PIANO DELLA PERFORMANCE
2019 – 2021
ALLEGATO-A

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI – PIANO DELLA PERFORMANCE 2019 – 2021

SCHEDA OBIETTIVI
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI E DELL'UNIONE EUROPEA
FELICE ASSENZA

Linea di attività

Partecipazione ai processi
decisionali per la politica
agricola comune

Vigilanza e riconoscimento
organismi pagatori

Partecipazione ai processi
decisionali per gli accordi
internazionali

Peso

24

12

15

Prodotto

Indicatore di
prodotto

Obiettivo

Elaborazione, a seguito di
apposito processo di
consultazione e/o
2 Documenti di
condivisione, di documenti
posizionamento
di posizionamento italiano
italiano
sui negoziati PAC (I pilastro)
post-2020 e sulle
prospettive finanziarie

N. di Organismi pagatori
oggetto di attività di
≥2 Organismi
supervisione, ai fini della
pagatori
verifica del mantenimento
supervisionati
dei requisiti di
riconoscimento

Analisi proposte,
elaborazione posizioni
nazionali da sostenere in
sede europee e/o
internazionali, nelle
tematiche relative al I
pilastro della PAC e alle
altre tematiche di interesse
agricolo, anche attraverso
processi di consultazione ai
fini della valutazione degli
interessi

11 - Definizione priorità
negoziali e sostegno interessi
nazionali nei negoziati UE e
internazionali, con particolare
riferimento alla PAC post-2020;
attuazione nazionale normativa
europea di settore,
relativamente a OCM e
pagamenti diretti, compresa la
legge di bilancio nazionale,
anche attraverso definizione
e/o attuazione azioni di
sostegno per settori in
difficoltà; vigilanza e
riconoscimento organismi
pagatori.

≥2 analisi di
proposte ed
elaborazione
posizioni nazionali
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Azioni per favorire il riutilizzo
delle eccedenze alimentari e
limitarne gli sprechi

Azioni per favorire la
distribuzione di derrate
alimentari alle persone
indigenti

12

12

Emanazione del bando per il
programma annuale per le
attività di limitazione degli
sprechi alimentari e di
SI
impiego delle eccedenze
entro tre mesi dalla
pubblicazione del
corrispondente programma
Elaborazione del
provvedimento relativo al
Programma annuale di
distribuzione delle derrate
SI
alimentari alle persone
indigenti, a valere sulle
risorse del Fondo nazionale
entro il 31 luglio

12 - Promuovere la
distribuzione di derrate
alimentari alle persone
indigenti, favorire il riutilizzo
delle eccedenze alimentari e
limitarne gli sprechi
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SCHEDA OBIETTIVI
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
EMILIO GATTO

Linea di attività

Peso

Attuazione in ambito nazionale
ed internazionale delle politiche
disviluppo rurale, con
particolare riferimento
all'assistenza tecnica e supporto
per gli investimenti produttivi in
agricoltura

Attuazione degli interventi
previsti per il programma
operativo agricoltura (POA)
nell'ambito del Fondo Sviluppo
e Coesione (FSC)

Interventi a favore: a) dello
sviluppo e della competitività
aziendale; b) della salvaguardia
e della valorizzazione della
biodiversità alimentare e
agricola, dei paesaggi rurali; c)
azioni di contrasto per le
calamità naturali e controlli
fitosanitari

Prodotto

Indicatore di prodotto

Obiettivo

13 - Potenziamento
e riorientamento
azioni di assistenza
tecnica finalizzata a
migliorare
l'attuazione in
ambito nazionale ed
N. 1 documento di
internazionale delle
valutazione per
politiche di sviluppo
l'inserimento nella
rurale e a preparare
Relazione Annuale Europea
la riforma della PAC
2018 (da consegnare a
post 2020
giugno 2019)

8

Presentazione della
N. 3 rapporti di
rendicontazione in ambito
rendicontazione
del programma RRN

8

Attività del valutatore del
programma RRN

8

Adozione delle concessioni
per la realizzazione del POA SI - attuazione
- sotto piano investimenti provvedimenti previsti
irrigui

7

Attuazione della Rete
nazionale della biodiversità
di interesse agricolo e
alimentare: (decreto di
N. 1 Decreto di
riconoscimento degli
riconoscimento degli
Agricoltori o Allevatori
Agricoltori o Allevatori
custode (AAC) già inseriti in
custode
sistemi formali cosi previsto
al punto 6, allegato 2 del
decreto n. 10400 del 24
ottobre 2018)

