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Allegato 1

Centro di Responsabilità Amministrativa:
Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale

Proposta obiettivi strategici 2016-2018
Numerazi
one del
portale
N.I. 2016

Obiettivo

Descrizione obiettivo

Peso

Target

≥ 90%

75

TUTELA DEGLI INTERESSI
NAZIONALI IN AMBITO UE E
INTERNAZIONALE, CON
PARTICOLARE RIFERIMENTO
ALLA POLITICA AGRICOLA
COMUNE E AGLI ACCORDI
INTERNAZIONALI

Il Dipartimento assicurerà la partecipazione per il comparto agricolo,ai lavori del
Consiglio e della Commiss.UE e garantirà il monitoraggio dei lavori del Parlamento
UE.Parteciperà ai princip. consessi internaz.,quali WTO,Codex
alimentarius,OCSE,FAO,G20Agricoltura,OIV, COI,UNESCO e UNECE, con
l’obiettivo di tutelare gli interessi agroalimentari nazionali. Nella strategia generale
attuativa della PAC,per tenere in debita considerazione i più alti requisiti ambientali e
per colmare la graduale riduzione del sostegno del premio unico aziendale,sarà
valutata ogni possibile azione sinergica ed integrazione tra i due pilastri della PAC.
Sarà necessario valorizzare la produzione di beni e servizi ambientali e dedicare una
particolare attenzione alle aree rurali,soprattutto quelle meno sviluppate,da
raggiungere con politiche specifiche. Il Dipartimento garantirà la partecipazione alle
procedure di conciliazione per evitare le conseguenze di rettifiche finanziarie
proposte dalla Commiss.UE.

Indicatori
Indicatore di realizzazione fisica
Dossier preparatori dei lavori del
Indicatore di risultato (output)

≥8
15

Accoglimento di posizioni,
proposte,richieste nazionali
sostenute in sede europee e/o
internazionali

indicatore di realizzazione fisica
20

numero di piani, programmi,
documenti e atti in campo rurale
Indicatore di risultato (output)

≥1%

76

Sarà attribuita particolare attenzione al rafforzamento dell’integrazione di filiera in
comparti produttivi strategici, quali il comparto ortofrutticolo, ed al miglioramento
MIGLIORAMENTO
della trasparenza del mercato. Col programma nazionale di sviluppo rurale di
COMPETITIVITÀ SISTEMA
gestione del rischio, il Dipartimento garantirà la continuità, il perfezionamento e
AGRICOLO ITALIANO E DELLE
l’ampliamento del piano di sostegno alle assicurazioni agricole agevolate, puntando a
AREE RURALI, ANCHE
superare le eccessive concentrazioni dell’utilizzo degli strumenti assicurativi che si
ATTRAVERSO L’ATTUAZIONE
riscontrano a livello territoriale, settoriale e dimensionale. Saranno regolamentati gli
DI MISURE DI GESTIONE DEL
strumenti più innovativi introdotti dalla politica comunitaria, quali i fondi di
RISCHIO E PREVENZIONE
mutualizzazione e lo strumento di stabilizzazione del reddito (IST), in modo coerente
DELLE CRISI
alla liberalizzazione dei servizi e ampliando la massa critica necessaria ad un
funzionamento più efficace ed efficiente

Incremento della incidenza
percentuale delle imprese agricole
assicurate sul totale delle imprese
agricole, rispetto all'anno
precedente

20
Indicatore di risultato (output)
≥1%

Incremento valore medio titoli
nelle superfici con titolo inferiore
al 90% della media nazionale

Indicatore di impatto (outcome):

SI

77

Sarà data attuazione alle linee di programmazione naz.relative ai rapporti tra
agricolt.e ambie.per determinare le condizion.di accesso alle risorse della
PAC.Proseguirà l’implement.del Piano per l’uso sostenib.dei fitofarmaci.Proseguirà
l’opera di rafforz.del sistema naz. Fitosanit.alla luce delle ipotesi di riordino
normativo in discussione a livello comun.,tenuto conto degli impegni che sono
RISORSE AMBIENTALI, DELLA
occorsi dal2014per frontegg.le emergenze fitosanit.A tal fine,si coinvolgerà il CFS per
BIODIVERSITÀ, MITIGAZIONE
potenziare i controlli all’import.Nell’ambito degli invest.in infrastr.irrigue,che a
DEGLI EFFETTI NEGATIVI
partire da metà del2015riguardano l’intero territorio naz.,compreso il
DERIVANTI DAL
Mezzogiorno,l’azione si inserirà nel contesto di applicaz.della Dir.Quadro
CAMBIAMENTO CLIMATICO ED
Acque2000/60per garantire un’efficace ed efficiente tutela delle risorse
INVESTIMENTI IRRIGUI
idriche.Saranno definite le misure di ridu.dell’inquinamento da nitrati,in relaz.alle
esigenze del sett.agricolo e del sett.energetico.Sarà attuato il sistema di consulenza
aziendale istit.dalla L.116/2014

Indicatore di impatto (outcome):
SI

Istituzione del registro Nazionale
degli organismi di consulenza

8

indicatore di realizzazione
finanziaria
100%

Page 1

decisione comunitaria di
approvazione Programma
operativo nazionale, misura
investimenti irrigui

Adempimenti connessi alla
gestione del servizio fitosanitario
centrale, quale autorità unica di
coordinamento e di contatto per
le materie disciplinate dal decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 214.

CDR2_Obiettivi_2016-2018

78

La ricerca è leva determinante per accrescere la capacità concorrenziale
dell’agroalimentare It. e il soddisfacimento della società civile;l’azione
dell'Amministrazione sarà finalizzata alla promozione di tecnologie innovative per le
imprese agricole,la gestione sostenib.delle foreste,il benessere degli animali,la
salvaguardia,ripristino,valorizzazione degli ecosistemi,la promozione dell'uso
PROMOZIONE DELLA RICERCA efficiente delle risorse naturali e il passaggio a un'economia a basse emiss.di carbonio.
E DELL’INNOVAZIONE NEL
La strategia del Partenar.Eu in materia di produttività e sostenibilità in
SETTORE AGRICOLO
agricoltura(PEI)sarà incentrata sulla nuova figura del Gruppo Operativo prevista
AGROALIMENTARE E RURALE nell’ambito dei PSR Reg.come forma organizzata di aggregazione delle imprese,enti
di ricerca,organismi di consul.,delle Istituzioni intorno al comune interesse di
risolvere un problema specifico programmando e gestendo interventi innovativi
nelle az.agricole e forestali.Il Dipartimento,tramite la RRN, procederà ad organizzare
una azione di coordinam.Naz.

Indicatore di impatto (outcome)
numero centri/unità di ricerca
partecipanti
> 20

Livello di coinvolgimento degli
enti di ricerca nella fase istitutiva
dei Gruppi Operativi previsti
nell’ambito dei PSR

8
indicatore di realizzazione fisica
100%

pratiche evase, elaborazione di
piani, programmi e documenti;
emanazione atti concernenti la
materia

Indicatore di risultato (output)

79

Proseguiranno i tavoli di discussione nazionali per l’adozione delle scelte sulla base
del principio di sussidiarietà demandate agli Stati membri dalla PAC, anche in vista
delle possibili revisioni future. Proseguirà la supervisione degli Organismi Pagatori,
con particolare attenzione all’AGEA. Gli obiettivi degli interventi dell’assistenza della
Rete Rurale Nazionale mirano a risolvere problematiche sulla programmazione,
IMPLEMENTAZIONE IN
AMBITO NAZIONALE DELLA analizzare le dinamiche di attuazione, proporre soluzioni migliorative ed organizzare
scambi di esperienze e trasferimento di competenze. Altra priorità strategica sarà
POLITICA AGRICOLA COMUNE
quella di stimolare la partecipazione dei portatori di interesse all’attuazione dello
ED ASSISTENZA TECNICA
sviluppo rurale, favorendo le azioni di rete tra imprese operanti nel settore primario,
la cultura di impresa, la capacità di accesso ai finanziamenti e in ultima analisi la
fornitura organizzata di servizi all’imprenditoria giovanile

2

16

Adozione provvedimenti
attuativi della PAC

Indicatore di realizzazione
finanziaria
>20%

Valore finanziario del primo
piano biennale approvato della
Rete Rurale Nazionale/valore
complessivo della RRN

Indicatore di impatto (outcome)
2

Emanazione degli avvisi pubblici
relativi alla due sottomisure del
PSRN in materia di biodiversità
animale di interesse zootecnico

