la
definizione della disciplina d’uso delle
dichiarazioni di notevole interesse
pubblico (DG centrale)

%
conseguimen.
obiettivo

NOTE

Il mancato conseguimento deriva
dalla verifica fatta a campione sugli
obblighi di pubblicazione individuati
nella griglia pubblicata nel PTPC

Allegato 2 – Quadro sinottico della misurazione dei risultati degli obiettivi e dei relativi indicatori per ciascun
Centro di responsabilità.
DIREZIONE GENERALE SICUREZZA DEL PATRIMONIO CULTURALE
Obiettivi

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

2
Coordinamento
attuazione e monitoraggio
degli interventi per la
sicurezza del patrimonio
culturale

Peso

5

70

Indicatori
1.1.1 Adempimenti realizzati sul
totale
degli
adempimenti
programmati nel Piano Triennale di
Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza e Integrità 2020-2022
1.2.1Procedure
analizzate
e
ridisegnate per la promozione del
lavoro agile/totale delle procedure
1.2.2. Procedure gestite in modalità
agile/Procedure individuate come
gestibili in modalità agile
2.1.1 Atti di concertazione e
coordinamento interno nonché con le
altre Amministrazioni in materia di
emergenze e ricostruzioni
2.1.2 Azioni di raccolta ed
elaborazione dati per la gestione
della sicurezza del patrimonio
culturale in fase di emergenza,
rispetto a quelle programmate
individuate come necessarie
2.2.1 Azioni di monitoraggio
programmate e/o avviate in materie
afferenti la sicurezza del patrimonio
culturale rispetto a quelle individuate
come necessarie
2.3.1 Interventi monitorati (numero
di interventi monitorati nel periodo
di riferimento inclusi quelli avviati in
precedenza e ancora in corso di
esecuzione.)
2.3.2 Percentuale di interventi di
restauro e recupero di beni culturali
immobili e mobili rispetto al totale
dei beni danneggiati dal sisma del
2016

target

peso

100%

40

% annuale di
conseguimento
%
conseguimen.
indicatore

%
conseguimen.
obiettivo

NOTE

94%

97,60

60%

30

100%

>=60

30

100%

>=1

10

100%

>=90

10

100%

>=90

40

100%

80

20

1%<x<5%

20

100%

100%

100%

Il mancato conseguimento deriva
dalla verifica fatta a campione sugli
obblighi di pubblicazione individuati
nella griglia pubblicata nel PTPC