8

Predisposizione delle
proposte normative in
attuazione della norma
N. di provvedimenti
europea in materia
predisposti >2
fitosanitaria e nei settori ad
essa correlati

14 - Investimenti nel
settore irriguo sul
territorio nazionale,
per la tutela delle
risorse idriche

15 - Favorire lo
sviluppo sostenibile
attraverso il
contrasto degli
effetti delle
avversità climatiche
e fitopatie,
mediante azioni di
tutela e salvaguardia
della biodiversità
delle colture di
interesse
agroalimentare, il
coordinamento del
servizio fitosanitario
nazionale
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Gestione amministrativa dei
contributi erogati per la
realizzazione di progetti di
ricerca di nuova attivazione e di
progetti attivati nel corso degli
esercizi precedenti

8

Assegnazione delle risorse
disponibili ad Agea per
SI - predisposizione dei
interventi ex ante,
Decreti di assegnazione
contributi sulla spesa
assicurativa

8

Ripartizione delle risorse
disponibili alle Regioni per
gli interventi ex post, per la SI - predisposizione dei
ripresa economica e
Decreti di assegnazione
produttiva delle imprese
danneggiate

7

7

Procedure amministrative per la
gestione delle attività di
miglioramento genetico delle
specie e razze animali di
interesse zootecnico
6

Numero di decreti di
anticipazione, liquidazione,
N. di provvedimenti
variante e proroga emanati
predisposti >= 30
nell'ambito della linea di
attività

16 – Promozione
della ricerca e
rilancio della
competitività nel
settore agricolo in
coerenza con il
piano strategico per
l'innovazione e la
ricerca per il settore
agricolo alimentare
e forestale ed in
raccordo con la
programmazione
comunitaria
nazionale e
regionale

17 - Miglioramento
Decreti di concessione
genetico delle
contributi alle Associazioni 100% Risorse impegnate /
specie e razze
Nazionali Allevatori per i
Risorse assegnate sui
animali di interesse
programmi ordinari di
rispettivi capitoli di bilancio
zootecnico, con
tenuta dei Libri Genealogici
l'intento di
accrescere la sanità
e il benessere degli
animali, di ridurre
80% N. decreti liquidazione l'impatto
Decreti per la gestione delle emanati/N. rendiconti
ambientale e di
risorse finanziarie assegnate pervenuti dal 1° gennaio al migliorare il livello
in materia di miglioramento 31 ottobre 2019 e valutati quali-quantitativo
genetico e tenuta dei libri positivamente entro la
delle produzioni
genealogici delle ANA
chiusura della contabilità zootecniche
dell’esercizio finanziario
nazionali.
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SCHEDA OBIETTIVI
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLE FORESTE***
ALESSANDRA STEFANI

Linea di attività

Peso

Analisi, coordinamento e
definizione degli atti a sostegno
degli interessi forestali nazionali

Predisposizione e cura di atti
normativi in materia forestale

Contenzioso nelle materie di
pertinenza della Direzione
generale

Predisposizione di atti normativi
in materia forestale per la
programmazione della Strategia
e dei Piani forestali, per la
disciplina delle attività di
gestione forestale e la
trasformazione del bosco, per la
viabilità forestale e l'esercizio
delle attività selvicolturali di
gestione
Elaborazione di risposte ad Atti
di sindacato ispettivo della
Camera dei Deputati, pareri di
conformità costituzionale di
Leggi Regionali, atti europei e
relazioni al Parlamento

Prodotto

5 Dossier preparatori

Indicatore di prodotto

Obiettivo

Numero di dossier o
convenzioni/accordi di
programma posti in essere
con i soggetti interessati
(CUFAA, Regioni, Enti
locali)*

Numero proposte e/o
Dossier relativi alla definizione
dossier nazionali elaborati
di proposte normative e/o alla
per la definizione della
5
elaborazione della posizione
politica forestale
nazionale
18 -Tutela degli
nazionale
interessi forestali
nazionali in sede
europea e
Relazioni al Consiglio di Stato
internazionale anche
nei ricorsi straordinari al
Numero di
attraverso il
Presidente della Repubblica
4
elaborati
coordinamento delle
ex art. 11 DPR 1199 del 1971 politiche forestali
Memorie di difesa nei ricorsi
regionali. Protezione
giurisdizionali
della biodiversità e
del paesaggio
forestale al fine di
tutelare e
valorizzare i prodotti
forestali e del
Numero di bozze di
Decreti ex artt. 6 e segg.
sottobosco, con
decreto da adottare di
6 Decreto Legislativo 3 aprile
concerto con i dicasteri particolare riguardo
2018, n.34
al settore del legno
interessati