Indicatore di realizzazione fisica

80

RILANCIO DEL SETTORE
ZOOTECNICO

Sarà posta attenzione all’impatto delle nuove regole sui comparti sensibili,quali quello
zootecnico. Particolare impegno sarà rivolto ad azioni di miglioram.della trasparenza
del mercato e ad iniziative tese a rilanciare e/o sostenere i settori agricoli e zootecnici
strategici,in crisi e/o difficoltà di mercato.In relazione alla conserv.e al
miglioram.delle risorse genetiche animali,strategie e soluzioni innovative creeranno
un nuovo mod.integrato che consentirà al sist.zootecnico naz.di rispondere agli
ob.della Politica di Svil.Rurale.Una magg.sinergia tra gli attori che operano all'interno
del sett.zootec.permetterà la cooperaz.orizzontale e verticale a livello naz.su precisi
temi,quali biodiversità,selez.genetica,sanità e benessere
animale,sicure.aliment.,tracciabilità e impatto ambient.La creazione di banchedati
Open-Data consentirà ad aziende,Ist.Ricerca,Enti,consul.,di accedere ad
inform.omogenee,attendibili,tecnologicam.uniformi,in aderenza ai corrispondenti
standard internaz

1

Predisposizione del rapporto di
monitoraggio annuale sull'attività
di etichettatura facoltativa delle
carni bovine

Indicatore di realizzazione fisica

8

SI

Elaborazione piano di gestione
degli allevamenti dei bovini
iscritti al libro genealogico della
razza bovina Piemontese
finalizzato al risanamento
dal virus responsabile della
rinotracheite infettiva del bovino
(IBR)

Indicatore di risultato (output)
≥1

75
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Provvedimenti per il rilancio del
settore ovino, con particolare
riferimento al miglioramento
della qualità del latte

DOTT. FELICE ASSENZA
DIPARTIMENTO

Anno 2016
Dipartimento delle Politiche Europee e Internazionali e dello Sviluppo Rurale

DIREZIONE GENERALE Direzione Generale delle Politiche Internazionali e dell'unione Europea
IL DIRETTORE GENERA
LINEE DI ATTIVITA'
rappresentanza
dell'Amministrazione alle
riunioni del Comitato Speciale
Agricoltura, dei Comitati e
Gruppi di lavoro del Consiglio
per l'elaborazione della
normativa di settore e
preparazione dei lavori del
Consiglio dei ministri
dell’agricoltura in relazione
alla politica agricola comune

rappresentanza
dell'Amministrazione alle
riunioni del Comitato Speciale
Agricoltura, dei Comitati e
Gruppi di lavoro del Consiglio
per l'elaborazione della
normativa di settore e
preparazione dei lavori del
Consiglio dei ministri
dell’agricoltura in relazione
alla politica agricola comune

PESO

PRODOTTO

12

Accoglimento di posizioni,
proposte, richieste nazionali
presentate in sedi internazionali
e/o Europee

7

supporto alla tutela degli
interessi nazionali con
particolare riguardo alla
politica agricola comune,
attraverso il monitoraggio dei
lavori della commissione
agricoltura e sviluppo rurale
(COMAGRI) e, per gli
argomenti d’interesse agricolo,
della plenaria del Parlamento
europeo (PE) con successiva
diffusione di informazioni agli
Uffici attraverso newsletter di
resoconto di seduta

7

Trasparenza e anticorruzione

5

INDICATORE

INDICATORE
DI RISULTATO
(OUTPUT)
TARGET
≥4

rapporto percentuale tra numero
dei resoconti trasmessi alla
INDICATORE
rappresentanza e/o
DI RISULTATO
amm.ni/organizzazioni
(OUTPUT)
interessate o dossier preparatori
per il CSA e il numero di
TARGET
riunioni di comitati, gruppi di
≥90%
lavoro e CSA d'interesse

rapporto percentuale tra
documenti informativi e
riunioni di COMAGRI o
plenaria del Parlamento
Europeo di rilevante interesse
agricolo

Adempimenti relativi alle attività
legate alla trasparenza e alla
prevenzione della corruzione

OBIETTIVO

INDICATORE
DI RISULTATO
(OUTPUT)
TARGET
≥80%

indicatore binario
SI
SI
SI

75 - TUTELA INTERESSI
NAZIONALI IN AMBITO UE E
INTERNAZIONALE, CON
PARTICOLARE RIFERIMENTO
ALLA POLITICA AGRICOLA E
AGLI ACCORDI INTERNAZIONALI

miglioramento
dell’integrazione di filiera per
garantire la trasparenza dei
mercati e valorizzare le
produzioni cerealicole italiane
e quelle dei prodotti di
competenza
attuazione della riforma del
regime dei pagamenti diretti;
adempimenti organismi
pagatori e adempimenti
contrattuali relativi agli
organismi di certificazione dei
conti
supporto tecnico alla
definizione delle scelte
nazionali nell'ambito delle
disposizioni di attuazione della
riforma dell'OCM Unica

strategia nazionale sui
programmi operativi
sostenibili nel settore
ortofrutticolo

miglioramento
dell’integrazione di filiera
attraverso la rappresentazione
degli interessi italiani in sede
europea. Attuazione della
normativa UE in ambito
nazionale relativa al settore
zootecnico e apistico

Piano Nazionale di Sostegno
settore vitivinicolo - Settore
bevande spiritose e vini
aromatizzati
Realizzazione delle azioni
volte a valorizzare le
produzioni zootecniche
italiane anche attraverso il
confronto con gli enti
territoriali e con gli organismi
di filiera

7

6

6

6

6

6

7

75

elaborato o rapporto,
concernente miglioramento
integrazione filiera
agroalimentare

monitoraggio quadrimestrale
sullo stato di attuazione del
regime dei pagamenti diretti

resoconti quadrimestrali
sull'attuazione della politica
agricola comune nei settori di
competenza

resoconti quadrimestrali
sull'attuazione della politica
agricola comune nei settori di
competenza

resoconti quadrimestrali
sull'attuazione della politica
agricola comune

resoconti quadrimestrali
sull'attuazione della politica
agricola comune nei settori di
competenza

resoconti quadrimestrali
sull'attIvità dei settori di
competenza

76 - MIGLIORAMENTO
INDICATORE
COMPETITIVITA' SISTEMA
DI
AGRICOLO ITALIANO E DELLE
REALIZZAZION
AREE RURALI, ANCHE
E FISICA
ATTRAVERSO L'ATTUAZIONE DI
MISURE DI GESTIONE DEL
TARGET
RISCHIO E PREVENZIONE DELLE
2
CRISI
INDICATORE
DI
REALIZZAZION
E FISICA
TARGET
3
INDICATORE
DI
REALIZZAZION
E FISICA
TARGET
3
INDICATORE
DI
REALIZZAZION
E FISICA
TARGET
3

79 - IMPLEMENTAZIONE IN
AMBITO NAZIONALE DELLA
POLITICA AGRICOLA COMUNE ED
ASSISTENZA TECNICA

INDICATORE
DI
REALIZZAZION
E FISICA
TARGET
3
INDICATORE
DI
REALIZZAZION
E FISICA
TARGET
3
INDICATORE
DI
REALIZZAZION 80 - RILANCIO DEI SETTORI
E FISICA
AGRICOLI E DI ALLEVAMENTO IN
CRISI
TARGET
3

PIUE I

DOTT.SSA CARMELA COVELLI

Anno 2016

DIPARTIMENTO

Dipartimento delle Politiche Europee e Internazionali e dello Sviluppo Rurale

DIREZIONE GENERALE
UNITA' ORGANIZZATIVA

Direzione Generale delle Politiche Internazionali e dell'unione Europea
PIUE I

LINEA DI ATTIVITA'

supporto alla tutela degli interessi nazionali con particolare riguardo alla
politica agricola comune attraverso il monitoraggio dei lavori della
commissione agricoltura e sviluppo rurale (COMAGRI) e, per gli argomenti
d’interesse agricolo, della plenaria del Parlamento Europeo (PE) con
successiva diffusione di informazioni agli Uffici attraverso newsletter di
resoconto di seduta.

affari generali di funzionamento della D.G., con particolare riguardo a:
-attività di supporto al Direttore Generale per le funzioni di cui all'art. 16
d.lgs 165/2001 e nei rapporti con il Dipartimento
-attività relative al coordinamento degli adempimenti di cui d.lgs 286/99 e
d.lgs 150/2009

PESO

PRODOTTO

INDICATORE

25

DOCUMENTI
INFORMATIVI
CONCERNENTI LE
RIUNIONI DI COMAGRI O
PLENARIA DEL
PARLAMENTO EUROPEO
DI RILEVANTE
INTERESSE AGRICOLO

N. DOCUMENTI INFORMATIVI/ N. RIUNIONI
TARGET ≥80%

20

DOCUMENTI DI
COORDINAMENTO

ADEMPIMENTI DI COORDINAMENTO EFFETTUATI /
ADEMPIMENTI RICHIESTI
TARGET ≥80%

attività connesse con le funzioni del parlamento nazionale nelle competenze
della direzione generale e coordinamento delle questioni giuridiche

20

DOCUMENTI DI
COORDINAMENTO

ADEMPIMENTI DI COORDINAMENTO EFFETTUATI /
ADEMPIMENTI RICHIESTI
TARGET ≥80%

adempimenti relativi agli obblighi sulla trasparenza e anticorruzione

10

COORDINAMENTO
DEGLI ADEMPIMENTI

ADEMPIMENTI DI COORDINAMENTO EFFETTUATI /
ADEMPIMENTI RICHIESTI
TARGET 100%

75
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OBIETTIVO

TUTELA DEGLI INTERESSI NAZIONALI
IN AMBITO UE E INTERNAZIONALE,
CON PARTICOLARE RIFERIMENTO
ALLA POLITICA AGRICOLA COMUNE E
AGLI ACCORDI INTERNAZIONALI

