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La presente nota di approfondimento esamina gli indicatori utilizzati per la valutazione
delle missioni di Bilancio del Mibact formulando alcuni suggerimenti per la valutazione e
l’attuazione di investimenti per il settore dei beni culturali. Vengono illustrate in una prima
parte, le novità legislative introdotte per il settore, come risultato di un processo di revisioni e
analisi degli ultimi anni, nella seconda parte si analizzano alcuni degli indicatori che fino ad oggi
sono stati applicati, ed infine nella terza parte, considerate le nuove risorse a disposizione per il
settore dei beni culturali e del turismo, viene proposto un approfondimento per migliorare la
valutazione ex ante di iniziative progettuali. Obiettivo di questa ultima parte del lavoro è quello
di ridurre gli errori relativi alla valutazione dei progetti di investimento per questo settore, per
cui non è sempre possibile rendere tangibili e valutabili gli effetti derivanti dall’attuazione del
progetto. Replicando quelle che sono le fasi della programmazione e della valutazione degli
investimenti, e cioè l’analisi della situazione attuale, l’identificazione del fabbisogno in base ai
principali indicatori, la definizione degli obiettivi e degli indicatori, e la quantificazione dei
risultati, in questo lavoro abbiamo formulato, attraverso una breve analisi dell’attività svolta dal
Ministero: 1) l’analisi del fabbisogno attraverso la lettura del bilancio del Ministero, evidenziando
alcune delle priorità, degli obiettivi, delle misure, e degli indicatori inseriti nella
programmazione; 2) l’analisi SWOT per valutare ed individuare opportunità e minacce ai fini
della nuova programmazione; 3) una proposta di indicatori per un aggiornamento della
strategia nazionale per tener conto delle nuove risorse economiche e dei fabbisogni.
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Identificazione dei fabbisogni, definizione degli obiettivi
strategici: la programmazione degli interventi e l’analisi
SWOT
La programmazione ha un ruolo centrale ai fini della valutazione ex ante degli
investimenti pubblici, si tratta di una fase finalizzata ad una razionale allocazione delle risorse
finanziarie ed a migliorare la qualità e l’efficienza del processo di programmazione. L’art. 128
del Decreto legislativo 20 aprile 2006 n. 163 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi
e forniture1, di recente abrogato, definiva l’iter per la realizzazione delle opere pubbliche cosi
come sintetizzato nella figura sottostante.
Figura 1: La programmazione delle opere pubbliche

Programma Triennale

L’art. 13 commi 2 e 3 del DPR del 5
ottobre 2010 n. 207 articolo fissa I
tempi di realizzazione e il contenuto
del Programma triennale

• sui beni di propria competenza, articolo 128 D.Lgs. 163/2006 Codice degli appalti, sulla base
delle proposte dei Direttori regionali e dei pareri espressi dai Direttori generali
predisposizione ed approvazione di un programma triennale (per i lavori di importo
superiore a 100.000 Euro) e di un elenco annuale di lavori;
• per i lavori di importo inferiore a 1.000.000 € approvazione di uno studio di fattibilità
• per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 € approvazione della progettazione
preliminare, ai sensi dell’articolo 93 (salvo i lavori di manutenzione, solo l'indicazione degli
interventi accompagnata dalla stima sommaria dei costi, nonché per i lavori di cui
all’articolo 153 per i quali è sufficiente lo studio di fattibilità).

• Predisposizione entro il 30 settembre del programma triennale e dell'elenco annuale
• Adozione entro il 15 ottobre di ogni anno da parte dell'organo competente dell'amministrazione secondo
l'ordinamento interno;
• Approvazione della legge di bilancio;
• Aggiornamento definitivo del programma e dell'elenco dei lavori che saranno eseguiti nel primo anno di
programmazione (13 c. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n. 207 articolo 13
comma 3) entro 90 giorni dall'approvazione della legge di bilancio da parte del Parlamento.
• ordinati per tipologia e in relazione alle specifiche categorie, le loro finalità, i risultati attesi, le priorità, le
localizzazioni, le problematiche di ordine ambientale, paesistico ed urbanistico-territoriale, le relazioni con
piani di assetto territoriale o di settore, le risorse disponibili, la stima dei costi e dei tempi di attuazione.

Fonte: ns elaborazione
Abrogato dal 19-04-2016 (art. 217 dlgs 50-2016). Il riferimento al programma triennali dei lavori lo ritroviamo
nell’art 21 comma 3: Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i
lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro e indicano, previa attribuzione del codice unico di
progetto di cui all'articolo 11, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, i lavori da avviare nella prima annualità, per i
quali deve essere riportata l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio
bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri
enti pubblici. Per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 euro, ai fini dell'inserimento nell'elenco
annuale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente il progetto di fattibilità tecnica ed
economica
1
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Il programma così elaborato e completo dei pareri acquisiti, Direzione generale e
Comitato tecnico-scientifico, viene trasmesso all’organo competente che cura l’istruttoria per
l’adozione del programma da parte del Ministro e cura la pubblicazione del documento. Il
programma viene approvato con decreto ministeriale2. Nell’analisi della fase di
programmazione sono state individuate alcune criticità e nello specifico
Figura 2: le criticità della fase di programmazione delle opere pubbliche per il
Mibact
Assenza di un quadro unitario di pianificazione ed esistenza di pluralità di documenti di
programmazione degli investimenti suddivisi per tipologia delle risorse
(ordinaria,straordinaria, comunitaria, regionale, cipe)

Una programmazione degli investimenti inefficiente, in termini di risorse e tempistica

Criticità
della fase di
programmazione
degli interventi

Un evidente rischio di incoerenza tra il codice degli appalti ovvero il codice dei beni
culturali e il recente e decreto 228;

Assenza di linee guide per la valutazione dei progetti ed una selezione delle opere poco
trasparente, ma basata su priorità emergenziale o di contesto

Poco chiare le indicazioni fornite dal competente organo dell'amministrazione del
MiBACT in merito alla distribuzione delle percentuali teoriche di attribuzione delle
risorse, su base regionale, comunicate con circolare ministeriale agli uffici deputati alla
stesura del programma;
Assenza monitoraggio della gestione amministrativo-contabile degli interventi inseriti
nei programmi LL.PP : utile per monitorare l'effettivo andamento dei lavori e per un
corretto utilizzo delle risorse disponibili e per ridurre al massimo la giacenza di fondi
nelle contabilità speciali di Soprintendenze e Direzioni regionali