Pareri Atti Europei, pareri
4 Leggi Regionali, Atti di
sindacato ispettivo

Numero di pareri/risposte
elaborati
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Attività di monitoraggio sulla
commercializzazione del legno in
applicazione dei Regolamenti UE
995/2010 (EUTR) e CE
n.2173/2005 (FLEGT)

6

Attività di coordinamento dei
tavoli di filiera, dei gruppi di
lavoro permanenti e dei tavoli
tecnici di settore in materia
forestale ai sensi del D.Lgs
34/2018

Riunioni ed atti
conseguenti Osservatorio
Nazionale Pioppo,
Coordinamento dei gruppi di
partecipazione attività
lavoro permanenti attivi e
connesse a Gruppo di
4 attivazione e finalizzazione
Lavoro Sughero e Tavolo
procedure rinnovo tavolo
Tecnico Tartufo, gestione
filiera legno
procedura rinnovo Tavolo
Tecnico Filiera Foreste
Legno

Attività di riorganizzazione
dell’attività di certificazione
CITES di cui alla Legge 150/82
finalizzata anche alla
predisposizione della reportistica
e dei dossier utili alla Autorità di
Gestione nazionale per la
definizione dell’azione italiana in
ambito CITES compreso il
connesso ruolo per l’attuazione
della Direttiva CE 22/1999 (ZOO).

Elaborati statistici e
documenti di analisi*, per le
Numero di report statistici
competenze relative al ruolo
sull'attività di
di Autorità di Certificazione
certificazione * e numero
CITES ai sensi del D.Lgs
istruttorie e concerti
6
177/2016, istruttorie dossier
assicurati per rilascio,
relativi alle attività di esercizio
diniego o revoche licenze
dei giardini zoologici, per le
giardini zoologici
competenze MIPAAFT
previste dal D.Lgs 73/2005

Elaborazione e predisposizione
dossier preparatori dei lavori del
Comitato Permanente Forestale
presso la Commissione europea
e del Gruppo di lavoro
selvicoltura presso il Consiglio
della UE

Numero di partecipazioni
alle riunioni calendarizzate
nel corso dell'anno /
Numero dei dossier
preparatori relativi alle
proposte e/o alla
definizione della posizione
italiana da rappresentare
in sede europea anche
con riguardo al
coordinamento delle
politiche forestali
comunitari

Reporting sulle attività
controllo**

Partecipazione alle riunioni
periodiche che si svolgono a
5 Bruxelles nell'ambito delle
attività dei due gruppi di
lavoro

Numero di controlli
effettuati
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Elaborazione e predisposizione
della documentazione illustrativa
della posizione italiana
nell'ambito dei convegni e dei
meeting organizzati dagli
organismi internazionali, sia a
livello europeo che
extraeuropeo, nonché dalle
Amministrazioni nazionali sui
temi della politica forestale, della
gestione sostenibile delle foreste
e del ruolo delle foreste nella
gestione dei cambiamenti
climatici

Numero di partecipazioni
ai convegni / dossier
preparatori relativi alla
Partecipazione a convegni,
meeting e workshop di
elaborazione di proposte
5 interesse/ predisposizione dei e/o alla definizione della
report e materiale informativo posizione italiana da
connesso
rappresentare in sede
nazionale, europea e
internazionale

Partecipazione alle iniziative di
cui all'articolo 1, comma 2, della
legge 14 gennaio 2013, n. 10,
promosse dal MATTM di
concerto con il MIUR per la
giornata nazionale degli alberi.

Partecipazione/organizzazione
Numero eventi legati alla
4 eventi legati alla giornata
festa dell'Albero
nazionale degli alberi

5 Pareri

Rapporto percentuale tra
la formulazione di pareri e
le richieste pervenute
riguardanti gli
abbattimenti, le modifiche
della chioma e
dell'apparato radicale
degli alberi monumentali.

