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Atto di indirizzo concernente l’individuazione delle priorità politiche 

da realizzarsi nell’anno 2019 e per il triennio 2019-2021 
 

VISTO il Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, concernente "Riordino e potenziamento 
dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei 
risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della 
legge 15 marzo 1997, n. 59" e successive modificazioni; 

 

VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente "Norme sull’ordinamento 
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche'' e successive modificazioni; 

 

VISTO il Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in materia di ottimizzazione della 
produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni 
e, in particolare, l’art. 15, comma 2, lettera a), in base al quale l’organo di indirizzo politico-
amministrativo emana le direttive generali contenenti gli indirizzi strategici; 

 

VISTO il Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, concernente “Revisione e 
semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e 
trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 
2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di 
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”; 

 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 2018, registrato alla Corte dei 
conti il 1º giugno 2018, con il quale sono stati nominati i Ministri del nuovo Governo; 

 

VISTO il decreto-legge del 12 luglio 2018, n. 86, convertito con modificazione nella legge 
n. 97 del 9 agosto 2018 – “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei 
Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e 
forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia 
e disabilità”; 

 

VISTE le linee programmatiche del Ministro per i beni e le attività culturali presentate alle 
Commissioni riunite Cultura della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica nei 
giorni 10 e 24 luglio 2018; 

 

VISTA la Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanze 2018 e in 
particolare quanto previsto per il Ministero per i beni e le attività culturali; 
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VISTA la nota nr. 11927 del 23 ottobre 2018, a firma del Segretario Generale, avente per 
oggetto l’esercizio di funzioni di coordinamento dell’elaborazione dei programmi annuali e 
pluriennali e, in particolare, lo schema preliminare di “Atto di indirizzo per l’anno 2019” 
diretto alle Direzioni Generali del Ministero; 

 

TENUTO CONTO delle disposizioni dell’Autorità Nazionale Anticorruzione; 

 

SENTITO il Direttore dell’Organismo indipendente di valutazione della performance in 
merito alla coerenza e congruità delle priorità politiche del Dicastero ed alla rispondenza 
metodologica del ciclo di programmazione; 

 

SENTITO il Segretario Generale; 

 

 

EMANA 

 il seguente 
 

ATTO DI INDIRIZZO CONCERNENTE L’INDIVIDUAZIONE DELLE 
PRIORITA’ POLITICHE 

DA REALIZZARSI NELL’ANNO 2019 E PER IL TRIENNIO 2019-2021 
 

 
 
Premessa 
 

Il presente Atto individua gli indirizzi programmatici e le principali linee strategiche di 
settore al fine di definire, attraverso la programmazione strategica annuale di cui all’art. 8 
del D. Lgs. 286/1999, gli obiettivi da affidare alla responsabilità operativa e gestionale della 
dirigenza amministrativa e tecnica per l’anno 2019 e per il triennio 2019-2021.  

 
Il Documento è rivolto a tutti gli Uffici del Ministero per i beni e le attività culturali che, 

attraverso il processo di pianificazione strategico-operativa, traducono in azioni concrete gli 
obiettivi da perseguire nei rispettivi ambiti di competenza. 

 
Di tali obiettivi si terrà conto nella predisposizione del Piano della Performance di cui 

all'art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. 
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Il contesto generale di riferimento 
 

Il contesto macroeconomico richiede al Governo, così come delineato nel programma 
politico, di incentrare per il prossimo triennio la propria strategia sulla ripresa economica e 
sull’occupazione, mediante il rilancio degli investimenti, l’attuazione delle riforme e lo 
sviluppo del mercato interno.  

 
Ciò dovrà avvenire migliorando il benessere della collettività e assicurando massima 

attenzione ai temi della trasparenza, dell’efficienza, dell’efficacia, in un’ottica di 
avvicinamento dei cittadini alle istituzioni pubbliche e di partecipazione alla vita pubblica 
del Paese. Con tali presupposti l’intera Amministrazione statale sarà coinvolta nella 
realizzazione di tali progetti, affinché le scelte di programmazione strategico-finanziaria 
producano i propri effetti in modo rapido, equo, uniforme e proficuo in tutto il Paese. 