ADEMPIMENTI A GARANZIA DELLA
TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE

PIUE II
DR.SSA GRAZIELLA ROMITO

Anno 2016

DIPARTIMENTO

Dipartimento delle Politiche Europee e Internazionali e dello Sviluppo Rurale

DIREZIONE GENERALE
UNITA' ORGANIZZATIVA

Direzione Generale delle Politiche Internazionali e dell'unione Europea
PIUE II

LINEA DI ATTIVITA'

Rappresentanza dell'Amministrazione alle riunioni del Comitato
Speciale Agricoltura, dei Comitati e Gruppi di lavoro, del Consiglio
per l'elaborazione della normativa di settore e preparazione dei lavori
del Consiglio dei Ministri dell'agricoltura in relazione alla politica
agricola comune

Tutela ineressi nazionali, per quanto di competenza, nell'ambito dei
lavori degli organismi internazionali multilaterali, in sede di accordi
bilaterali e multilaterali nonché in ambito di Unione Europea

PESO

PRODOTTO

INDICATORE

OBIETTIVO

40

Rapporto percentuale tra
numero dei resoconti
trasmessi alla
rappresentanza e/o
amministrazioni/organizz Indicatore di risultato
(output)
azioni interessate o
Target 90%
dossier preparati per il
CSA e il numero di
riunioni di comitati
Gruppi di lavoro e CSA
Tutela degli interessi nazionali in ambito
d'interesse
UE e Internazionale

35

Rapporto percentuale tra
formulazione di pareri
Indicatore di risultato
riguardanti acordi
(output)
internazionali e
cooperazione tra Italia e
Paesi Terzi e richieste da
target 80%
parte del Gabinetto del
Ministro o da parte di altri
Ministeri

75
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PIUE III
DOTT. ALBERTO BIGIONI

Anno 2016

DIPARTIMENTO

Dipartimento delle Politiche Europee e Internazionali e dello Sviluppo Rurale

DIREZIONE GENERALE
UNITA' ORGANIZZATIVA

Direzione Generale delle Politiche Internazionali e dell'unione Europea
PIUE III

LINEA DI ATTIVITA'

Partecipazione ai gruppi di lavoro e comitati in
sede UE nei quali sono discusse questioni
attinenti il regime dei pagamenti diretti e gli
aspetti finanziari FEAGA-FEASR.

Coordinamento delle attività concernenti i Fondi
FEAGA-FEASR con:
la Corte dei conti europea e nazionale, la
Commissione europea (indagini) l'OLAF
(segnalazioni delle irregolarità) ed il COLAF.

Coordinamento delle attività concernenti le fasi
successive alle proposte di rettifica finanziaria
(conciliazione) nonché alle decisioni di
liquidazione dei conti (ricorsi in Corte di
Giustizia dell'UE) adottate dalla Commissione
UE.

PESO

20

PRODOTTO

Resoconti concernenti le riunioni
comunitarie trasmessi alla
Rappresentanza.

INDICATORE

OBIETTIVO

N. RESOCONTI
/
N. RIUNIONI
TARGET 90%
TARGET 90%

5

Elaborato sulle irregolarità redatto
dalla Presidenza del Consiglio
anche con gli elementi informativi
trasmessi dall'Ufficio.

ELABORATO

75 - TUTELA DEGLI
INTERESSI
TARGET 1
NAZIONALI IN
AMBITO UE E
INTERNAZIONALE,
CON PARTICOLARE
N. RAPPORTI
RIFERIMENTO ALLA
/
POLITICA AGRICOLA
N.PROPOSTE DI
COMUNE E AGLI
Rapporto inerente la procedura
RETTIFICA
ACCORDI
dinanzi l'Organo di conciliazione.
TARGET 90%
INTERNAZIONALI
TARGET 90%

10
Rapporto inerente la procedura
dinanzi il Tribunale di primo
grado.

N. DECISIONI
RETTIFICA
/
N. RAPPORTI
TARGET 90%

Attuazione della riforma del regime dei
pagamenti diretti.

20

Adempimenti organismi pagatori e adempimenti
contrattuali relativi agli organismi di certificazione 15
dei conti.

Monitoraggio quadrimestrale sullo
stato di attuazione del regime dei
pagamenti diretti.

Azione di monitoraggio sull'attività
degli Organismi pagatori
(Art. 9 Reg. UE n. 1306/2013 e
Art. 2 Reg. UE n. 908/2014).

Pagamenti per il servizio reso.

ELABORATI
TARGET 3

ELABORATO
TARGET 1

PAGAMENTI A
DELOITTE &
TOUCHE
TARGET 2
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79 IMPLEMENTAZIONE
IN AMBITO
NAZIONALE DELLA
POLITICA AGRICOLA
COMUNE ED
ASSISTENZA TECNICA

PIUE III
TRASPARENZA:
Adempimenti per garantire l'assolvimento degli
obblighi della trasparenza concernenti le attività
dell'ufficio

5

comunicazioni al referente della
trasparenza

75
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comunicazioni
effettuate/
comunicazioni
previste dal D.lgs
33/2013
TARGET 100%

ADEMPIMENTO
DECRETO
LEGISLATIVO
14/03/2013 N. 33

PIUE IV
DOTT. GIUSEPPE DI RUBBO

Anno 2016

DIPARTIMENTO

Dipartimento delle Politiche Europee e Internazionali e dello Sviluppo Rurale

DIREZIONE GENERALE
UNITA' ORGANIZZATIVA

Direzione Generale delle Politiche Internazionali e dell'unione Europea
PIUE IV

LINEA DI ATTIVITA'

Partecipazione ai lavori in sede UE attinenti: ai
settori di competenza dell'Ufficio, alle questioni
orizzontali dell'Organizzazione Comune di
Mercato (OCM) Unica, nonchè alle tematiche
riguardanti le produzioni vegetali di competenza,
al coordinamento, a livello UE, delle azioni di
semplificazione della politica agricola comune.

miglioramento dell’integrazione di filiera per
garantire la trasparenza dei mercati e valorizzare
le produzioni cerealicole italiane e quelle dei
prodotti di competenza

Supporto tecnico alla definizione delle scelte
nazionali nell'ambito delle disposizioni di
attuazione della riforma dell'OCM Unica

PESO

55

PRODOTTO

INDICATORE

OBIETTIVO

TUTELA DEGLI
indicatore
INTERESSI NAZIONALI IN
Resoconti concernenti le riunioni di risultato (output)
AMBITO UE E
comunitarie trasmessi alla
numero resoconti INTERNAZIONALE, CON
Rappresentanza
PARTICOLARE
/
RIFERIMENTO ALLA
numero riunioni
POLITICA AGRICOLA
COMUNE E AGLI
target ≥90%
ACCORDI
INTERNAZIONALI

5

elaborato o rapporto,
concernente miglioramento
integrazione filiera
agroalimentare

15

resoconto quadrimestrale
sull'attuazione della politica
agricola comune

75
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MIGLIORAMENTO
COMPETITIVITA' SISTEMA
AGRICOLO ITALIANO E
indicatore
DELLE AREE RURALI,
di realizzazione fisica ANCHE ATTRAVERSO
L'ATTUAZIONE DI
target 2
MISURE DI GESTIONE
DEL RISCHIO E
PREVENZIONE DELLE
CRISI

indicatore
di realizzazione fisica
target 3

IMPLEMENTAZIONE IN
AMBITO NAZIONALE
DELLA POLITICA
AGRICOLA COMUNE ED
ASSISTENZA TECNICA

PIUE V
DOTT.SSA ELEONORA IACOVONI

Anno 2016

DIPARTIMENTO

Dipartimento delle Politiche Europee e Internazionali e dello Sviluppo Rurale

DIREZIONE GENERALE
UNITA' ORGANIZZATIVA

Direzione Generale delle Politiche Internazionali e dell'unione Europea
PIUE V

LINEA DI ATTIVITA'

Partecipazione ai lavori in sede UE attinenti ai comparti
ortofrutticolo e dell’olio di oliva

PESO

35

PRODOTTO

INDICATORE

OBIETTIVO

Rapporto percentuale tra numero dei resoconti trasmessi alla
INDICATORE
rappresentanza e/o alle amministrazioni e/o alle
75. Tutela degli interessi nazionali in ambito UE ed
organizzazioni interessate e ai dossier preparatori per il CSA, il DI RISULTATO (
internazionale con particolare riferimento alla politica
numero di riunioni, comitati, gruppi di lavoro e CSA
OUTPUT) Target
agricola comune ed agli accordi internazionali
90
d'interesse

15

INDICATORE
Resoconti quadrimestrali sull'attuazione della politica agricola
DI
comune
REALIZZAZION
E FISICA Target 3

