TUTTI I CRA
OBIETTIVO TRIENNALE

Indicatore

1 – Export agroalimentare made in Italy

3 – Attivazione misure finalizzate alla transizione
verde e digitale del settore agricolo nell’ambito del
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)

4 – Elaborazione, a seguito di apposito processo di
consultazione e/o condivisione, di documenti di
analisi volti alla definizione del Piano strategico
nazionale della PAC post 2020

1 – Promozione della crescita del settore agroalimentare, favorendo l’export e l’internazionalizzazione delle imprese, anche
mediante la tutela dei prodotti di qualità nei mercati esteri e nazionale
Unità di misura

Baseline 2020

NUMERICO

46,1 MLD euro

NUMERICO

NUMERICO

0

>=2

TARGET
2021

2022

2023

> = 46,1 MLD euro

50 MLD euro

50 MLD euro

Il dipartimento si riserva
Attivazione misure di
di rimodulare la
sostegno al settore
definizione dell'indicatore
agricolo nel PNRR
per gli anni successivi
(maggiore di 2 MLD di €)

Il dipartimento si riserva
di rimodulare la
definizione
dell'indicatore per gli
anni successivi

istruzione dei dossier
istruzione dei dossier
relativi alla definizione di relativi alla definizione di
proposte e/o alla
proposte e/o alla
Istruzione dei dossier
elaborazione della
elaborazione della
relativi alla definizione di
posizione nazionale
posizione nazionale
proposte e/o alla
previsti nell'anno per la
previsti nell'anno per la
elaborazione della
programmazione del
programmazione del
posizione nazionale
nuovo Piano strategico
nuovo Piano strategico
previsti nell’anno ≥ 2
PAC (II pilastro)2023/2027 PAC (II pilastro)2023/2027
( ≥ 2)
( ≥ 2)

TUTTI I CRA

OBIETTIVO TRIENNALE

Indicatore

1 – Conclusione della fase sperimentale di
applicazione della valutazione partecipata
da stakeholder e utenti, come da Linee
guida n. 4/2019 del DFP

2 – Attivazione strumenti innovativi di
consultazione

3 – Integrazione banche dati zootecniche e
sanitarie volte alla messa a regime del
sistema di qualità nazionale sul benessere
animale e alla qualificazione del servizio di
consulenza aziendale

2 – Valorizzazione del dialogo sociale e della collaborazione inter‐istituzionale in funzione del rilancio economico del settore agroalimentare nel quadro della strategia
europea per lo sviluppo sostenibile

Unità di misura

BINARIO/ NUMERICO

BINARIO/ NUMERICO

NUMERICO

Baseline 2019

No

No

0

Baseline 2020

TARGET
2021

2022

2023

NO

Avvio della
Mappatura stake‐
Mappatura stake‐ holder, almeno 2
interlocuzione con gli
holder, almeno 1
rilevazioni per ogni DG
stakeolder ai fini della
rilevazione per ogni DG
mappatura

NO

Presentazioen di un Utilizzo sperimentale
di 2 strumenti
progetto condiviso per
l'utilizzo di strumenti innovativi (Team think,
focus group, panel di
innovativi di
consultazione
esperti…)

3

Realizzazione banca
dati in modalità
“OPEN” contenente
informazioni sanitarie
e zootecniche (7)

Messa a regime degli strumenti di
consultazione

Implementazione delle
Implementazione delle banche dati e
banche dati e
monitoraggio e verifica monitoraggio e verifica degli indici
pubblicati(20)
degli indici
pubblicati(15)

TUTTI I CRA
OBIETTIVO TRIENNALE

Indicatore

1 – Messa a regime del ciclo della
performance

3 – Miglioramento della qualità della programmazione strategica e della verifica sul raggiungimento degli obbiettivi e attraverso la messa a
regime del Ciclo della Performance e rafforzamento delle strutture organizzative del MIPAAF