 
Il contesto specifico di riferimento 
 
      Il Ministero per i beni e le attività culturali, in conformità con il dettato costituzionale e 
in ordine al programma di Governo, intende assicurare un impegno efficace sui temi della 
tutela e della valorizzazione dei beni culturali, promuovendo e rafforzando organici processi 
cognitivi, formativi ed economici orientati alla crescita, all’innovazione, alla partecipazione, 
alla integrazione sociale e alle relazioni internazionali. 
 

Il Ministero, negli ultimi anni, è stato oggetto di complessi e ripetuti interventi di 
riorganizzazione, avviati con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 agosto 
2014, n. 171 e proseguiti poi con i decreti ministeriali del 23 gennaio 2016, del 24 ottobre 
2016, del 12 gennaio 2017.  

 
Successivamente, a seguito degli eventi sismici del 2016, il decreto-legge 24 aprile 2017, 

n. 50 convertito con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017 n. 96, ha incrementato la 
dotazione organica di un'unità dirigenziale di livello generale al fine di potenziare le azioni 
di tutela del patrimonio culturale della nazione e, non da ultimo, di rafforzare le interazioni 
con le amministrazioni locali interessate.  

 
La riorganizzazione del Ministero è stata ulteriormente definita con il decreto del 

Presidente del Consiglio dei ministri 1° dicembre 2017, n. 238 “Regolamento recante 
modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, 
concernente il regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali 
e del turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo 
indipendente di valutazione della performance, in attuazione dell’articolo 22, comma 7-
quinquies, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 
21 giugno 2017, n. 96”; 

 
 
 



 

Il Ministro per i beni e le attività culturali 
 

4 
 

Da ultimo, con il decreto-legge del 12 luglio 2018, n. 86, convertito con modificazione 
nella legge n. 97 del 9 agosto 2018, le competenze in materia di turismo, esercitate fino a 
quel momento dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, sono state 
assegnate al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. 

  
Obiettivo primario dell’Amministrazione sarà utilizzare in maniera efficace e virtuosa 

tutte le risorse disponibili, garantendo funzionalità operativa e coniugando la tutela del bene 
culturale con la sua conservazione, valorizzazione e fruizione. Ciò secondo una visione che 
considera la cultura elemento unificante e fondante della formazione individuale e collettiva 
e, al contempo, motore di crescita economico-sociale del Paese. In tale prospettiva la corretta 
attuazione del ciclo di gestione della performance e l’adeguata individuazione delle priorità 
politiche da declinare in obiettivi strategici maggiormente sfidanti, richiedono particolare 
attenzione nelle scelte programmatiche nonché un impegno coordinato di tutte le strutture 
del Ministero, per rafforzare le azioni di settore e la guida al cambiamento.  
 
Le priorità programmatiche 
 

Tutto ciò premesso ed in coerenza con il quadro programmatico generale del Governo, 
il Ministero per i beni e le attività culturali, nel 2019, si impegna a sviluppare tutte le 
potenzialità del patrimonio culturale, incrementando congiuntamente l’attività di tutela e 
quella di valorizzazione sull’intero territorio nazionale, favorendo altresì l'azione di 
digitalizzazione e ammodernamento tecnologico del Paese e della Pubblica 
Amministrazione. 

 
      Tali obiettivi saranno perseguiti attraverso misure di varia natura quali la mappatura dei 
beni culturali abbandonati e non utilizzati, la prevenzione del rischio per i siti archeologici, 
la realizzazione di un Catalogo Unico Nazionale Digitale del patrimonio culturale, il 
monitoraggio della gestione dei siti UNESCO italiani, lo sviluppo di reti museali, la 
sperimentazione di card digitali per usufruire di beni ed attività culturali, la valorizzazione 
del patrimonio culturale della moda e del design. 
      