Fonte: ns elaborazione
In una logica incrementale di risorse, e quindi in una prospettiva di apertura anche a
risorse private e, al fine di garantire la razionalizzazione, la trasparenza, l'efficienza e l'efficacia
della spesa in conto capitale destinata alla realizzazione di opere pubbliche e di pubblica utilità,
risulta necessaria l’adozione di un sistema di indicatori. Tale sistema è generalmente di
supporto sia per la fase ex ante di selezione e valutazione delle opere, che per il monitoraggio in
Il Decreto Ministeriale ed il relativo piano approvato vengono trasmessi per la registrazione alla Corte dei
Conti. Il Ministero per i beni e le attività culturali, può attingere, ai fini del finanziamento di interventi volti a
conservare il patrimonio culturale alla: programmazione ordinaria, che segue l’iter procedurale sopra indicata;
programmazione straordinaria dove rientrano gli interventi finanziati mediante l’utilizzazione della quota
derivante dalle estrazioni del gioco del lotto che segue l’iter procedurale sopra indicata; gli interventi finanziati
con i fondi derivanti dalla quota pari all'otto per mille del gettito IRPEF devoluta alla diretta gestione statale ed
integrato di cui alla Legge 20 maggio 1985, n. 222 segue invece un iter procedurale definito dalla citata legge e
dal D.P.R. 10 marzo 1998, n. 76. La programmazione degli interventi finanziati con fondi provenienti dalla quota
dell'otto per mille viene approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Assumono un rilievo
determinante ai fini della programmazione gli Accordi di programma quadro (APQ), attraverso i quali il
Ministero fa convergere sui progetti concordati con le Regioni, i finanziamenti provenienti dalla
programmazione ordinaria e straordinaria, nonché quelli legati a specifiche leggi di settore o a leggi che si
pongono particolari obiettivi.
2
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riferimento di tempistica di realizzazione dell’opera e di misurazione dell'impatto
dell’intervento stesso. Nonostante fino ad oggi, i beneficiari delle risorse impegnate in bilancio,
e quindi dei finanziamenti, siano stati in larga maggioranza le stesse Direzioni e
Sovraintendenze del ministero, evidenziando pertanto una scarsa compartecipazione dei
privati, la recente tendenza vede una serie di attività che incentivano, sia dal punto di vista
fiscale che dal punto di vista di nuove opportunità di investimento, la partecipazione del settore
privato. In questa ottica, un chiaro e semplice sistema di indicatori può essere utile al fine di
ampliare la capacità di attirare ulteriori risorse sul mercato.

L’analisi delle priorità di bilancio del Ministero e l’analisi swot
Nell’ultimo triennio l’analisi dei fabbisogni del Mibact, analisi che rappresenta le
esigenze del settore e ne definisce gli interventi, si è concretizzata in numerosi decreti attuativi
che ne hanno definito obiettivi e modalità e quantificato risorse, e non solo. I decreti convertiti
in legge, hanno almeno su carta, ampliato le opportunità di investimento e di coinvolgimento dei
privati. Tra questi ne citiamo i più recenti e importanti illustrandone le principali novità anche
al fine di individuare una procedura di valutazione tanto più coerente alle novità introdotte. Il
DL n. 91 del 2013 convertito dalla legge n. 112 del 2013 ha affrontato:
• la nomina di un Direttore generale di progetto per la realizzazione del Grande
Progetto Pompei e la costituzione della Soprintendenza speciale per i beni archeologici di
Pompei, Ercolano e Stabia;
• la previsione di un programma straordinario per la digitalizzazione del
patrimonio culturale italiano;
• la riassegnazione al MIBACT degli introiti derivanti dai biglietti di ingresso ai
luoghi della cultura statali;
•

la messa a regime del “tax credit” per le imprese cinematografiche;

• la rideterminazione, con decreto ministeriale, dei criteri per l’erogazione dei
contributi per lo spettacolo dal vivo;
• la riorganizzazione della governance e del personale delle 14 Fondazioni liricosinfoniche, allo scopo di migliorarne la gestione, finora tendenzialmente in disavanzo.
Ulteriori disposizioni sulle Fondazioni lirico-sinfoniche sono state introdotte con la
Legge di stabilità 2014 (legge n. 147 del 2013) e, da ultimo, con il DL n. 83 del 2014 (legge n.
106 del 2014) che ha incrementato il Fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti
trentennali alle Fondazioni che hanno presentato il piano di risanamento, dettato una nuova
disciplina della gestione degli eventuali esuberi e previsto, l'adeguamento degli statuti e il
rinnovamento degli organi. Inoltre sono state introdotte una serie di misure per il rilancio del
sistema delle fondazioni attraverso la ridefinizione delle strutture di governance e la
rimodulazione dei criteri di assegnazione dei finanziamenti pubblici per incrementare
l’efficienza e l’efficacia della gestione in termini di redditività e al fine di incentivare il
6

coinvolgimento, nell’ambito del settore musicale, anche della componente privata e
imprenditoriale, fino ad oggi marginale. Alla logica del coinvolgimento del settore privato,
risponde anche il recente decreto-legge n. 83 del 2014 volto a rafforzare le agevolazioni fiscali
per le donazioni a favore delle Fondazioni, semplificando le relative procedure.
Sono state introdotte misure per favorire il mecenatismo culturale attraverso il credito di
imposta, un nuovo strumento di pianificazione strategica, denominato "Grandi Progetti Beni
culturali"3 ed ulteriori interventi per accelerare la realizzazione del Grande Progetto Pompei, la
nomina di un Commissario straordinario chiamato a predisporre un Progetto di
riassegnazione degli spazi dell'intero complesso della Reggia di Caserta, ed Italia 2019, il
conferimento annuale ad una città italiana del titolo di "Capitale italiana della cultura".
Scopo del legislatore sembra quindi quello di definire e dare indicazione per un
approccio più manageriale al bene culturale, attraverso la collaborazione fra cultura e impresa, e
allo stesso tempo accrescere e migliorare la gestione pubblica.
Di recente approvazione è il disegno di legge disciplina del cinema, dell'audiovisivo e dello
spettacolo e deleghe al Governo per la riforma della normativa in materia di attività culturali, il
Ddl n. 2287 “Cinema”, che prevede:
•
l'istituzione di un Fondo per lo sviluppo degli investimenti, a favore delle
imprese del settore di almeno 450 milioni di euro all'anno;
•
il potenziamento degli strumenti di sostegno finanziario attraverso il sistema di
tax credit;
•
una serie di deleghe al Governo per la riforma di alcuni aspetti del settore
dell'audiovisivo;
•
interventi a favore delle sale cinematografiche (ma anche quelle teatrali e le
librerie storiche) che possono essere oggetto di «dichiarazione di interesse culturale» da
parte del Mibact e negli interventi di riqualificazione urbana delle aree degradate le Regioni;
•
l’attuazione di un Piano straordinario per il potenziamento e il rinnovamento,
con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019.
•
l’applicazione del modello delle Film Commission regionali come strumento di
gestione degli interventi a favore del cinema, per quanto riguarda i fondi a favore delle
imprese, le produzioni realizzate in loco, il circuito delle sale, i festival, avendo anche come
obiettivo l'uso del cinema per la promozione territoriale.
Per superare invece carenze formative e nuove sfide per il settore del turismo,
nell’ultima riforma dell’assetto istituzionale del ministero, sono state create due nuove
direzioni: la Direzione generale per l’educazione e la ricerca, e la direzione del turismo. Alla
prima viene affidato il compito di lavorare con il MIUR, il CNR e altri Enti di ricerca, le università
e le scuole per assicurare la realizzazione di adeguati percorsi formativi, anche d’intesa con le
Regioni, affrontando in questo modo il ritardo del Ministero nei settori della innovazione e della
formazione attraverso azioni finalizzate a valorizzare le professionalità del personale. Alla
seconda, la direzione del Turismo viene affidato il compito di sostenere con attività ed
interventi, la competitività del turismo e a favorire la digitalizzazione del settore. I primi
interventi realizzati riguardano il credito di imposta per la ristrutturazione edilizia e