25

INDICATORE
DI
REALIZZAZION
E FISICA Target 2

Strategia nazionale sui programmi operativi sostenibili nel settore
ortofrutticolo
Provvedimenti attuativi della pac

75
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79. Implementazione in ambito nazionale della politica
agricola comune ed assistenza

PIUE VI
DOTT. ANTONIO MARIO CAIRA

Anno 2016

DIPARTIMENTO

Dipartimento delle Politiche Europee e Internazionali e dello Sviluppo Rurale

DIREZIONE GENERALE

Direzione Generale delle Politiche Internazionali e dell'unione Europea

UNITA' ORGANIZZATIVA

PIUE VI

LINEA DI ATTIVITA'

PESO

PRODOTTO

INDICATORE

OBIETTIVO

Partecipazione ai lavori in sede UE attinenti al comparto
zootecnico ivi il settore apistico

20

resoconti concernenti le riunioni
comunitarie trasmessi alla
Rappresentanza

n. resoconti / riunioni
Target: > 90

TUTELA DEGLI INTERESSI
NAZIONALI IN AMBITO UE E
INTERNAZIONALE, CON
PARTICOLARE RIFERIMENTO
ALLA POLITICA AGRICOLA
COMUNE E AGLI ACCORDI
INTERNAZIONALI

Miglioramento dell'integrazione di fliera attraverso la
rappresentazione degli interessi italiani in sede europea.
Attuazione della normativa UE in ambito nazionale relativa al
settore zootecnico e apistico

35

resoconto quadrimestrale
sull'attuazione della politica agricola
comune

resoconti
Target: 3

IMPLEMENTAZIONE IN
AMBITO NAZIONALE DELLA
POLITICA AGRICOLA COMUNE
ED ASSISTENZA TECNICA

Realizzazione delle azioni volte a valorizzare le produzioni
zootecniche italiane anche attraverso il confronto con gli enti
territoriali e con gli organismi di filiera

20

resoconto quadrimestrale
sull'attività dei settori di
competenza;

resoconti
Target :3

programma nazionale settore
apistico

programma
Target: 1

75
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RILANCIO SETTORE
ZOOTECNICO

PIUE VII
DOTT. MICHELE ALESSI

Anno 2016

DIPARTIMENTO

Dipartimento delle Politiche Europee e Internazionali e dello Sviluppo Rurale

DIREZIONE GENERALE

Direzione Generale delle Politiche Internazionali e dell'unione Europea

UNITA' ORGANIZZATIVA

PIUE VII

LINEA DI ATTIVITA'

Partecipazione ai lavori in sede UE
attinenti ai comparti vitivinicolo, delle
bevande spiritose e dei vini aromatizzati;
nonché partecipazione ai lavori dell'OIV

Piano nazionale di sostegno settore
vitivinicolo - Settore bevande spiritose
vini aromatizzati

PESO

PRODOTTO

45

Rapporto percentuale tra
numero di resoconti
trasmessi alla
rappresentanza e/o alle
amm.ni/ organizzazioni
interessate o Dossier
preparatori per il CSA e l
numero di riunioni di
comitati, gruppi di lavoro e
CSA di interesse

30

resoconto quadrimestrale
sull'attuazione della politica
agricola comune

75
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INDICATORE

OBIETTIVO

TUTELA DEGLI
INTERESSI NAZIONALI
IN AMBITO UE E
INTERNAZIONALE,
Indicatore di risultato
CON PARTICOLARE
(output)
RIFERIMENTO ALLA
target ≥90%
POLITICA AGRICOLA
COMUNE E AGLI
ACCORDI
INTERNAZIONALI

indicatore di
realizzazione fisica
target 3

IMPLEMENTAZIONE
IN AMBITO
NAZIONALE DELLA
POLITICA AGRICOLA
COMUNE ED
ASSISTENZA TECNICA

DISR DIRETTORE CACOPARDI
DOTT. GIUSEPPE CACOPARDI
DIPARTIMENTO
DIREZIONE GENERALE

Anno 2016
Dipartimento delle Politiche Europee e Internazionali e dello Sviluppo Rurale
Direzione Generale dello Sviluppo Rurale

IL DIRETTORE GENERALE
LINEE DI ATTIVITA'

PESO

PRODOTTO

INDICATORE

OBIETTIVO

Attuare il programma si Sviluppo rurale
Nazionale relativamente alla misura
Investimenti irrigui

10

Bando relativo alla misura

SI/NO

Emanare il bando

Investimenti irrigui nell’area del
mezzogiorno (attività ex agensud)

Coordinamento del programma
nazionale e coordinamento e gestione del
programma rete rurale

Elaborazione linee di programmazione
nazionale relativa ai rapporti tra
agricoltura e ambiente, con particolare
riferimento alla condizionalità,alle
emissioni e cambiamenti climatici, in
coerenza con le indicazioni dell’Unione
europea e connessi rapporti con le
Regioni.
Partecipazione alla gestione e al
coordinamento, in Rete Rurale
Nazionale, delle azioni previste
dall'obiettivo strategico 4 "Promuovere
l'innovazione"
Programmi straordinari di contrasto alla
diffusione degli organismi nocivi
emergenti

Entrata a regime del programma
nazionale di sviluppo rurale con
particolare riguardo alle sottomisure per
la gestione dei rischi (17.1, 17.2, 17.3)

Sottomisura 17.1 del PSRN gestione
della parte di competenza delle domande
di sostegno

5

Numero dei
Ricognizione programmi
consorzi
finanziati e individuazione delle
coinvolti/Numero
economie utilizzabili
di consorzi totale

10

N. di interventi di
monitoraggio
dell'avanzamento
Interventi di monitoraggio
della spesa del
dell'avanzamento della spesa del
4 interventi di monitoraggio; 1 riunione
del comitato di sorveglianza per
programma RRN; riunioni dei programma RRN
programma (totale 2)
comitati di sorveglianza Rete e n. riunioni Comitati
Programma nazionale
di sorveglianza Rete
e Programma
nazionale

ricognizione definitiva delle risorse
riutilizzabili

5

Relazioni, Position Paper,
Elaborati Tecnici, decreti.

SI/NO

Perfezionare i documenti e contributi
richiesti in tutti i casi previsti (100%)

5

Attività di supporto alla
realizzazione dell'Albo esperti

SI/NO

Realizzazione Albo esperti

5

Piani di eradicazione e controllo
nazionale

SI/NO

predisposizione piani di eradicazione e
controllo nazionale

10

Predisposizione atti
di gestione del
PSRN(deleghe,mon
itoraggio,rapporti,c
onvocazione
comitato di
Predisposizione degli atti alla
sorveglianza
firma dell'Autorità di gestione
per la realizzazione del PSRN sezione gestione dei
rischi,bandi di
misura)
Numero di atti
predisposti/Numer
o di atti attesi

5

Predisposizione piani
assicurativi 2016 e 2017 previa
istruttoria e presentazione alla
Conferenza Stato regioni
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N. di piani (2su 2)

100%

SI/NO

DISR DIRETTORE CACOPARDI
Predisposizione bozze di riforma della
legge 30/1991 e relativa istruttoria
tecnica con le Regioni

Avvio della misura biodiversità
zootecnica nell'ambito del PSRN

Misure di gestione per la prevenzione dei
rischi di corruzione

5

10

5

Elaborazione bozza

SI/NO

Effettuare la consultazione tecnica con i
rappresentanti regionali e delle
organizzazioni professionali

Elaborazione e
Avvisi pubblici di selezione dei pubblicazione degli
Inividuazione dei beneficiari della misura
beneficiari della misura
avvisi pubblici di
ed avvio delle procedure per la
biodiversità zootecnica in
selezione dei
realizzazione della stessa
ambito PSRN
beneficiari
SI/NO

Provvedimenti organizzativi

75
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Numero dei
provvedimenti
adottati/Numero
provvedimenti
attesi

100%

DISR DIRETTORE GATTO
DOTT. EMILIO GATTO
DIPARTIMENTO
DIREZIONE GENERALE

Anno 2016
Dipartimento delle Politiche Europee e Internazionali e dello Sviluppo Rurale
Direzione Generale dello Sviluppo Rurale

IL DIRETTORE GENERAL
LINEE DI ATTIVITA'

PESO

PRODOTTO

INDICATORE

OBIETTIVO

Attuare il programma si
Sviluppo rurale Nazionale
relativamente alla misura
Investimenti irrigui

10

Bando relativo alla misura

SI/NO

Emanare il bando

Investimenti irrigui nell’area
del mezzogiorno (attività ex
agensud)

Coordinamento del
programma nazionale e
coordinamento e gestione del
programma rete rurale

5

Numero dei
Ricognizione programmi
consorzi
finanziati e individuazione delle
coinvolti/Numero
economie utilizzabili
di consorzi totale

10

N. di interventi di
monitoraggio
dell'avanzamento
Interventi di monitoraggio
della spesa del
dell'avanzamento della spesa del
4 interventi di monitoraggio; 1 riunione
del comitato di sorveglianza per
programma RRN; riunioni dei programma RRN
programma (totale 2)
comitati di sorveglianza Rete e n. riunioni Comitati
Programma nazionale
di sorveglianza Rete
e Programma
nazionale

ricognizione definitiva delle risorse
riutilizzabili

Elaborazione linee di
programmazione nazionale
relativa ai rapporti tra
agricoltura e ambiente, con
particolare riferimento alla
condizionalità,alle emissioni e
cambiamenti climatici, in
coerenza con le indicazioni
dell’Unione europea e
connessi rapporti con le
Regioni.