Tenuta e aggiornamento
dell'Elenco nazionale degli alberi
monumentali

Iscrizioni di alberi
4 monumentali in Elenco
nazionale

Rapporto percentuale tra
il numero di alberi validati
e iscritti e il numero di
alberi proposti per
l'aggiornamento
dell'Elenco nazionale degli
alberi monumentali

Adempimenti connessi
all’attuazione del D.Lgs. n.
386/2003

Partecipazione a incontri in Numero incontri in sede
4 sede nazionale, comunitaria e nazionale, comunitaria e
internazionale
internazionale

Gestione dei pertinenti capitoli di
bilancio della Direzione
generale***

4

Rilascio dei pareri ai sensi
dell’art.7, comma 4, L. 10/2013
riguardanti gli abbattimenti, le
modifiche della chioma e
dell'apparato radicale degli alberi
monumentali.

Adempimenti relativi agli
obblighi sulla trasparenza e
anticorruzione

4

Numero mandati
Decreti di impegno /mandati
informatici, decreti di
informatici
impegno e liquidazione

Coordinamento degli
adempimenti

Binario

Adempimenti a
garanzia della
trasparenza e
anticorruzione.
Legge 6 novembre
2012, n. 190
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*** La Direzione generale per la valorizzazione dei territori e delle foreste è collocata, ai fini
gestionali, presso il DIPEISR per gli effetti della Direttiva n. del, emanata a seguito dell’entrata in
vigore del decreto-legge 21 settembre 2019 n. 104).
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SCHEDA OBIETTIVI
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA
PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA
FRANCESCO SAVERIO ABATE

Linea di attività

Peso

Prodotto

Indicatore di
prodotto

Pia no diAzione Strategico per il
settore biologico

12,5

Convocazione riunioni
Numero di riunioni
Tavolo Tecnico

Incontri interprofessionali dedicati
ai vari comparti produttivi del
settore agricolo (ortofrutta, olio,
vino, latte)

12,5

Incontri

Numero di incontri

Incentivi e finanziamenti per
rafforzare il sistema delle filiere
nazionali

12,5

Contratti di filiera
sottoscritti

Numero di
contratti

Riconoscimenti D.O. dei prodotti
agroalimentari di qualità

12,5

Prodotti D.O

Numero di
riconoscimenti

12,5

Iniziative di
promozione (Misura
promozione OCM
Vino, Reg. UE 1
144/2014.Frutta e
verdura nelle scuole,
Latte nelle scuole)

Iniziative finalizzate alla
valorizzazione e promozione del
patrimonio agroalimentare italiano
di qualità

Programmazione delle corse ippiche

12,5

Calendario delle corse
Decreti
ippiche

Obiettivo

Sostegno alla competitività
del sistema agroalimentare
nazionale attraverso
specifiche politiche
settoriali

Interventi per la
salvaguardia e la
razionalizzazione delle
componenti produttive del
comparto ippico

75
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SCHEDA OBIETTIVI
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTA RE, IPPICHE E DELLA
PESCA
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA
RICCARDO RIGILLO

Linea di attività
Impegno risorse finanziarie sul Piano
nazionale Triennale della pesca e
dell'acquacoltura

Peso

Prodotto

Indicatore di
prodotto

30

Predisposizione decreti di Quota
impegno per il 2019
impegnata

Progetti finanziati di Arresto temporaneo 15

Progetti cumulativamente Numero di
finanziati al 31.12.2019
progetti

Approvazione dei piani di produzione e
commercializzazione presentati da
organizzazioni di produttori

Piani approvati nel corso
Numero di
15 dell’annualità 2019 rispetto
piani
alla baseline indicata

Obiettivo

Sostegno e vigilanza dei
fondi comunitari per il
settore della pesca e
acquacoltura

Iniziative di comunicazione finalizzate alla
valorizzazione e promozione del settore
Numero
15 Iniziative di comunicazione
della pesca e dell'acquacoltura e dei relativi
iniziative
prodotti
75
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SCHEDA OBIETTIVI
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA
PESCA
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI, DELLE RISORSE UMANE E STRUMENTALI E PER I
RAPPORTI CON LE REGIONI E GLI ENTI TERRITORIALI
SALVATORE PRUNEDDU