3

Da finanziarsi con cadenza annuale per un ammontare di 85 milioni di euro per il triennio 2014-2016.
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l’ammodernamento delle strutture ricettive, acquisto di siti e portali web, programmi
informatici e servizi di comunicazione e marketing, un piano straordinario per la mobilità
turistica (realizzazione di circuiti turistici, politiche per la promozione del sistema turistico
italiano, potenziamento dell’immagine turistica italiana all’estero, sostegno della domanda e
l’industria turistica italiana, per la valorizzazione di itinerari turistici tematici di dimensione
sovraregionale, per la promozione di poli turistici di eccellenza).
Non completamente affrontate sono, ancora oggi, le problematiche relative ai residui
passivi, ai debiti pregressi e alle contabilità speciali4. Nella tabella successiva abbiamo riporto
l’analisi swot ricavata da una nostra valutazione delle principali informazioni inserite nel
bilancio del ministero.

4In

un’ottica di revisione della spesa pubblica e di reperimento di nuove risorse, tali tematiche risultano
importanti: ad esempio il riaccertamento straordinario dei residui passivi e perenti di cui all’art. 49 del DL n. 66
del 2014 ha consentito l’eliminazione di residui passivi per un ammontare di 3,4 milioni (da versare in entrata
nel bilancio dello Stato) e la cancellazione delle partite iscritte nel conto del patrimonio per un ammontare pari a
651,4 milioni. Al 2014 l’ammontare dei residui passivi è risultato in crescita rispetto ai precedenti esercizi (441,4
milioni, di cui residui di parte corrente 223 milioni e in conto capitale 218,4 milioni concentrati nella voce
contributi agli investimenti 127,9 milioni). Per quel che riguarda il fenomeno dei debiti pregressi e le giacenze
presso le contabilità speciali del Ministero, il primo vanifica gli effetti delle misure di contenimento della spesa, il
secondo il cui ammontare è pari a 370 milioni al termine del 2014, richiedono una più efficiente gestione delle
risorse assegnate tale da consentire una tendenziale riduzione degli importi complessivi.
8

Figura 3 L’analisi SWOT per il Mibact
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Valutazione ex ante e gli indicatori
La necessità di definire l’iter amministrativo della programmazione, le novità
introdotte delle recenti disposizioni legislative e soprattutto la disponibilità di nuove risorse
economiche, comporta l’esigenza di formulare dei sistemi di valutazione per l’assegnazione
delle risorse che soddisfino gli obiettivi e le priorità strategiche a livello nazionale e locale. Tale
necessità nasce anche dall’esigenza di colmare eventuale carenze di personale specializzato
all’interno dell’amministrazione ed incoerenze legislative sempre più evidenti, tra il codice
degli appalti, il decreto 228/2011 e il codice dei beni culturali. L’utilizzo di indicatori può
essere un primo passo, utile e snello, per valutare, ad ogni livello (prodotto, risultato,
impatto), il grado di raggiungimento degli obiettivi ricercati o dei fabbisogni colmati.
Nell’ottica di non appesantire la macchina amministrativa, e di una valutazione ex ante5 che
garantisca che missioni e programmi, si articolino con chiarezza, mettendo in evidenza la
logica di intervento e dimostrando il contributo e la complementarietà a programmi nazionali
e comunitari, in questa parte del lavoro, abbiamo individuato alcuni indicatori ex ante
suddivisi come di contesto6 e di obiettivo7,
Poiché la valutazione esamina i cambiamenti nel tempo, per ogni valutazione deve
essere possibile il raffronto con la situazione controfattuale: sarà necessario individuare il
valore di partenza, mediante l'analisi SWOT e la valutazione ex ante al momento della
programmazione, per definire il punto di riferimento per la valutazione degli impatti
dell’intervento. Oltre a generici indicatori che potrebbero non cogliere pienamente tutti gli
effetti dell'attività del programma, in particolare per quanto riguarda le missioni e obiettivi
nazionali, può essere utile inserire degli indicatori complementari, abbastanza specifici da
riflettere i vantaggi più ampi di un intervento. L'analisi iniziale, l’analisi swot, è utilizzata
come punto di partenza e rientra pertanto nella giustificazione analitica degli obiettivi del
programma e della scelta delle priorità. In molti casi può non essere possibile correlare
direttamente l'impatto del programma con le tendenze iniziali a causa della specificità
dell'intervento (ad esempio l’incremento annuale dei visitatori dei musei non è
esclusivamente il risultato dell’apertura gratuita mensile dei musei), o della mancanza di dati
5 La valutazione ex ante come parte integrante dell'iter di elaborazione di ogni programma finalizzata a
ottimizzare la ripartizione delle risorse finanziarie e a migliorare la qualità della programmazione. Essa
identifica e valuta: i fabbisogni a medio e lungo termine; le mete da raggiungere; i risultati da ottenere; gli
obiettivi quantificati, segnatamente in termini di impatto rispetto alla situazione di partenza; valore aggiunto
comunitario; misura in cui si è tenuto conto delle priorità comunitarie; le lezioni del passato; la qualità delle
procedure di attuazione, sorveglianza, valutazione e gestione finanziaria.
6 Gli indicatori di contesto forniscono informazioni rilevanti per valutare i punti di forza e di debolezza del
territorio o del bene e riguardano fattori che potrebbero favorire o compromettere il raggiungimento degli
obiettivi del programma.
7 Gli indicatori di obiettivo forniscono informazioni rilevanti sulla situazione iniziale dei parametri su cui il
programma intende operare; rappresentano quindi il riferimento per misurare i progressi compiuti rispetto
al raggiungimento degli obiettivi del programma, e nello specifico si tratta di i) indicatori di risorsa, se si
riferiscono alle risorse finanziarie o di altro tipo assegnate a ciascun livello dell'intervento; ii) di prodotto, se
misurano la realizzazione degli obiettivi operativi dell'intervento, in unità fisiche o finanziarie, iii) di risultato,
se misurano gli effetti diretti e immediati dell'intervento e forniscono informazioni sui cambiamenti
riguardanti, ad esempio, il comportamento, la capacità o il rendimento dei diretti beneficiari, ed infine iv) di
impatto, se si riferiscono ai benefici del programma a livello dell'intervento ma anche, più in generale, nella
zona del programma.
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iniziali (ad esempio una nuova proposta, un nuovo intervento). La valutazione di impatto
dovrebbe pertanto concentrarsi su un approccio ampio: non solo lo sviluppo economico del
bene, o l'impatto a livello di beneficiari diretti e indiretti, o più in generale la variazione
rispetto alla situazione di partenza a livello della zona dell’intervento. In sostanza può essere
molto facile determinare l’incremento dei visitatori del museo in una zona, piuttosto che il
beneficio economico derivante da un incremento del reddito degli esercenti della zona.
Questo può dipendere dalla scala relativamente ridotta dell'intervento o dall'assenza di dati
iniziali di riferimento adeguati.