Valenza strategica assumerà il tema della sicurezza del patrimonio culturale che, anche 
in considerazione di eventi emergenziali verificatisi nel corso degli ultimi anni, vedrà 
l'implementazione dell'Unità per la sicurezza del patrimonio culturale e l’avvio di iniziative 
che valorizzino esperienze e progetti derivanti dal contesto europeo, così da modernizzare e 
potenziare il monitoraggio dei beni sul territorio.  

 
In tale ottica si procederà a individuare le potenziali vulnerabilità e di conseguenza 

promuovere interventi fondati sulla graduazione del rischio, in rapporto alla disponibilità di 
risorse e all'utilizzo delle tecnologie digitali.  

 
Nuove risorse saranno investite per la sicurezza dei luoghi della cultura e delle sedi 

ministeriali. 
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Sarà da ritenersi centrale il 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. 

 
Sulla stessa linea si intendono elaborare specifiche azioni volte a rafforzare e sviluppare, 

in termini organici e sinergici, i rapporti di collaborazione anche con il Corpo della Guardia 
di Finanza, quale forza di polizia economico-finanziaria ad elevata vocazione specialistica, 
con la quale è già in essere un protocollo di intesa suscettibile di ulteriore implementazione. 

 
Nuove risorse derivanti da un migliore utilizzo dei fondi europei e dalla riforma del 

finanziamento statale degli Istituti Culturali saranno altresì investite per la promozione della 
cultura tra i giovani, previo coinvolgimento delle industrie culturali, volte 
contemporaneamente  all’incremento di progetti speciali fortemente sostenuti dai territori, 
nonché alla promozione di iniziative nei settori dell'arte contemporanea, dell'archeologia, 
dell'architettura, della riqualificazione delle periferie urbane e dell'innovazione.  

 
Specifica attenzione sarà poi rivolta allo spettacolo e al cinema attraverso l'adozione di 

mirate misure di sostegno al Fondo Unico, nonché azioni per il risanamento delle Fondazioni 
Lirico Sinfoniche e il miglioramento dei criteri di assegnazione delle risorse, in particolare 
per lo spettacolo dal vivo.  
 
      Particolare interesse sarà riservato al valore formativo ed educativo dell’arte intesa come 
fattore di sviluppo, coesione e identità culturale, proseguendo l’azione di sensibilizzazione 
di tutte le strutture, in favore dei fruitori con esigenze specifiche, al fine di porre in essere 
tutte le misure necessarie utili a migliorare l’accessibilità a luoghi della cultura, unitamente 
ad una migliore ottimizzazione delle politiche di gratuità degli ingressi.  

 
Gli interventi normativi si svilupperanno intorno all’adozione dei provvedimenti 

necessari all’attuazione della legge sullo spettacolo, nonché alla predisposizione delle Linee 
guida in materia di archeologia preventiva e in materia di architettura, utili all’interno del 
sistema procedimentale del settore dei lavori pubblici. 

Si procederà altresì alla predisposizione di misure di rafforzamento delle funzioni di 
tutela, alla revisione del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio. 

Misure che saranno adottate nel puntuale rispetto dei principi generali di cui alle 
raccomandazioni dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).  
 
      Assoluta centralità sarà riservata alla promozione e alla comunicazione a livello globale 
dei grandi progetti promossi dal Mezzogiorno, sia a livello nazionale che internazionale, con 
particolare riferimento al programma culturale di “Matera 2019, Capitale Europea della 
cultura”, il cui programma sarà oggetto di nuova implementazione. 
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    Particolare attenzione sarà dedicata alla promozione del Made in Italy, nei campi specifici 
della Moda e del Design anche al fine di prospettare possibili linee di intervento tali da 
favorire forme di valorizzazione e accessibilità al patrimonio culturale collegato all’insieme 
dei dati, delle esperienze competenze tecniche e progettuali, prodotti, eventi, pubblicazioni, 
materiale cartaceo e audiovisivo che testimoniano la specificità del settore anche con il 
coinvolgimento degli Istituti Italiani di Cultura all’estero.  
 