5

Relazioni, Position Paper,
Elaborati Tecnici, decreti.

SI/NO

Perfezionare i documenti e contributi
richiesti in tutti i casi previsti (100%)

Partecipazione alla gestione e
al coordinamento, in Rete
Rurale Nazionale, delle azioni
previste dall'obiettivo
strategico 4 "Promuovere
l'innovazione"

5

Attività di supporto alla
realizzazione dell'Albo esperti

SI/NO

Realizzazione Albo esperti

Programmi straordinari di
contrasto alla diffusione degli
organismi nocivi emergenti

5

Piani di eradicazione e controllo
nazionale

SI/NO

predisposizione piani di eradicazione e
controllo nazionale
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DISR DIRETTORE GATTO

Entrata a regime del
programma nazionale di
sviluppo rurale con particolare
riguardo alle sottomisure per la
gestione dei rischi (17.1, 17.2,
17.3)

10

Sottomisura 17.1 del PSRN
gestione della parte di
competenza delle domande di
sostegno

5

Predisposizione bozze di
riforma della legge 30/1991 e
relativa istruttoria tecnica con
le Regioni

5

Avvio della misura biodiversità
zootecnica nell'ambito del
PSRN

Misure di gestione per la
prevenzione dei rischi di
corruzione

10

5

Predisposizione atti
di gestione del
PSRN(deleghe,mon
itoraggio,rapporti,co
nvocazione
comitato di
Predisposizione degli atti alla
sorveglianza
firma dell'Autorità di gestione
per la realizzazione del PSRN sezione gestione dei
rischi,bandi di
misura)
Numero di atti
predisposti/Numer
o di atti attesi
Predisposizione piani assicurativi
2016 e 2017 previa istruttoria e
N. di piani (2su 2)
presentazione alla Conferenza
Stato regioni

Elaborazione bozza

SI/NO

100%

SI/NO

Effettuare la consultazione tecnica con i
rappresentanti regionali e delle
organizzazioni professionali

Elaborazione e
Avvisi pubblici di selezione dei pubblicazione degli
Inividuazione dei beneficiari della misura
beneficiari della misura
avvisi pubblici di
ed avvio delle procedure per la
biodiversità zootecnica in
selezione dei
realizzazione della stessa
ambito PSRN
beneficiari
SI/NO

Provvedimenti organizzativi

75
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Numero dei
provvedimenti
adottati/Numero
provvedimenti
attesi

100%

DISR I
Anno 2016
DIPARTIMENTO

Dipartimento delle Politiche Europee e Internazionali e dello Sviluppo Rurale

DIREZIONE GENERALE

Direzione Generale dello Sviluppo Rurale

UNITA' ORGANIZZATIVA

DISR I- Competitività dell'impresa agricola. Acqua e irrigazione

LINEA DI ATTIVITA'
Monitorare l'Attuazione del Piano irrigui
Nazionale ai sensi della Delibera Cipe n.
69/10 e del D.I. 25/2/2010. Liquidare le
rate di mutui e stati di avanzamento ai
consorzi

PESO

18

PRODOTTO

INDICATORE

N. Decreti adottati (di
Liquidazione finale, di
Decreti ministeriali e relativi atti rimodulazione concessione e di
perizia di variante)/N. decreti
allegati
attesi

OBIETTIVO
Perfezionare i
documenti e
contributi
richiesti in tutti i
casi previsti (
100%)

Bando relativo alla misura
Attuare il programma di Sviluppo rurale
Nazionale relativamente alla misura
Investimenti irrigui

Analisi della legislazione relativa alle
agevolazioni fiscali per il settore agricolo

Attività del Comitato Tecnico Scientifico e
del Comitato Nazionale RICA;
adempimenti connessi alla
programmazione e attuazione della rete
d'informazione contabile agricola (RICA)

Investimenti irrigui nell'area del
mezzogiorno (attività ex agensud)

Misure di gestione per la prevenzione dei
rischi di corruzione

20

5

Monitoraggio decreti attuativi
della condizionalità per gli
investimenti irrigui (ADP e
Regolamento FEASR)
Pareri sui provvedimenti
legislativi
Decreti ministeriali

Si/no

Emanare il
bando

N. documenti e n. decreti/ n.
documenti e decreti attesi

Perfezionare
integralmente
(100%) i
documenti e
contributi attesi

Perfezionare
integralmente
(100%) i
documenti e
contributi attesi

8

Relazioni, Position Paper,
Elaborati Tecnici, decreti.

N. documenti e contributi
condivisi/N. documenti e
contributi attesi nel periodo

19

Ricognizione programmi
finanziati e individuazione delle
economie utilizzabili

ricognizione
Numero di consorzi coinvolti/ N definitiva delle
umero di consorzi totale
risorse
riutilizzabili

5

Provvedimenti organizzativi

Numero dei provvedimenti
adottati/ Numero dei
provvedimenti attesi

75
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100%

DISR II

DIPARTIMENTO

Dipartimento delle Politiche Europee e Internazionali e dello Sviluppo Rurale

DIREZIONE GENERALE
UNITA' ORGANIZZATIVA

Direzione Generale dello Sviluppo Rurale
DISR II - Sviluppo Rurale

LINEA DI ATTIVITA'

1) Analisi delle proposte delle istituzioni UE;
2) Consultazione delle Regioni e delle Organizzazioni
professionali di settore per la definizione della politica italiana;
3) Definizione della posizione italiana da assumere nei lavori
per il settore di competenza e partecipazione ai negoziati;
4) Consultazione delle Regioni e delle Organizzazioni
professionali per l'applicazione della normativa UE;
5) Definizione delle norme di applicazione della normativa UE;
6) coordinamento delle procedure inerenti il Tasso di errore e
seguito per i casi di frode ai dannni del bilancio UE

1) Elaborazione delle linee di programmazione nazionale in
materia di sviluppo rurale, in coerenza con la Politica Agricola
Comune (PAC), con le altre politiche strutturalidell'Unione
europea, con le altre politiche nazionali e connessi rapporti con
le Regioni;
2) Politiche in favore dei giovani e delle donne;
3) Osservatorio per le Politiche Strutturali;
4) Monitoraggio dell'avanzamento della spesa dei PSR;
5) attuazione del sistema nazionale della produzione integrata e
relativo sistema di controllo, estensione delle procedure alla
gestione delle misure agroambientali di Produzione integrata e
all'armonizzazione delle verifiche

PESO

PRODOTTO

INDICATORE

OBIETTIVO

15

Piani, programmi,
documenti e atti

Indicatore di realizzazione
fisica
N. Piani, programmi,
documenti e atti

Target 15

20

Indicatore di realizzazione
fisica
Pratiche evase/pratiche
Elaborazione piani,
assegnate
programmi e documenti,
* Impegni/stanziamenti;
emanazione atti, linee guida
pagamenti/richieste di
liquidazione

Target 100%

5

verifica della compatibilità
degli atti amministrativi o di numero di verifiche fatte sulle
proposte di legge con la
richieste
normativa comunitaria

100%

2) Supporto all'Autorità di gestione per la Rete Rurale
Nazionale
3) Coordinamento delle attività del programma e Gestione
finanziaria

30

Indicatore di realizzazione
fisica
N. di interventi di
Interventi di monitoraggio
monitoraggio
dell'avanzamento della spesa
4 interventi di monitoraggio;
dei PSR e del programma dell'avanzamento della spesa
1 riunione del comitato di
dei PSR e del programma
RRN; riunioni dei comitati
sorveglianza per programma
RRN
di sorveglianza Rete e
(totale 2)
n. riunioni Comitati di
Programma nazionale
sorveglianza Rete e
Programma nazionale

Misure di gestione per la prevenzione dei rischi di corruzione

5

Provvedimenti organizzativi

Problematiche inerenti gli aiuti di stato in agricoltura

1) coordinamento del programma nazionale e coordinamento e
gestione del programma rete rurale
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Numero dei provvedimenti
adottati/Numero
provvedimenti attesi

100%

DISR II
75
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DISR III
Maria Vittoria Briscolini

Anno 2016

DIPARTIMENTO

Dipartimento delle Politiche Europee e Internazionali e dello Sviluppo Rurale

DIREZIONE GENERALE
UNITA' ORGANIZZATIVA

Direzione Generale dello Sviluppo Rurale
DISR III Agricoltura, Ambiente e Agriturismo

LINEA DI ATTIVITA'

PESO

Elaborazione linee di programmazione
nazionale relativa ai rapporti tra agricoltura e
ambiente, con particolare riferimento alla
condizionalità, alle emissioni e cambiamenti
climatici, in coerenza con le indicazioni
dell'Unione europea e connessi rapporti con le
Regioni.