Indicatori di misurazione di risultato nella classificazione del bilancio
Nell’intento di accentuare e stabilire un maggior legame fra il ciclo della pianificazione
strategica e quello della programmazione finanziaria e alla luce della nuova formulazione del
bilancio pubblico, per cui le risorse finanziarie, umane e strumentali sono assegnate in base
alle finalità, missioni e programmi, nella nota preliminare ciascun Ministero individua, sulla
base del programma di Governo e dalle priorità politiche, gli obiettivi che intende perseguire
attraverso l’azione pubblica nonché le risorse necessarie alla loro realizzazione. Al fine di
monitorare e valutare il raggiungimento degli obiettivi individuati, a ciascuno di essi sono
associati indicatori di misurazione di risultato8 con i quali vengo definiti i principali
contenuti del programma che l’amministrazione si è posta, e l’efficienza nel conseguirli9.
Nella tabella successiva abbiamo inserito alcuni esempi di indicatori utilizzati per i
programmi di bilancio del Mibact estratti dal database della Ragioneria di Stato

8Tali

indicatori sono definiti nell’art.2, comma 4 quater, della legge 468 del 1978, introdotto dalla legge 94 del
1997, e la cui individuazione è affidata ai SECIN, art.8 del decreto legislativo n. 286/99.
9 Nelle linee guida per la pianificazione strategica, l’allegato alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 12/3/2007, gli indicatori possono misurare gli obiettivi operativi (e quindi misurano il procedere
dell’attività amministrativa e realizzazione della stessa attività secondo criteri di razionale uso delle risorse
disponibili) e gli obiettivi strategici (misurano l’efficacia e l’impatto che il raggiungimento dell’obiettivo genera
sul sistema di riferimento pubblica amministrazione, società, sistema economico).
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Tabella 1: Definizione degli indicatori di misurazione di risultato inseriti nel bilancio
MIBACT
Missione

Descrizione
Programma

Ricerca
e
innovazione(17)

Descrizione

Metodo di calcolo

Tipo Indicatore

Numero
dei
nuovi
standard
catalografici introdotti nell'anno

Numero di standard

Indicatore di realizzazione
fisica

Numero delle ispezioni effettuate

Numero ispezioni

Indicatore di realizzazione
fisica

Beni recuperati
effettuata

Numero
dei
beni
recuperati
diviso
il
Numero delle ispezioni
effettuate

Indicatore di realizzazione
fisica

Numero dei beni recuperati

Numero
recuperati

Indicatore di realizzazione
fisica

Variazione
percentuale
dei
recuperi
dei
beni
culturali
illecitamente sottratti

Differenza beni recuperati
2011
-beni
recuperati
2010 / beni recuperati
2010

Indicatore
(output)

Numero
dei
nuovi
beni
archeologici acquisiti o tutelati

Numero nuovi beni

Indicatore di realizzazione
fisica

Numero
degli
manutenzione
effettuata

Numero interventi

Indicatore di realizzazione
fisica

Variazione
percentuale
del
rapporto
tra
interventi
di
manutenzione straordinaria sul
totale degli interventi effettuati

Interventi manutenzione
straordinaria diviso per il
totale degli interventi di
manutenzione (ordinaria +
straordinaria)

Indicatore
(output)

di

risultato

Incremento della Numerosità dei
rapporti di monitoraggio delle
Soprintendenze archeologiche

Numero dei rapporti

Indicatore
(output)

di

risultato

Riduzione dei tempi di attesa per le
concessioni di scavo e ricerca

Tempo
impiegato
per
unità di servizio erogata

Indicatore
(output)

di

risultato

Numero
dei
nuovi
beni
archeologici acquisiti o tutelati

Numero nuovi beni

Indicatore di realizzazione
fisica

Numero
degli
manutenzione
effettuata

Numero interventi

Indicatore di realizzazione
fisica

Numero
dei
nuovi
beni
archeologici acquisiti o tutelati

Numero nuovi beni

Indicatore di realizzazione
fisica

Numero
degli
manutenzione
effettuata

Numero interventi

Indicatore di realizzazione
fisica

Numero di eventi di promozione
del libro effettuati nell'anno

Numero di eventi

Indicatore di realizzazione
fisica

Variazione percentuale di record
catalografici rispetto al 2009

Differenza record 2011 record 2010 / record 2010

Indicatore
(output)

Tutela delle belle arti,
dell'architettura
e
dell'arte
contemporanee; tutela
e
valorizzazione
dl
paesaggio

Numero
dei
nuovi
beni
architettonici, storico artistici ed
etnoantropologici
acquisiti o
tutelati

Numero nuovi beni

Indicatore di realizzazione
fisica

Variazione
percentuale
interventi effettuati

degli

Differenza Interventi 2011
interventi
2010
/
interventi 2010

Indicatore
(output)

di

risultato

Valorizzazione
del
patrimonio culturale

Variazione
percentuale
interventi di promozione
cultura effettuati

degli
della

Differenza Interventi 2011
interventi
2010
/
interventi 2010

Indicatore
(output)

di

risultato

Ricerca in materia di
beni e attività culturali

Vigilanza, prevenzione e
repressione in materia
di patrimonio culturale

Tutela
e
valorizzazione
dei beni e delle
attività culurali
e
paesaggistiche
(21)