    In considerazione del deficit di personale, destinato ad aumentare nei prossimi anni, 
l’Amministrazione, di concerto con il Ministero della Funzione pubblica, prevede di avviare 
le procedure concorsuali per l’assunzione di personale dirigenziale e non, al fine di 
migliorare i livelli di qualità dei servizi offerti all’utenza. 

 
I Dirigenti dell’Amministrazione, ai quali il presente atto è rivolto, dovranno orientare le 

loro azioni in ordine alle seguenti priorità politiche con le relative aree di intervento. 
 
La programmazione operativa dovrà evidenziare adeguatamente i risultati concreti da 

raggiungere, la tempistica, i nominativi dei dirigenti responsabili, la spesa stimata; ciascun 
obiettivo dovrà essere corredato da indicatori e target che permetteranno di valutare i livelli 
di conseguimento dei risultati. Pari attenzione dovrà essere dedicata al monitoraggio e al 
coordinamento delle attività amministrative. 

 
Priorità I: Tutela del patrimonio culturale, del territorio e del paesaggio 
 
 Proseguire l’attività di tutela, monitoraggio e recupero del territorio e del patrimonio 

culturale e paesaggistico, con particolare riferimento a quello esposto a rischi di 
dispersione, segnatamente nelle aree colpite da eventi naturali catastrofici, e tenendo 
conto degli indirizzi e degli obiettivi della “Carta Nazionale del Paesaggio”; 

 Promuovere interventi di tutela del patrimonio delle Amministrazioni dello Stato anche 
in rapporto ad eventi celebrativi di importanza nazionale ovvero di particolare valenza 
e interesse per i territori; 

 Incentivare la creazione di aree di riserva archeologica e dare attuazione alle linee 
guida per le verifiche preventive dell’interesse archeologico; 

 “Grande progetto Pompei”; 
 “Grandi progetti beni culturali”; 
 Rafforzare i presidi di tutela del patrimonio culturale sia attraverso un migliore utilizzo 

delle risorse umane esistenti che attraverso un piano straordinario di assunzioni; 
 Reperire risorse finanziarie aggiuntive a quelle pubbliche finalizzate alla tutela anche 

avvalendosi in maniera virtuosa e sistemica, di capitali privati (erogazioni liberali, Art 
bonus, sponsorizzazioni etc.);  

 Procedere alla revisione del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio in funzione di 
una maggiore attenzione alla prevenzione e al contrasto all’illegalità; 

 Promuovere l'arte e l'architettura contemporanee sostenendo la riqualificazione ed il 
recupero delle aree urbane, periferiche e degradate; 
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 Redigere le Linee guida per l’architettura; 
 Redigere le Linee guida in materia di archeologia preventiva; 
 Sostenere e monitorare la gestione dei siti UNESCO italiani, favorendone la 

valorizzazione e fruizione nel pieno rispetto delle esigenze di salvaguardia e di 
conservazione e delle vocazioni dei territori, specie per i siti maggiormente fragili. 

 
Priorità II: Valorizzazione, fruizione e sicurezza del patrimonio culturale e dei 
lavoratori dei luoghi della cultura 
 
 Promuovere il Made in Italy in ogni sua forma di espressione, dalla moda, al design e 

all’industria creativa, anche prevedendo interventi di sostegno partecipativo e fiscale, 
in quanto fattore trainante delle imprese nel mondo e capace di incrementare 
l’occupazione, specie di tipo giovanile;   

 Migliorare la qualità e la fruizione dei luoghi della cultura anche attraverso lo sviluppo 
di reti museali, l’ampliamento dei circuiti integrati, la sperimentazione di card digitali, 
curando altresì di incentivare la collaborazione con gli Enti locali; 

 Promuovere le realtà culturali meno note con il duplice intento, da una parte di 
valorizzare siti poco frequentati e dall’altra, di decongestionare i maggiori poli di 
attrazione turistico-culturale quali ad esempio Roma, Venezia, Firenze, Napoli; 

 Consolidare e potenziare le reti di comunicazione con Ambasciate e Istituti di cultura 
all’estero al fine di diffondere la conoscenza degli eventi culturali italiani legati anche 
alla tradizione enogastronomica nazionale; 

 Incentivare e sostenere le attività culturali attraverso la rimodulazione dei criteri per 
l’erogazione dei contributi. Valorizzazione dei progetti d’arte meritevoli e, attuazione di 
misure di intervento a sostegno dei giovani autori;  

 Adottare i decreti attuativi della legge sullo spettacolo e migliorare i criteri di 
assegnazione delle risorse.  