Linea di attività

Peso

Prodotto

Indicatore di prodotto

Obiettivo

Numero applicativi coinvolti

Sviluppo sistemi ICT,
reingegnerizzazione e
semplificazione processi
per il miglioramento
dell'efficienza e della
qualità dei servizi

Piano di evoluzione dei
servizi ICT

15

Sviluppo software

Programmazione degli
acquisti di beni e
servizi

10

Predisposizione atto di
Atto di programmazione programmazione e
aggiornamenti

Gestione unificata delle
spese a carattere
15
strumentali

Atti di gestione della
spesa a carattere
strumentale

Rapporto tra la spesa
effettuata in gestione
unificata e la spesa totale di
acquisti per beni e servizi a
carattere strumentale

Aggiornamento
professionale del
personale

10

Attività formativa

Numero di ore di formazione
medio per il personale

Applicazione del
contratto collettivo
nazionale comparto
Funzioni Centrali

10

Misure attuative del
nuovo CCNL

Circolari - adeguamenti
economici

Budget e bilancio di
previsione annuale e
triennale, assestamento 10
e rendiconto generale
dello Stato

Atti di coordinamento

Proposte ministeriali e
circolari di coordinamento

Obiettivi di competenza
AGRET del piano
anticorruzione e
trasparenza

Coordinamento misure
di trasparenza e
anticorruzione relative
alle attività della
Direzione Generale

Monitoraggi quadrimestrali
avanzamento obiettivi

5

Efficientamento dei
processi di acquisizione di
beni e servizi e sviluppo
delle competenze del
personale

Non associato alla
Direttiva Ministro 2019
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SCHEDA OBIETTIVI
DIPARTIMENTO DELL'ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ E DELLA REPRESSIONE
FRODI DEI PRODOTTI AGRO-ALIMENTARI
DIREZIONE GENERALE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO E CERTIFICAZIONE E
TUTELA DEL CONSUMATORE
ROBERTO TOMASELLO

Linea di attività

1Coordinamento
dell'attività svolta dalle
strutture di controllo che
operano nell'ambito delle
produzioni regolamentate

Gestione dei processi di
valutazione e
riconoscimento delle
strutture di controllo
nell'ambito delle produzioni
regolamentate

Gestione delle procedure
sanzionatorie delle
infrazioni nella
preparazione e nel
commercio dei prodotti
agroalimentari e delle
sostanze di uso agrario e
forestale di competenza
dell'ICQRF e relativo
contenzioso

Peso

Prodotto

5 Atti di indirizzo

Indicatore di
prodotto

Obiettivo

N. atti predisposti/N.
richieste chiarimenti
pervenute

N. documenti
Elaborazione di "linee guida"
elaborati/ N. 3
8 comuni ai piani di controllo
documenti da
di tre filiere
elaborare

N. autorizzazioni
Provvedimenti di
rilasciate/N.
autorizzazione dei prodotti
richieste di
7
di qualità e degli Organismi
autorizzazioni
di controllo
pervenute

N. Provvedimenti
emessi/N. 960
provvedimenti
Ordinanze ingiunzione;
programmati; N.
ordinanze di archiviazione;
memorie e
10
memorie difensive e
comparse/ N. ricorsi
comparse
e/o sanzioni
amministrative
emesse

Contrasto alle frodi e tutela della
qualità dei prodotti
agroalimentari attraverso il
sistema dei controlli

Predisposizione architettura
di base per la piattaforma
informatica per la gestione
SI/NO
7
delle procedure
sanzionatorie di competenza
ICQRF

ALLEGATO A - PROGRAMMAZIONE ANNUALE - SCHEDE OBIETTIVI 2019 -

12

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI – PIANO DELLA PERFORMANCE 2019 – 2021

Gestione dei procedimenti
cautelari conseguenti a
sequestri nelle materie di
competenza

Acquisti

N. provvedimenti
Ordinanze di dissequestro,
emessi/N. istanze
7 di rigetto istanze di
dissequestro
dissequestro, di confisca
pervenute

Acquisti mediante
convenzioni CONSIP o
mediante ricorso al mercato
10 elettronico degli acquisti
(MEPA), o ad altri strumenti
messi a disposizione da
CONSIP