Tutela
dei
archeologici

beni

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

per

ispezione

interventi
di
straordinaria

interventi
di
straordinaria

interventi
di
straordinaria

dei

beni

di

di

risultato

risultato

Fonte: ns elaborazione su banca dati RGS - SERVIZIO STUDI DIPARTIMENTALE
Accanto a questi indicatori, più generali, nella tabella successiva abbiamo inserito
alcuni esempi di indicatori, più specifici, e già inseriti nella nota integrativa della legge di
bilancio per l’anno 2014 e per il triennio 2014 2016 del Mibact, a fronte degli obiettivi e delle
novità dalle recenti disposizione legislative.
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Tabella 2: un esempio di indicatori utilizzati nella legge di bilancio Mibact per il 2014

Fonte: ns elaborazione su dati di bilancio Mibact 2014 2016
Dalla lettura di tali indicatori quello che ci è sembrato è che da una parte alcune
priorità sembrano molto generiche con l’individuazione di obiettivi molto ambiziosi e
indicatori insufficienti a valutarne il raggiungimento, evidenziando già in fase ex ante
l’incapacità di ottenere risultati o comunque di perseguirli nel breve medio termine (è il
caso ad esempio, oramai ventennale, della problematica relativa alle Fondazioni lirico
sinfoniche, che solo di recente sembra affrontato con l’ottenimento di risultati, ma la cui
13

trattazione è sempre stata inserita in bilancio senza però che l’obiettivo sia mai stato
raggiunto ovvero il risultato misurato). Dall’altro la logica “d’urgenza” che da sempre ha
caratterizzato gli interventi del Mibact, non stimola le variabili caratteristiche della crescita,
della domanda e dell’occupazione e non contribuisce all’attivazione del circolo virtuoso che
ne migliora e potenzia la crescita. Ulteriore osservazione che deriva dalla lettura di questi
indicatori è che la nuova suddivisione del bilancio in missione, programma e obiettivi, spesso
vede quest’ultimi suddivisi in un’ulteriore fitta rete di sub obbiettivi, con la relativa
assegnazione di risorse, tanto che spesso non è chiaro, sia in termini di risultato che di
modalità di raggiungimento dello stesso, il fine per cui la missione e il programma a cui si
riferisce quell’obiettivo, sia stato definito. Probabilmente potrebbe essere più vincente
concentrare risorse economiche e non, in pochi e ben definiti obiettivi, tanto da superare
l’incertezza che circonda l’attività di investimento e migliorandone il contesto. Infine gli
indicatori individuati per i singoli obiettivi non sembrano sempre coerenti con la Missione e
il Programma, risultano vaghi e deboli, e questo si ripercuote sul raggiungimento del
risultato ovvero sulla consapevolezza di averlo raggiunto. Pertanto si rischia in sede di
programmazione di inserire azioni molto simili a quelle già attuate senza che vi sia un
effettivo avanzamento.

Gli indicatori BES e gli indicatori delle politiche di sviluppo
Accanto agli indicatori individuati nell’attività di bilancio del Mibact, riportiamo alcuni
esempi di indicatori che riguardano gli indicatori del progetto per misurare il benessere
equo e sostenibile10 (BES, iniziativa Cnel e Istat), e gli indicatori delle politiche di sviluppo. I
primi, sono quelli definiti nell’ambito della tematica Paesaggio e beni culturali, e nascono
dalla necessità di definire il concetto di paesaggio in senso allargato11: nel binomio
“paesaggio e patrimonio culturale” rientrano il paesaggio sensibile12 e il paesaggio
geografico13, e l’insieme degli altri beni culturali (musei, monumenti, ecc.). Al paesaggio e al
Il progetto è nato da un’iniziativa congiunta del Cnel e dell’Istat, si inquadra nel dibattito internazionale sul
“superamento del Pil”, alimentato dalla consapevolezza che i parametri sui quali valutare il progresso di una
società non possano essere esclusivamente di carattere economico, ma debbano tenere conto anche delle
fondamentali dimensioni sociali e ambientali del benessere, corredate da misure di diseguaglianza e
sostenibilità
11 Biasutti R., Il paesaggio terrestre, Utet, Torino: 2a ed. 1962.
12 Il paesaggio sensibile è quello dell’esperienza individuale, che può concorrere al benessere degli individui
su un piano, per così dire, esistenziale: i fattori che ne determinano l’influsso sulla qualità della vita delle
persone sono imponderabili e tutt’altro che limitati alla sfera dei valori estetici. In parte forse predominante
pesano, infatti, valori affettivi e simbolici legati alla memoria personale, alle abitudini della vita quotidiana,
ecc.: il tutto filtrato, in ogni caso, attraverso la lente della percezione soggettiva
13 Il paesaggio geografico, invece, è quello sedimentato dalla storia in forme caratteristiche, riconosciute
dalla collettività, che conferiscono una particolare identità a una regione dello spazio fisico: “una parte
omogenea di territorio i cui caratteri derivano dalla natura, dalla storia umana o dalle reciproche
interrelazioni” secondo la definizione del Codice dei beni culturali e del paesaggio. In questa accezione, il
paesaggio è parte integrante del patrimonio culturale, cioè dell’eredità storica (heritage) della collettività, e
come tale è considerato dalla Costituzione italiana, che lo associa nella tutela al “patrimonio storico e artistico
della Nazione” (Art. 9). Specifica attenzione deve essere dedicata alla componente del paesaggio agrario, “la
forma che l'uomo, nel corso e ai fini delle sue attività produttive agricole coscientemente e sistematicamente
10
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patrimonio culturale così considerato possono applicarsi misure oggettive, riferibili tanto alla
quantificazione e qualificazione delle dotazioni territoriali, quanto all’efficacia della
governance nella tutela delle dotazioni stesse. In questo senso, il grado di conservazione dei
paesaggi riconosciuti di valore storico è assunto, al pari della consistenza del patrimonio
artistico e monumentale, come un correlato della capacità di un territorio di rappresentare,
grazie alla ricchezza del proprio patrimonio culturale e paesistico, una fonte di benessere per
la collettività. Gli indicatori definiti nell’ambito della tematica Paesaggio e patrimonio
culturale sono:
1.
Dotazione di risorse del patrimonio culturale: Numero di beni archeologici,
architettonici e museali censiti nel sistema informativo “Carta del Rischio del patrimonio
culturale” (MiBAC) per 100 km2.
2.
Spesa pubblica comunale corrente pro capite in euro destinata alla gestione del
patrimonio culturale (musei, biblioteche e pinacoteche).
3.
Indice di abusivismo edilizio: Numero di costruzioni realizzate illegalmente
per 100 costruzioni autorizzate dai Comuni.
4.
Indice di urbanizzazione in aree sottoposte a vincolo paesaggistico: Numero di
edifici costruiti dopo il 1981 per 100 km2 nelle aree di cui al D.lgs 42/2004 art. 142, lett. a),
d), l) (ex legge Galasso).
5.
Erosione dello spazio rurale da dispersione urbana (urban sprawl):
Percentuale della superficie delle aree interessate dalla dispersione urbana (urban sprawl)
sul totale della superficie regionale.
6.
Erosione dello spazio rurale da abbandono: Percentuale delle aree interessate
da abbandono sul totale della superficie regionale.
7.
Presenza di paesaggi rurali storici: Punteggi normalizzati sulla base di
numerosità e di estensione dei siti censiti nel Catalogo nazionale dei paesaggi rurali storici.
8.
Valutazione della qualità della programmazione dello sviluppo rurale (Psr
regionali) in relazione alla tutela del paesaggio: Punteggi attribuiti ai programmi di sviluppo
rurale regionali (Psr) in relazione alle misure adottate in materia di paesaggio rurale
nell'ambito del Piano Strategico Nazionale per lo Sviluppo Rurale 2007-2013.
9.
Densità di Verde storico e Parchi urbani di notevole interesse pubblico: Verde
storico e Parchi urbani di notevole interesse pubblico (art. 10 e 136 D. Lgs. 42/2004) sul
totale delle superfici urbane dei capoluoghi di provincia.
10.
Consistenza del tessuto urbano storico: Percentuale di edifici abitati costruiti
prima del 1919 e in ottimo o buono stato di conservazione sul totale degli edifici costruiti
prima del 1919.