20

Predisposizione e
Relazioni, Position
formalizzazione dei
Paper, Elaborati
prodotti previsti
Tecnici, decreti.
(SI/NO)

Perfezionare i documenti e
contributi richiesti in tutti i casi
previsti (100%)

9

Predisposizione e
Relazioni, Position
formalizzazione dei
Paper, Elaborati
prodotti previsti
Tecnici, decreti.
(SI/NO)

Perfezionare i documenti e
contributi richiesti in tutti i casi
previsti (100%)

10

Predisposizione e
Relazioni, Position
formalizzazione dei
Paper, Elaborati
prodotti previsti
Tecnici, decreti.
(SI/NO)

Perfezionare i documenti e
contributi richiesti in tutti i casi
previsti (100%)

9

Predisposizione e
Relazioni, Position
formalizzazione dei
Paper, Elaborati
prodotti previsti
Tecnici, decreti.
(SI/NO)

Perfezionare i documenti e
contributi richiesti in tutti i casi
previsti (100%)

9

Predisposizione e
Relazioni, Position
formalizzazione dei
Paper, Elaborati
prodotti previsti
Tecnici, decreti.
(SI/NO)

Perfezionare i documenti e
contributi richiesti in tutti i casi
previsti (100%)

13

Decreti di impegno
e pagamento;
reiscrizione
somme perente.
Relazioni.

Perfezionare i documenti e
contributi richiesti in tutti i casi
previsti (100%)

5

Provvedimenti
organizzativi

Elaborazione linee di programmazione
nazionale relativa alla biodiversità, al paesaggio
rurale, in coerenza con le indicazioni
dell'Unione europea e connessi rapporti con le
Regioni.
Elaborazione linee di programmazione
nazionale relativa alla politica forestale e della
montagna, in coerenza con le indicazioni
dell'Unione europea e connessi rapporti con le
Regioni.
Coordinamento delle politiche in favore della
meccanizzazione e della prevenzione degli
infortuni in agricoltura.

Elaborazione delle linee di programmazione
volte alla valorizzazione del comparto
agrituristico nazionale e relativi adempimenti,
nonché predisposizione degli atti relativi
all'agricoltura sociale e sulla pluriattività in
agricoltura

Predisposizione degli atti ed adempimenti
relativi agli interventi di forestazione e bonifica
montana a seguito della soppressione dell'ex
Agensud

Misure di gestione per la prevenzione dei rischi
di corruzione

PRODOTTO

75
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INDICATORE

Predisposizione e
formalizzazione dei
prodotti previsti
(SI/NO)
Numero dei
provvedimenti
adottati/Numero
provvedimenti attesi

OBIETTIVO

100%

DISR IV
Dr. Claudio LORENZINI
DIPARTIMENTO

Dipartimento delle Politiche Europee e Internazionali e dello Sviluppo Rurale

DIREZIONE GENERALE

Direzione Generale dello Sviluppo Rurale

UNITA' ORGANIZZATIVA

DISR IV - Ricerca e sperimentazione

LINEA DI ATTIVITA'

PESO

Gestione amministrativa dei progetti nazionali di
ricerca affidati traimite bando pubblico, affidamento
diretto o sportello

10

Provvedimenti aministrativi
di impegno, liquidazione,
varante e proroga

Atti amministrativi emanati/ richieste
pervenute

Evadere il100% delle
richieste pervenute

Recupero arretrato programmi scaduti (Bandi
OIGA, progetti finalizzati ,ecc.)

5

Avivo dei procedimenti di
chiusura dei progetti

Numero dei procedimenti avviati

Almeno 10

Gestione progetti speciali di cui al capitolo 7303 pg
6 - art. 4 della legge 499/99
Gestione amministrativa dei progetti nazionali di
ricerca affidati traimite bando pubblico

10

Provvedimenti amministrativi
Atti amministrativi emanati/ richieste
di impegno,liquidazione,
pervenute
vairante e proroga

Evadere il100% delle
richieste pervenute

Programmi annuali del CRA concernenti spese di
funzionamento e retribuzione del personale di ruolo
Gestione amministrativa di fondi attribuiti al CRA
(Art. 6. del Dlgs.n.454/99)

5

Provvedimenti amministrativi
Atti amministrativi emanati/ richieste
di impegno,liquidazione,
pervenute
vairante e proroga

Evadere il100% delle
richieste pervenute

10

Provvedimenti amministrativi
Atti amministrativi emanati/ richieste
di impegno,liquidazione,
pervenute
vairante e proroga

Evadere il100% delle
richieste pervenute

5

Provvedimenti amministrativi
di impegno,liquidazione,
vairante e proroga

Atti amministrativi emanati/ richieste
pervenute

Evadere il 100% dei
progetti di ricerca e
delle richieste
pervenute

Riorganizzazione e ristrutturazione delle pagine web
dell'area" RICERCA " del sito web del Mipaaf
Attività di divulgazione delle informazioni relative
alle attività svolte dall'Ufficio DISR IV

5

Creazione di contenuti e
pubblicazione sul sito web
delle informazioni relative alla
ricerca e all'innovazione nei
settori agricolo,
agroalmemtare e forestale
all'interno dell'area
"RICERCA " del sito Mippaf

Pubblicato
SI/NO

Pubblicazione delle
pagine web dell'area
"RICERCA" del sito
Mipaaf

Paartecipazione alla gestione e al coordinamento, in
Rete Rurale Nazionale delle azioni previste
dall'obiettivo stategico 4 " Promuovere
l'innovazione"
Coinvolgimento degli enti di ricerca nella fase
istitutiva dei Gruppi Operativi previsti nell’ambito
dei PSR

20

Attività di supporto alla
realizzazione dell'Albo esperti

Realizzato SI/NO

Realizzazione Albo
esperti

Misure di gestione per la prevenzione dei rischi di
corruzione

5

Provvedimenti organizzativi

Numero dei provvedimenti
adottati/Numero provvedimenti attesi

100%

g
strutturali acquisti di attrezzature e strumenti di
formazione
Gestione amministrativa di fondi attribuiti al CRA
(Art. 6. del Dlgs.n.454/99)

Programmi per l'internazionalizzazione dei progetti
nazionali di ricerca e sperimentazione nei settori
agricolo, agroalimentare e forestale.
Gestione tecnico-amministrativa dei progetti
partecipanti a bandi di ricerca transnazionali

PRODOTTO
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INDICATORE

OBIETTIVO

DISR IV
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DISR V

DIPARTIMENTO

Dipartimento delle Politiche Europee e Internazionali e dello Sviluppo Rurale

DIREZIONE GENERALE
UNITA' ORGANIZZATIVA

Direzione Generale dello Sviluppo Rurale
DISR V - Servizio Fitosanitario Centrale , Produzioni vegetali

LINEA DI ATTIVITA'

PESO

PRODOTTO

INDICATORE

OBIETTIVO

Recepimento, nella legislazione
nazionale, di direttive comunitarie

14

Decreti legislativi o
provvedimenti
amministrativi di
attuazione di
normativa
comunitaria

N. Provvedimenti di
recepimento della
normativa comunitaria
emanati/N.
provvedimenti previsti
nel periodo

Recepire la normativa
comunitaria di settore
in tutti i casi (100%)
previsti

Coordinamento della materia
Privative per novità vegetali ai fini
dell'accertamento dei requisiti varietali

9

Pareri in esito
all'Istruzione di
Domande di privative

N. pareri forniti /N. di pareri
richiesti

rilasciare il parere in almeno l' 80% delle
domande pervenute nel periodo

Iscrizione di nuove varietà di sementi
al registro nazionale

12

iscrizioni di nuove
varietà di sementi al
registro nazionale

N. iscrizioni/N. richieste
di iscrizioni con prove
positive

iscrizione del 100%
delle varietà che
hanno conseguito
prove positive

Rilascio autorizzazioni per scopi
scientifici (decreto legislativo 19
agosto 2005, n. 214 - Titolo X)

5

Autorizzazioni per
scopi scientifici

N. risposte/N. richieste di
autorizzazione

rilascio delle
autorizzazioni

Programmi straordinari di contrasto alla
diffusione degli organismi nocivi
emergenti

10

Piani di eradicazione e controllo
nazionale

Si/No

predisposizione piani di eradicazione e
controllo nazionale

Autorizzazione ad effettuare prove di
campo ai sensi del decreto legislativo
n.194/95 e s.m.i. e del D.P.R.
290/2001

5

ispezioni agli enti che effettuano
prove di campo

N. Ispezioni effettuate/N.
ispezioni pianificate

Effettuare
integralmente (90%)
le ispezioni pianificate
su base annuale

Supporto per la registrazione on line dei
fertilizzanti

5

Aggiornamenti
Registro dei
fertilizzanti

N. Aggiornamenti espressi/N.
Aggiornamenti richiesti

Effettuare almeno il 90% degli
aggiornamenti richiesti nel periodo

Riconoscimento varietà da inserire
nel registro nazionale vite e delle
specie frutticole