 Sostenere le attività cinematografiche e audiovisive perfezionando gli strumenti previsti 
dalla nuova normativa di settore e in rapporto ad opportunità di finanziamento derivanti 
da programmi comunitari; 

 Realizzare attività di monitoraggio della sicurezza delle sedi ministeriali e dei luoghi 
della cultura, sia per i visitatori che per i lavoratori, anche per il tramite di sistemi 
digitali e tecnologie di avanguardia, quali l’osservazione satellitare. 

 
Priorità III: Ricerca educazione, formazione e diffusione della conoscenza delle attività 
culturali 
 

 Realizzare un Catalogo Unico Nazionale Digitale del patrimonio culturale e una 
mappatura dei beni culturali abbandonati e non utilizzati; 

 Valorizzare il patrimonio culturale anche attraverso interventi di digitalizzazione che 
ne assicurino controllo e diffusione; 

 Promuovere e sostenere studi, ricerche e nuove tecnologie destinati alla 
salvaguardia, alla conservazione e al recupero del patrimonio culturale; 
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 Valorizzare e sostenere le attività culturali in ogni forma accrescendo l’interazione 
con le strutture scolastiche di ogni ordine e grado, nonché con le realtà universitarie, 
anche attraverso progetti mirati e la previsione di crediti formativi; 

 Promuovere lo studio e la conoscenza del patrimonio culturale in ogni campo 
dell’arte, comprese la danza il cinema la musica e il teatro, allo scopo di favorire 
l’accrescimento culturale delle nuove generazioni. 
 

Priorità IV: Efficienza e efficacia dell’attività istituzionale attraverso 
l’informatizzazione dell'offerta culturale, la modernizzazione, la prevenzione del 
rischio corruttivo e la trasparenza dei processi amministrativi  
 

 Unificare ed integrare tutti i sistemi informativi e gli applicativi in uso presso le 
strutture ministeriali centrali e periferiche, per realizzare la piena transizione 
dell’attività dell’Amministrazione alla modalità operativa digitale secondo le recenti 
disposizioni della Ministero per la Pubblica Amministrazione; 

 Favorire la realizzazione di sistemi che assicurino la trasparenza, il controllo e il 
monitoraggio delle diverse fasi dei procedimenti amministrativi; 

 Adottare sistemi di rilevazione del grado di soddisfazione degli utenti e dei cittadini 
in relazione alle attività ed ai servizi erogati; 

 Innalzare i livelli di prevenzione del rischio corruttivo e di trasparenza 
dell’Amministrazione, sia in termini di misure generali che specifiche; 

 Reingegnerizzazione dei sistemi informatici anche al fine del miglioramento dei 
procedimenti di tutela relativa alla verifica/dichiarazione di interesse culturale alla 
luce di quanto segnalato nella delibera ANAC n. 831 del 3 agosto 2016 e 
implementazione dei livelli di interoperabilità all’interno dell’Amministrazione. 
 

Gli uffici dirigenziali, competenti ad esercitare l’attività di indirizzo e vigilanza sugli 
Enti Vigilati dal Ministero, sono tenuti a svolgere le predette funzioni in sintonia con il 
presente Atto di indirizzo. 

 
 
 
       IL MINISTRO 


	"Segnatura di protocollo":              MIBAC-UDCM REP. Decreti N° 580 del 28/12/2018
		2018-12-28T14:57:40+0100
	BONISOLI ALBERTO