imprime al paesaggio naturale”; la tutela del paesaggio rurale, è anche uno degli obiettivi strategici del Piano
Strategico Nazionale di sviluppo rurale 2007-2013, con la motivazione che il paesaggio “costituisce una
risorsa fondamentale, determinando un valore aggiunto per le produzioni con denominazione di origine,
configurandosi come elemento chiave per le sviluppo turistico e per la biodiversità legata alla qualità degli
spazi coltivati (…) e rappresentando un aspetto caratterizzante la qualità della vita nelle aree rurali”.
15

11.
Insoddisfazione della qualità del paesaggio del luogo di vita: Percentuale di
persone di 14 anni e più che dichiara che il paesaggio del luogo in cui vive è affetto da
evidente degrado sul totale delle persone di 14 anni e più.
12.
Preoccupazione per il deterioramento delle valenze paesaggistiche:
Percentuale di persone di 14 anni e più che dichiara tra i 5 problemi ambientali per i quali
esprime maggiore preoccupazione la rovina del paesaggio causata dall’eccessiva costruzione
di edifici sul totale delle persone di 14 anni e più
Gli indicatori delle politiche di sviluppo, sono il risultato del progetto del Dipartimento
Per le politiche di sviluppo e coesione (DPS) del Ministero dello sviluppo economico e l’Istat,
sulla scia del lavoro congiunto già attuato nell’ambito del Quadro Comunitario di Sostegno
2000-2006. Gli indicatori, nonché i relativi dati di base utilizzati per costruirli, sono riportati
per aree tematiche e per gli ambiti di riferimento della programmazione delle politiche di
sviluppo, ovvero gli undici Obiettivi tematici dell'Accordo di partenariato 2014-2020, le dieci
priorità del Quadro strategico nazionale (Qsn) 2007-2013 ed i sei assi del Quadro
comunitario di sostegno (Qcs) 2000-2006. IN questo caso tali indicatori hanno l’obiettivo di
aumentare in modo significativo l’informazione a livello territoriale e funzionali al territorio
(assi e obbiettivi tematici).
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Tabella 3: Indicatori politiche di sviluppo beni culturali, priorità Valorizzazione delle
risorse naturali e culturali per l'attrattività e lo sviluppo, Asse II - Risorse culturali,
Obiettivo Tematico 6
INDICATORE

DEFINIZIONE
INDICATORE

TECNICA

DATI DI BASE ASSOCIATI

Indice di domanda culturale
del patrimonio statale

Numero di visitatori di istituti
statali di antichità e d'arte per
istituto statale

Visitatori degli Istituti statali di antichità e d'arte,
Istituti statali di antichità e d'arte

Indice di domanda culturale
degli istituti statali (per
Kmq)

Numero di visitatori di istituti
statali di antichità e d'arte per
kmq

Visitatori degli Istituti statali di antichità e d'arte,
Superficie

Grado
di
promozione
dell'offerta culturale degli
istituti statali

Visitatori paganti su visitatori
non paganti degli istituti statali
di antichità e di d'arte con
ingresso a pagamento (%)

Visitatori paganti degli Istituti statali di antichità e
d'arte a pagamento, Visitatori non paganti degli
Istituti statali di antichità e d'arte a pagamento

Grado di partecipazione del
pubblico agli spettacoli
teatrali e musicali

Spesa per attività teatrali e
musicali per abitante (euro)

Spesa del pubblico per attività teatrali e musicali,
Popolazione residente media

Grado di diffusione degli
spettacoli teatrali e musicali

Biglietti venduti per attività
teatrali e musicali per 100
abitanti

Popolazione residente media, Biglietti venduti
per attività teatrali e musicali

Incidenza della spesa per
ricreazione e cultura

Consumi interni (dei residenti
e non) per ricreazione e
cultura sul totale dei consumi
interni (%)

Spesa per consumi finali delle famiglie per
ricreazione e cultura - prezzi correnti, Spesa per
consumi finali delle famiglie per ricreazione e
cultura - prezzi dell'anno precedente, Spesa per
consumi finali delle famiglie - prezzi correnti,
Spesa per consumi finali delle famiglie - prezzi
dell'anno precedente

Volume di lavoro impiegato
nel settore ricreazione e
cultura

Unità di lavoro (Ula) del settore
ricreazione e cultura sul totale
(%)

Ula totali, Ula Ricreazione e cultura

Indice di domanda culturale
(circuiti museali)

Numero di visitatori dei
circuiti sul totale istituti statali
di
antichità
e
d'arte
appartenenti ai circuiti

Visitatori
dei
circuiti
museali,
appartenenti ai circuiti museali

Incidenza
dei
biglietti
venduti nei circuiti museali

Numero di biglietti dei circuiti
museali sul totale dei biglietti
degli istituti statali di antichità
e d'arte

Visitatori dei circuiti museali, Visitatori degli
Istituti statali di antichità e d'arte

Indice di domanda culturale
degli istituti non statali
(media per istituto)

Numero di visitatori degli
istituti di antichità e d'arte non
statali per istituto (valori in
migliaia)

Visitatori degli Istituti non statali di antichità e
d'arte, Istituti non statali di antichità e d'arte