7

Aggiornamenti a
Registro nazionale
varietà di vite e piante
da frutto

N. Aggiornamenti espressi anno
solare/N. Aggiornamenti
ammissibili richiesti nel periodo

Effettuare almeno il 90% degli
aggiornamenti richiesti nel periodo

Memorie difensive di competenza
dell'Ufficio per il contenzionso giuridico

3

memorie difensive

N. memorie difensive
prodotte/N. memorie difensive
richieste

produrre almeno il 100% delle memorie
difensive richieste

Misure di gestione per la prevenzione dei
rischi di corruzione

5

Provvedimenti organizzativi

Numero dei provvedimenti
adottati/Numero provvedimenti
attesi

100%

75
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DISR VI

DIPARTIMENTO

Dipartimento delle Politiche Europee e Internazionali e dello Sviluppo Rurale

DIREZIONE GENERALE
UNITA' ORGANIZZATIVA

Direzione Generale dello Sviluppo Rurale
DISR VI

LINEA DI ATTIVITA'

PESO

PRODOTTO

INDICATORE

OBIETTIVO

5

Decreto prezzi
prodotti agricoli
assicurabili nel
periodo di
riferimento

Predisposizione e formalizzazione
del decreto prezzi prodotti agricoli
assicurabili

SI/NO

5

Predisposizione del Piano di riparto
somme del Fondo di solidarietà
nazionale a valere sul fondo per la
Predisposizione del
protezione civile da assegnare alle
piano di riparto
Regioni sulla base degli eventi
somme
atmosferici eccezionali riconosciuti,
previa messa a disposizione delle
risorse finanziarie da parte del MEF

SI/NO

10

Esito dell'attività
istruttoria per
riconoscimento di N. di istruttorie perfezionate / N.
richieste di contributi nel periodo e
eccezionalità,
da completare al termine del periodo
calamità
precedente
atmosferiche o altre
richieste di
contributi

100%

20

Predisposizione atti di gestione del
Predisposizione
PSRN(deleghe,monitoraggio,rapport
degli atti alla firma
i,convocazione comitato di
dell'Autorità di
sorveglianza sezione gestione dei
gestione per la
rischi,bandi di misura)
realizzazione del
Numero di atti predisposti/Numero
PSRN
di atti attesi

100%

10

Predisposizione
piano assicurativo
2016 e 2017 previa
istruttoria e
presentazione alla
Conferenza Stato
regioni

10

Predisposizione
decreti attuativi e
relativa
N. documenti e contributi condivisi
consultazione con / N. documenti e contributi attesi
le regioni e le
nel periodo;
organizzazioni
professionali

100%

Gestione del contenzioso e dei ricorsi

10

Pareri e contributi
N. documenti e contributi condivisi
in relazione
/ N. documenti e contributi attesi
contenziosi e
nel periodo; N. liquidazioni
liquidazione
spettanze relative a effettuate / N. pratiche da liquidare
contenziosi

100%

Misure di gestione per la prevenzione dei rischi
di corruzione

5

Predisposizione decreto approvazione prezzi
prodotti agricoli ai fini della stipula delle
polizze assicurative agevolate

Ripartizione somme del Fondo di solidarietà
nazionale a valere sul fondo per la protezione
civile da assegnare alle Regioni sulla base degli
eventi atmosferici eccezionali riconosciuti

Riconoscimento eccezionali avversità
atmosferiche su proposta regionale:
ricevimento prposte regionali; istruttoria,
eventuali controlli in loco e relazione

Collaborazione, per la parte di competenza, con
l'autorità di gestione e gli enti delegati, per
l'entrata a regime del programma nazionale di
sviluppo rurale con particolare riguardo
all'Implementazione entrata a regime e gestione
di tutte le sottomisure per la gestione dei rischi.

Sottomisura 17.1 del PSRN gestione della parte
di competenza delle domande di sostegno

Sottomisura 17.2/17.3 del PSRN gestione della
parte di competenza delle domande di sostegno

Provvedimenti
organizzativi

N. di piani (2su 2)

Numero dei provvedimenti
adottati/Numero provvedimenti
attesi

75
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SI/NO

100%

DISR VII

DIPARTIMENTO

Dipartimento delle Politiche Europee e Internazionali e dello Sviluppo Rurale

DIREZIONE GENERALE
UNITA' ORGANIZZATIVA

Direzione Generale dello Sviluppo Rurale
DISR VII - Produzioni animali

LINEA DI ATTIVITA'

PESO

PRODOTTO

INDICATORE

OBIETTIVO

Predisposizione, valutazione e aprovazione di
disciplinari di libro genealogico e norme
tecniche

3

Disciplinari e norme tecniche
approvati

N. Disciplinari esaminati/ N.
Richieste disciplinari pervenute

Effettuare l'istruttoria ed emettere i decreti
di approvazione su utti (100%) i
disciplinari presentati

Progranna annuale dei controlli funzionali
svolti dalle Associazioni degli Allevatori (
ARA/APA) per ogi specie razza o tipo
genetico

8

Istruttoria tecnico-amministrativa dei
programmi di miglioramento genetico e tenuta
dei libri genealogici delle ANA

6

Programmi istruiti

Gestione dei capitoli di bilancio di pertinenza
dell'Ufficio in materia di miglioramento gentico
e tenuta dei libri genealogici delle ANA e del
settore apistico

9

Decreto/i di impegno e anticipo
di tutti i programmi pervenuti ed
istruiti positivamente

Predisposizione bozze di riforma della Legge
30/1991 e relativa istruttoria tecnica con le
Regioni
Acquisizione , verifica del rispetto della
normativa vigente nonché autorizzazione enti
terzi di controllo dei disciplinari etichettatura
delle carni bovine e avicole

Elaborazione documento di
Presentazione del documento di linee
linee guida per il miglioramento
guida per il miglioramento genetico e per
Redazione documento SI/NO
genetico e per l'effettuazione dei
l'effettuazione dei controlli funzionali in
controlli funzionali
Conferenza Stato- Regioni
N. Programmi istruiti/ N:
Programmi pervenuti
Elaborazione decreti impegno
e anticipio dei programmi
istruiti SI/NO

Efettuare l'istruttoria su tutti (100%) i
programmi presentati
Assumere l'impegno di spesa ed erogare
l'anticipo di tutti i programmi completi
della documentrazione necessaria

Decreti di liquidazione

N.decreti liquidazione
emanati/N: rendiconti
pervenuti e verificati
positivamente

Liquidazione dei rendiconti in regola con
la documentazione giustificativa

9

Elaborazione bozza

SI/NO

Effettuare la consultazione tecnica con i
rappresentanti regionali e delle
organizzazioni professionali

8

Note ministeriali di avvenuto
deposito dei disciplinari

N. disciplinari verificati/
N.disciplinari approvati

Effettuare la verifica su tutti ( 100%) i
disciplinari presentati nonché sui requisiti
degli enti terzi

Attività di competenza derivanti dalla Legge
157/92 e tavolo con il MATTIM e le Regioni
sulla evoluzione normativa delle problematiche
della caccia

7

Elaborazione bozza delle
ipotesi normative di riforma
della Legge 157/92 e inerente la
fauna selvatica Decreto di
riparto del fondo di cui all'art. 24
della L. 157/92

SI/NO
Risorse utilizzate/Risorse
disponibili

Effettuare la consultazione del tavolo
Ministeri Regioni sulla caccia
Ripartizione del 100% delle risorse
disponibili

Avivo della misura biodiversità zootecnica
nell'ambito del PSRN

20

Misure di gestione per la prevenzione dei rischi
di corruzione

5

Avvisi pubblici di selezione dei
Elaborazione e pubblicaizone Individuazione dei beneficiari della misura
beneficiari della misura
ed avvio delle procedure per la
degli avvisi pubblici di
biodiversità zootecnica in
realizzazione della stessa
selezione dei benficiari SI/ NO
ambito PSRN

Provvedimenti organizzativi

75
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Numero dei provvedimenti
adottati/Numero
provvedimenti attesi

100%

CDR3_Obiettivi_2016-2018
Allegato 1

Centro di Responsabilità Amministrativa:
Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca

Proposta obiettivi strategici 2016-2018
Numerazione del
portale N.I. 2016

88

Obiettivo

Stabilizzazione del comparto ippico attraverso una più efficiente
programazione degli interventi per la salvaguardia delle sue
componenti produttive

Peso

15

Target

Indicatori

> 3.345

Contrasto al trend negativo del numero di concessioni per la
partecipazione alle corse a risorse invariate

>1870

Contrasto al trend negativo del numero di patenti per la
partecipazione alle corse a risorse invariate

atto di indirizzo

Individuazione delle linee di intervento

≥23,000
101

102

103

Programmazione FEAMP e piano triennale naziorale, in linea con i
principi della PCP

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

Sviluppo sistemi ICT, reingegnerizzazione e semplificazione
processi per il miglioramento dell'efficienza e della qualità dei servizi
in coerenza con il programma dell'integrità e della trasparenza
dell'azione amministrativa e il piano triennale di prevenzione della
corruzione