Unità di misura

BINARIO

Baseline 2020

No

TARGET
2021

2022

Revisione del Sistema
Rispetto di tutte le
di misurazione e
scadenze di legge e
Rispetto di tutte le scadenze di legge e Linee
valutazioen della
Linee guida DFP per il
guida DFP per il ciclo della performance
preformance
ciclo della performance
a) ≥60% del personale a) ≥60% del personale
che può avvalersi del che può avvalersi del
lavoro agile
lavoro agile

2 – Rafforzamento organizzativo delle
strutture ministeriali

BINARIO

BINARIO

a) ≥60% del personale che può avvalersi del
lavoro agile

No
b) X ≥ 35 unità di
personale assunto

3 – Sviluppo qualitativo del
coordinamento tra le strutture
ministeriali e della vigilanza sul sistema
degli enti e delle società controllate e
partecipate

2023

No

b) documento di analisi
del contesto normativo
della vigilanza sugli enti
e le società partecipate

b) X ≥ 54 unità di
personale assunto

b) X ≥20 unità di personale assunto

Produzione di 2
documenti condivisi su:
a) Problematiche degli
b) proposta di atto di indirizzo sul
aiuti di Stato b)
coordinamento tra le diverse strutture
modalità di
ministeriali per garantiere ed efficientare la
orientamento e
vigilanza sugli enti e il controllo sulle società
vigilanza verso il
partecipate
sistema allargato del
MIPAAF

DIPARTIMENTO: Dipartimento delle politiche europee e
internazionali e dello sviluppo rurale
OBIETTIVO TRIENNALE

CRA 2

Investimenti per la modernizzazione della rete idrica
TARGET

Indicatore

1 – Potenziamento infrastrutture irrigue di
rilevanza nazionale al fine di migliorare la
resilienza del settore agricolo ai cambiamenti
climatici

Unità di misura

NUMERICO

Baseline 2020

2021

2022

Provvedimenti adottati
Provvedimenti adottati
annualmente per
annualmente per
l’attuazione dei
Provvedimenti adottati annualmente
l’attuazione dei rapporti di
rapporti di concessione
per l’attuazione dei rapporti di
concessione con gli Enti
con gli Enti irrigui nella
concessione con gli Enti irrigui nella
irrigui nella esecuzione
esecuzione degli
esecuzione degli interventi relativi al
degli interventi relativi al
interventi relativi al
Piano irriguo nazionale ≥ 200
Piano irriguo nazionale ≥
Piano irriguo nazionale
200
289

2023

Provvedimenti adottati
annualmente per
l’attuazione dei rapporti di
concessione con gli Enti
irrigui nella esecuzione degli
interventi relativi al Piano
irriguo nazionale ≥ 200

DIPARTIMENTO: Dipartimento delle politiche europee e
internazionali e dello sviluppo rurale

OBIETTIVO TRIENNALE

Indicatore

1 ‐ Attivita` di studio, elaborazione e coordinamento,
nell'ambito delle finalita` previste dalla norma istitutiva
del "Fondo per le foreste italiane", anche con
riferimento all`elaborazione e promozione di criteri per
la realizzazione della Carta forestale d`Italia mediante
fotointerpretazione georiferita del territorio nazionale,
nel rispetto della direttiva 2007/2/CE del Parlamento
europeo e delConsiglio del 14 marzo 2007 e della
direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 28 gennaio 2003, nonche` per
l'implementazione di un sistema di raccolta, gestione e
aggiornamentodi dati e informazioni sullo stato del
patrimonio forestale nazionale, del settore forestale e
delle sue filiere produttive finalizzato alla
predisposizione del rapporto pubblico periodico da
presentare al Parlamento ai sensi dell'art. 15, comma 3,
del d. lgs. 34/2018.