Indice di domanda culturale
degli istituti non statali (per
Kmq)

Numero di visitatori degli
istituti di antichità e d'arte non
statali per kmq

Superficie, Visitatori degli Istituti non statali di
antichità e d'arte

Istituti

Grado
di
promozione
dell'offerta culturale degli
istituti non statali

Visitatori paganti su visitatori
non paganti degli istituti di
antichità e di arte non statali
con ingresso a pagamento (%)

Visitatori non paganti degli istituti non statali di
antichità e di arte con ingresso a pagamento,
Visitatori paganti degli Istituti non statali di
antichità e d'arte

Indice di domanda culturale
del patrimonio statale e non
statale

Indice di domanda culturale del
patrimonio statale e non statale

Visitatori di musei e istituti similari (statali e non
statali), Musei e istituti similari aperti al pubblico
(statali e non statali)

Tabella 4: Indicatori politiche di sviluppo: turismo Obiettivo Tematico, priorità Valorizzazione delle risorse naturali e culturali per l'attrattività e lo sviluppo, Asse IV Sistemi locali di sviluppo
INDICATORE

DEFINIZIONE TECNICA INDICATORE

DATI DI BASE ASSOCIATI

Produttività
del lavoro nel
turismo

Valore aggiunto del settore del turismo per ULA
dello stesso settore - migliaia di euro concatenati
(anno di riferimento 2010)

Valore aggiunto Turismo (prezzi
correnti), Valore aggiunto Turismo
(prezzi anno precedente), Ula Turismo

Turismo nei
mesi
non
estivi

Giornate di presenza (italiani e stranieri) nel
complesso degli esercizi ricettivi nei mesi non
estivi per abitante

Turismo nei mesi non
Popolazione residente media

Tasso
turisticità

di

Giornate di presenza (italiani e stranieri) nel
complesso degli esercizi ricettivi per abitante

Popolazione
residente
media,
Presenze negli esercizi alberghieri
ricettivi

Tasso
di
turisticità nei
parchi
nazionali
e
regionali

Giornate di presenza (italiani e stranieri) nei
comuni in aree terrestri protette nel complesso
degli esercizi ricettivi per abitante

Presenze nei Comuni con aree
terrestri
protette,
Popolazione
residente media (ai confini dell'epoca)
nei Comuni in aree protette.

estivi,

Una proposta di indicatori per la valutazione dei progetti da finanziare con le nuove
risorse
In questa parte del lavoro, a fronte delle novità introdotte dai vari decreti descritti nei
paragrafi precedenti, si è pensato di strutturare un modello di supporto per la valutazione di
progetti, adattabile sia al settore del patrimonio culturale che audiovisivo che del turismo,
cercando di evidenziare non solo la qualità culturale della proposta, ma anche prendendo in
considerazione criteri più generali, selezionando ad esempio, progetti che dispiegano un più
elevato valore aggiunto economico e sociale. In particolare, il valutatore dovrebbe puntare su
progetti che da un lato, favoriscano la crescita sostenibile a lungo termine e la creazione di posti
di lavoro, preferendo i progetti che hanno elementi di innovazione, dall’altro i progetti che sono
caratterizzati da co finanziamento dei privati e da una buona capacità di spesa dell’ente
beneficiario. Il modello proposto consente di registrare i livelli degli indicatori nel tempo. È
sufficiente immettere i valori misurati in euro o in unità. La formattazione condizionale del

modello genera degli avvisi, nella colonna definita “livello” e “stato”, che ne restituisce visivamente
e qualitativamente, il valore. Nella colonna “livello” infatti ritroviamo una scala che assume una
diversa dimensione a seconda del valore del parametro di riferimento. La colonna “stato”
presenta un giudizio qualitativo come basso, medio alto, a seconda che il valore dell’indicatore
sia compreso tra 0 e 0,4, ovvero 0,41 e 0,6, tra 0,61 e 1, ovvero dicotomico, assente o presente,
se il valore del parametro è 0 ovvero 1.
Nel modello abbiamo inserito 4 criteri di valutazione, il cui risultato è compreso tra zero e
uno, ed è ottenuto sommando il risultato di ogni singolo parametro, sul numero totale dei
parametri. Il primo criterio, quello relativo all’integrazione del progetto è costituito da 4
parametri. Il secondo, relativo alla capacità di spesa e autonomia economica del proponente, è
costituito da 6 parametri. Il terzo criterio è relativo alla coerenza del progetto ed è costituito da 9
parametri. Il quarto è relativo alla sostenibilità economica ed è costituito da 4 parametri.
Nello specifico il criterio 1, livello di integrazione va a valutare la capacità del progetto di
completare iniziative esistenti o programmate all’interno delle quali si inserisce il progetto,
ovvero di creare sinergie con risorse economiche di atre fonti (europei, regionali, cipe etc) e che
dovrebbe servire per premiare i progetti maggiormente integrati, ovvero con maggiore capacità
di compartecipazione finanziaria. In questo modo si auspica la riduzione del fenomeno “micro
progettualità” ovvero degli interventi d’urgenza e a pioggia, tendendo a preferire i progetti con
un più alto valore dell’indicatore
Tabella 5: criterio 1: livello di integrazione

Indicatore A

Colonna2

Criterio 1) Livello di integrazione con operazioni già finanziate, esistenti o in fase
di realizzazione.

Livello

Stato

Indicatore B

Livello2

Integrazione

0,30

Basso

0,10

Basso

0

Basso

0

Basso

Integrazione con interventi realizzati a valere su programmazione straordinaria MIBACT

0,67

Alt o

0,03

Basso

Integrazione con interventi realizzati a valere su programmazione Comunitaria

0,33

Basso

0,07

Basso

Numero di siti coinvolti su numero totale

0,20

Basso

nc

Integrazione con interventi realizzati a valere su programmazione ordinaria MIBACT

nc

nc

Fonte: ns elaborazione

Il secondo criterio è la capacità di spesa e autonomia del beneficiario, e va a valutare la
capacità di spesa/e di appaltare negli ultimi 3/5 anni e al 31/12 dell'anno precedente in cui si
sta valutando (se stanziamenti definitivi su gli impegni è vicino all'unità vuol dire che sono capaci
di programmare); riduzione dei residui dell'ente/sovrintendenza richiedente (se il pagamento è
maggiore dell'impegno, quindi il valore è maggiore di 1, vuol dire che stanno smaltendo i residui
e migliorano nel fase di assegnazione lavori); capacità di coinvolgimento di altri operatori
(capacità dell’investimento di arrivare all’economia reale e ridurre l’incertezza relativa alla
realizzazione del progetto).