Reingegnerizzazione di
6 almeno due procedimenti
amministrativo-contabili

Realizzazione di attività

8 formative rivolte al
personale ICQRF

Formazione ed
aggiornamento
professionale del personale
ICQRF

7

Creazione di un data base
del personale dell'ICQRF

Emissione dei provvedimenti
cautelari nei termini previsti dalla
legge

Rapporto tra spesa
per beni e servizi
acquistati
nell'ambito
CONSIP/MEPA e
spesa complessiva
per acquisto di beni
e servizi
Contrasto alle frodi e tutela della
qualità dei prodotti
agroalimentari attraverso il
sistema dei controlli

N. procedimenti
reingegnerizzati / N.
2 procedimenti da Contrasto alle frodi e tutela della
reingegnerizzare
qualità dei prodotti
agroalimentari attraverso analisi
di laboratorio
N. attività formative
realizzate/N. attività
formative
programmate

SI/NO

75
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SCHEDA OBIETTIVI
DIPARTIMENTO DELL'ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ E DELLA REPRESSIONE
FRODI DEI PRODOTTI AGRO-ALIMENTARI
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE E DEL CONTASTO DELLE FRODI AGRO-ALIMENTARI
ORESTE GERINI

Linea di attività

Promozione e
coordinamento di
programmi straordinari
di controllo e di azioni di
particolare rilevanza dal
punto di vista del
contrasto ai fenomeni
fraudolenti, da svolgere
anche in concorso con
altri organismi di
controllo

Peso

Prodotto

Indicatore di prodotto

N. Azioni di controllo poste
Predisposizione e attuazione in essere/ N. Fenomeni
10 di azioni di controllo di
fraudolenti di particolare
particolare rilevanza
rilevanza di cui si è venuti a
conoscenza.

8

Incremento di efficacia nelle
attività di programmazione e Superamento del sistema
monitoraggio delle attività "business objects" su pc
istituzionali degli uffici
locale
territoriali e dei laboratori

Programmazione annuale
delle attività istituzionali
degli uffici territoriali e
dei laboratori

8

Analisi e valutazione dei
programmi operativi di
N° schede di valutazione
attività proposti dagli uffici e predisposte/ N° schede
dai laboratori, da sottoporre necessarie
all'approvazione

Obiettivo

Contrasto alle frodi e
tutela della qualità dei
prodotti agroalimentari
attraverso il sistema dei
controlli

Contrasto alle frodi e
tutela della qualità dei
prodotti agroalimentari
attraverso il sistema dei
controlli
Contrasto alle frodi e
tutela della qualità dei
prodotti agroalimentari
attraverso analisi di
laboratorio
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8

Uniformare le modalità
operative di svolgimento
dell'attività di vigilanza da
Numero di revisione delle
parte degli uffici territoriali
procedure/check list in uso
dell’ICQRF attraverso la
predisposizione e revisione
della procedure.

8

Incremento della fruibilità
del RUCI

Indirizzo e coordinamento
dell’attività di vigilanza
svolta dagli uffici
territoriali

Numero di accessi al RUCI
da parte degli uffici
incrementato del 50%

Contrasto alle frodi e
tutela della qualità dei
prodotti agroalimentari
attraverso il sistema dei
controlli

8

Incremento dell'efficacia
dell'attività di vigilanza di
mercato dei consorzi di
tutela

Informatizzazione dei
programmi di controllo
2020 dei consorzi di tutela
(vino e cibo)

7

Direttive/circolari indirizzate
agli uffici territoriali
dell’ICQRF per la
realizzazione uniforme
dell'attività di controllo
sull’intero territorio
nazionale

N° circolari e/o atti di
indirizzo predisposti/ N°
circolari e/o atti di indirizzo
resisi necessari

Indirizzo dell’attività
svolta dai laboratori

8

Circolari di indirizzo per
laboratori dell’ICQRF per la
realizzazione uniforme
dell'attività analitica
sull’intero territorio
nazionale

Contrasto alle frodi e
N° circolari e/o atti di
tutela della qualità dei
indirizzo predisposti/ N°
prodotti agroalimentari
circolari e/o atti di indirizzo
attraverso analisi di
resisi necessari
laboratorio

Aumento della capacità di
analisi e gestione delle
banche dati

Contrasto alle frodi e
Predisposizione di report
tutela della qualità dei
Incremento della fruibilità di quindicinali sui registri da
10
prodotti agroalimentari
registri telematici
pubblicare sul sito internet
attraverso il sistema dei
del MIPAAFT
controlli

Indirizzo dell’attività
ispettiva svolta dagli uffici
territoriali

75
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