CRA 2

Tutela degli interessi forestali nazionali in sede europea e internazionale anche attraverso il coordinamento delle politiche forestali regionali Protezione
della biodiversità e del paesaggio forestale al fine di tutelare e valorizzare i prodotti forestali e del sottobosco, con particolare riguardo al settore del
legno

Unità di misura

PERCENTUALE

Baseline 2020

2021

TARGET
2022

Incremento del grado di utilizzo
Grado di utilizzo delle risorse del
delle risorse del "Fondo per le
"Fondo per le Foreste italiane"
Foreste italiane" su Baseline
su Baseline 2020 da trasferire,
2020 da trasferire, con
con riferimento all'adozione dei
riferimento all'adozione dei
decreti di riparto fondi, al
Grado di utilizzo delle risorse
decreti di riparto fondi, al
soggetto o ai soggetti pubblici
del “Fondo per le Foreste
soggetto o ai soggetti pubblici
individuati per la concreta
italiane” da trasferire ai
individuati per la concreta
attuazione delle attivita`
soggetti individuati
attuazione delle attivita`
promosse, in base a quanto
50%
promosse, in base a quanto
previsto dal decreto ministeriale
previsto dal decreto ministeriale
adottato ai sensi dell'art. 1,
adottato ai sensi dell'art. 1,
comma 663, della legge 30
comma 663, della legge 30
dicembre 2018, n.145,istitutivo
dicembre 2018, n.145,istitutivo
del Fondo.
≥ 50%
del Fondo.
≥ 60%

2023

Incremento del grado di utilizzo
delle risorse del "Fondo per le
Foreste italiane" su Baseline 2020
da trasferire, con riferimento
all'adozione dei decreti di riparto
fondi, al soggetto o ai soggetti
pubblici individuati per la
concreta attuazione delle attivita`
promosse, in base a quanto
previsto dal decreto ministeriale
adottato ai sensi dell'art. 1,
comma 663, della legge 30
dicembre 2018, n.145,istitutivo
del Fondo. ≥ 70%

DIPARTIMENTO: Dipartimento delle politiche competitive, della
qualità agroalimentare, della pesca e dell’ippica
OBIETTIVO TRIENNALE

CRA 3

Sostegno della competitività del sistema agro‐alimentare nazionale attraverso specifiche politiche settoriali
TARGET

Indicatore

Unità di misura

1 – Incremento del valore degli investimenti nelle
filiere dell’agroalimentare italiano prodotto da
specifiche politiche settoriali rispetto al 2019

FINANZIARIO (EURO)

PERCENTUALE

2 – Incremento del volume del mercato dei prodotti
agroalimentari biologici rispetto all’anno 2019
(Fonte Ismea‐ Nielsen)

3 – Transizione in cloud dell’infrastruttura del SIAN

BINARIO

Baseline 2020

2021

2022

2023

80.000.000,00 euro

>= 80.000.000,00 euro

>= 80.000.000,00 euro

>= 100.000.000,00 euro

4%

>= 4%

>= 5%

>= 5%

NO

Avvio delle
interlocuzioni con i Avvio della migrazione del CED
partner strategici per
del SIAN nella nuova
individuare il PSN dove configurazione cloud, in base
collocare il cloud del
alle indicazioni Ue, Consip e
AgID
SIAN e avvio fase
progettuale

Completamento della
migrazione del CED del
SIAN nella nuova
configurazione cloud, in
base alle indicazioni Ue,
Consip e AgID

DIPARTIMENTO: Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della
repressione frodi dei prodotti agroalimentari

OBIETTIVO TRIENNALE

CRA 4

Affinamento dei controlli, mediante il rafforzamento degli strumenti tecnologici e delle piattaforme informative ‐ registri telematici
di vino, olio e RUCI ‐ e lo sviluppo delle competenze professionali
TARGET

Indicatore

Unità di misura

Baseline 2020
2021

2022

2023

1 – Incremento dotazione di strumenti tecnologici e
piattaforme

NUMERICO
(banche dati per effettuazione controlli)

41.900

44.000

49.500

50.000

2 – Sviluppo di competenze professionali mediante
organizzazione interna di specifiche iniziative
formative

NUMERICO
(unità di personale partecipanti alle iniziative
formative)

490

500

520

550