Tabella 6: Criterio 2, capacità di spesa ed autonomia

Criterio 2) Capacità di spesa e autonomia economica del richiedente

0,78

Alto

Stanziamenti definitivi/ impegni (ultimo triennio)

1,00

Alto

Risorse impegnate / risorse pagate (nell'ultimo triennio)

0,50

Normale

0,010

Basso

Risorse provenienti da bigliettazione o canone di gestione o servizi/ risorse totali (ultimo triennio)

0,97

Alto

Partecipazione di operatori pubblici istituzionali (non beneficiari) che manifestano l’impegno formale
(con lettere di adesione o accordi firmati entro la data di presentazione della svolgere una precisa
attività (verificabile, coerente e funzionale al progetto, risorse umane e/o strumentali e economiche)
nelle fasi di realizzazione e domanda) es enti locali comere di commercio associazioni di categoria
altro

1,00

PRESENTE

Partecipazione di operatori privati (non beneficiari) che manifestano l’impegno formale (con lettere
di adesione o accordi firmati entro la data di presentazione della domanda) ad una collaborazione
attiva (anche in termini di apporto di risorse finanziarie e/o umane), coerente e funzionale al
progetto e che abbiano sede operativa nei territori oggetto dell’intervento

1,00

PRESENTE

Capacità di creare risorse con il progetto (bigliettazione o canone di gestione e/o servizi aggiuntivi)

1,00

PRESENTE

Risorse privati/ risorse totali (ultimo triennio)

Fonte: ns elaborazione

Il terzo criterio inserito è quello della coerenza della proposta progettuale. Si tratta di
definire la coerenza interna ed esterna del progetto per una chiara identificazione di effetti
complementari: se i prodotti realizzati o le azioni intraprese sono innovativi, se la proposta mira
alla valorizzazione e diversificazione dell’offerta turistica, se l’operazione incide sull’obiettivo di
destagionalizzare i flussi turistici, garantendo una fruizione del servizio più ampia, coerenza della
proposta progettuale con le missioni e programmi di bilancio, alle nuove unità di lavoro create e
mantenute per il periodo di regime del progetto.
Tabella 7: criterio 3, coerenza della proposta

Criterio 3) Coerenza della proposta progettuale

0,67

Alto

Risponde agli obiettivi di programma (numero di obiettivi/numero di azioni attivate dal progetto)

1,00

Alto

Proposta mirata all' incremento dei flussi turistici

0,00

ASSENTE

Proposta mirata alla differenziazione dell’offerta turistica: destagionalizzazione dei flussi turistici
ovvero diversificazione nei segmenti di riferimento

1,00

PRESENTE

Nuove unità di lavoro create (internamente o esternamente)

1,00

PRESENTE

Incremento servizi culturali/didattici

1,00

PRESENTE

Incremento servizi aggiuntivi (navetta, guide, video guide, caffè)

0,00

ASSENTE

Nuovi asset culturali e non, attivivati o potenzialmente attivabili

1,00

PRESENTE

La zona interessata dal progetto è facilmente raggiungibile con mezzi pubblici (tpl,

1,00

PRESENTE

Innovazione (strategie e modalità innovative introdotte), miglioramento dell'accesso alle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione, nonché dell'impiego per migliorare la qualità della

0,00

ASSENTE

Infine il quarto criterio relativo alla sostenibilità economica e finanziaria, alla gestione del
progetto, alla cantierabilità, e prevede parametri che valutano eventuali descrizioni della gestione
del progetto, dell’importo cofinanziato, della possibilità di replicare il progetto, del valore di
ribaltamento sull’utente e del livello di cantierabilità della proposta.

Tabella 8: Criterio 4, sostenibilità economica

Criterio 4) Sostenibilità economica

0,44

Normale

Capacità del progetto di migliorare l'efficienza gestionale*

1,00

PRESENTE

Valore cofinanziamento/valore del progetto

0,20

Basso

Riproducibilità del progetto

0,00

ASSENTE

Valore utente (numero di fruitori annui (stima)/costo progetto)

0,00

Basso

Progetto cantierabile (immediatamente=1, con progettazione esecutiva=0,5, con progettazione
definitiva=0)

1,00

Alto

Fonte: ns elaborazioni

Conclusioni
L’obiettivo del lavoro è quello di supportare l’attività di valutazione dell’amministrazione,
semplificando e contribuendo al superamento delle principali difficoltà di realizzazione degli
investimenti nel settore dei beni culturali. Il proposito di apertura ad un maggiore e sostanziale
coinvolgimento del settore privato, ha creato l’esigenza di rendere più oggettiva la fase di
selezione degli interventi: il modello di valutazione dei progetti proposto dovrebbe sostenere
investimenti, sia su vasta scala che di minori dimensioni, in grado di contribuire al
conseguimento degli obiettivi di crescita economica sociale del Paese e di coinvolgimento di
risorse private nella realizzazione delle attività. Si ritiene che il ruolo dei beni, delle attività e più
in generale del patrimonio culturale è ancora oggi, sottovalutato: in effetti, come abbiamo visto in
una precedente analisi, realizzato da questo gruppo di assistenza tecnica PON GAT 2007 2013
del Formez, la quota in conto capitale destinata agli obiettivi legati al patrimonio culturale ha visto
solo nell’ultimo anno, un’inversione di tendenza, rispetto al quinquennio precedente, in costante
diminuzione. Tenendo conto che il patrimonio culturale possiede un valore che va oltre il mero
valore economico, e che i tagli di bilancio, o le scarse risorse, economiche e non dedicate, finora
non hanno ben esaltato, gli effetti economici e sociali diretti, indiretti e complementari, che tale
patrimonio riesce a generare, risulta necessario ricercare nuovi modi per finanziare la
valorizzazione e la salvaguardia dello stesso. Il coinvolgimento dei privati è determinante sia a
livello di gestione di servizi che di partecipazione economica e finanziaria al progetto: la
valorizzazione del bene e delle attività culturali, può realizzarsi incentivando investimenti, anche
rischiosi ma giustificati dall'impatto dell'investimento sul livello di occupazione, ed economico
del territorio. Pertanto, riteniamo che l’individuazione di criteri per la valutazione dei progetti in
questo settore, che abbiano come lietmotiv, i)il miglioramento dell’offerta culturale, ii)il
miglioramento della capacità di gestione pubblica, iii)l’incremento e la diversificazione turistica,
iv)l’utilizzo di innovazioni tecnologiche nella realizzazione e fruizione di prodotti culturali, v)la

promozione dell’imprenditorialità in questi settori, vi)la realizzazione di prodotti culturali
replicabili, sia un passo fondamentale in riferimento al miglioramento dalla governance per una
chiara identificazione dei progetti, degli obiettivi e dei risultati da conseguire.
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