Occupazione Posti di lavoro creati o mantenuti Formazione e
sicurezza

15
≥9%

Riduzione della consistenza della flotta in situazione di squilibrio

SI

Elaborazione di linee di intervento programmatiche

≥0,05%

Incremento del volume delle esportazioni nell'agroalimentare
rispetto alla media dei tre anni precedenti

SI

Predisposizione piano delle linee guida degli interventi nel settore
ICT 2016-2018

30%

Avanzamento interventi piano delle linee guida degli interventi nel
settore ICT 2016-2018

30

15

75
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AGRET DIRETTORE ANTONINI
ILARIA ANTONINI
DIPARTIMENTO

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITA’ AGROALIMENTARE
IPPICHE E DELLA PESCA

DIREZIONE GENERALE

DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI, DELLE RISORSE UMANE E PER I
RAPPORTI CON LE REGIONI E GLI ENTI TERRITORIALI (AGRET)

IL DIRETTORE GENERALE
LINEA DI ATTIVITA'

PESO

PRODOTTO

INDICATO
RE

OBIETTIVO

10

Analisi del contesto ai fini
dell'elaborazione piani di intervento

SI/NO

Ricognizione degli interventi da effettuare

15

1- Gestione del sistema informativo, reti
infrastrutturali, Active Directory, siti
Internet e Intranet, gestione postazioni
VoIP;
2 - Supporto logistico, amministrativo
contabile, Statistica e Centralino
3 - Ufficio Relazioni con il pubblico

≥ 90%

Interventi effettuati/interventi richiesti

10

Analisi del contesto e individuazione
delle linee di intervento relative al Piano

SI/NO

Ricognizione del fabbisogno di personale
presso gli Uffici del Ministero e
predisposizione delle richieste di assunzione al
Dipartimento della Funzione Pubblica

20

Ricorso alle procedure CONSIP per
l’acquisto dei servizi.
Predisposizione del decreto di
ripartizione del Fondo Consumi
Intermedi

>= 3

Numero procedure avviate

Programmazione economico e
finanziaria e vigilanza amministrativa
relativa agli enti

10

1 -adempimenti relativi al budget e al
bilancio di previsione annuale e triennale,
assestamento e rendiconto generale dello
Stato;
2- Adempimenti relativi agli enti e alle
società partecipate

>= 6

Procedure effettuate

Coordinamento delle attività relative
alle variazioni di bilancio concernenti
i fondi da ripartire

5

Adempimenti relativi alle variazioni di
bilancio relative al riparto dei capitolifondo

100%

Atti di variazione predisposti/atti di variazione
richiesti

Coordinamento misure di
prevenzione della corruzione come
da Piano triennale vigente

5

Studio delle procedure previste dal
nuovo codice degli appalti per le materie
di competenza della Direzione

SI/NO

Graduale Introduzione delle nuove procedure
nei procedimenti di competenza

Coordinamento delle iniziative ICT

Misure e interventi di ordinaria
gestione nel settore ICT

Coordinamento dell'attività relativa al
Piano per la valorizzazione e
razionalizzazione delle risorse umane

Razionalizzazione dei servizi generali
inclusa la gestione del personale e
svolgimento delle procedure
contrattuali e delle attività in gestione
unificata ex art. 4 D.lgs 279/1997

75
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AGRET DIRETTORE CACOPARDI
GIUSEPPE CACOPARDI

Anno 2016

DIPARTIMENTO

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITA’ AGROALIMENTARE
IPPICHE E DELLA PESCA

DIREZIONE GENERALE

DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI, DELLE RISORSE UMANE E PER I RAPPORTI
CON LE REGIONI E GLI ENTI TERRITORIALI (AGRET)

IL DIRETTORE GENERALE
LINEA DI ATTIVITA'
Coordinamento delle iniziative
ICT

PESO

PRODOTTO

INDICATO
RE

OBIETTIVO

10

Analisi del contesto ai fini
dell'elaborazione piani di intervento

SI/NO

Ricognizione degli interventi da effettuare

15

1- Gestione del sistema informativo, reti
infrastrutturali, Active Directory, siti
Internet e Intranet, gestione postazioni
VoIP;
2 - Supporto logistico, amministrativo
contabile, Statistica e Centralino
3 - Ufficio Relazioni con il pubblico

≥ 90%

Interventi effettuati/interventi richiesti

10

Analisi del contesto e individuazione delle
linee di intervento relative al Piano

SI/NO

Ricognizione del fabbisogno di personale presso
gli Uffici del Ministero e predisposizione delle
richieste di assunzione al Dipartimento della
Funzione Pubblica

20

Ricorso alle procedure CONSIP per
l’acquisto dei servizi.
Predisposizione del decreto di ripartizione
del Fondo Consumi Intermedi

>= 3

Numero procedure avviate

Programmazione economico e
finanziaria e vigilanza
amministrativa relativa agli enti

10

1 -adempimenti relativi al budget e al
bilancio di previsione annuale e triennale,
assestamento e rendiconto generale dello
Stato;
2- Adempimenti relativi agli enti e alle
società partecipate

>= 6

Procedure effettuate

Coordinamento delle attività
relative alle variazioni di bilancio
concernenti i fondi da ripartire

5

Adempimenti relativi alle variazioni di
bilancio relative al riparto dei capitolifondo

100%

Atti di variazione predisposti/atti di variazione
richiesti

Coordinamento misure di
prevenzione della corruzione
come da Piano triennale vigente

5

Studio delle procedure previste dal nuovo
codice degli appalti per le materie di
competenza della Direzione

Misure e interventi di ordinaria
gestione nel settore ICT

Coordinamento dell'attività
relativa al Piano per la
valorizzazione e
razionalizzazione delle risorse
umane
Razionalizzazione dei servizi
generali inclusa la gestione del
personale e svolgimento delle
procedure contrattuali e delle
attività in gestione unificata ex
art. 4 D.lgs 279/1997

75
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SI/NO

Graduale Introduzione delle nuove procedure nei
procedimenti di competenza

AGRET I
VINCENZO DE MARTINO ROSAROLL

Anno 2016

DIPARTIMENTO

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITA’
AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA

DIREZIONE GENERALE

DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI, DELLE RISORSE UMANE E PER I
RAPPORTI CON LE REGIONI E GLI ENTI TERRITORIALI

UNITA' ORGANIZZATIVA

AGRET I

LINEA DI ATTIVITA'

PESO

PRODOTTO

INDICATORE

Aggiornamento
inventario
Gestione Dei Beni Patrimoniali
Gestione Inventario

10

Rivalutazione economica
dei beni incarico

Beni inventariati/beni
pervenuti

Discarico beni non più
utilizzabile
Manutenzione ordinaria e straordinaria immobili
e relativi impianti

10

Interventi di
manutenzione degli
immobili e degli impianti

Gare

25

Espletamento delle
procedure per
affidamento

Esecuzione dei contratti
per la fornitura di lavori
beni e servizi

Acquisti

30

Acquisizione di beni e
servizi compresi quelli
con affidamento diretto

Emissione mandati di
pagamento

75
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n.interventi /n.richieste

OBIETTIVO

Completamento inventariazione dei
beni mobili
100%

Dare attuazione/ alle esigenze
presentate

Provvedere all’aggiudicazione degli
appalti
100%

Provvedere al pagamento di tutti beni
e servizi
100%

AGRET II

DIPARTIMENTO
DIREZIONE GENERALE
UNITA' ORGANIZZATIVA
LINEA DI ATTIVITA'

Acquisizione dei prodotti hardware e software e
relativa attività di assistenza tecnica

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITA’
AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI, DELLE RISORSE UMANE
AGRET II
PESO

PRODOTTO

INDICATORE

OBIETTIVO

Rilevazione fabbisogni hardware
e software amministrazione
centrale e periferica
n. contratti stipulati
20

Gestione della rete SPC e delle linee telefoniche

Razionalizzazione delle linee
telefoniche e distribuzione dei
telefoni VoIP e loro
collegamento

n. utenze VoIP installate,
modificate e cancellate

Adozione dei provvedimenti

n. pagine inserite/modificate
Amministrazione trasparente – Rilevazione delle
esigenze di aggiornamento della struttura del sito
Internet e Intranet

Analisi dei fabbisogni annuali del contratto SIN
2014-2016 e attività concernenti i requisiti dei
sistemi informatici

Gestione dei servizi erogati in ambito SIAN

20

20

15

Coordinamento dei siti internet n. banche dati gestite
e intranet del Ministero
sezione amministrazione
trasparente
Gestione capitoli di bilancio –
Rilevazione costi per centro di
n. Decreti di impegno e
costo – budget e fabbisogni –
liquidazione
gestione contratti di forniture
beni e servizi

Creazione utenze – Supporto al
Sistema di Gestione del
Personale(SGP)
Completamento dei flussi
documentali dematerializzati

75
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n. creazione utenze –
assegnazione servizi –
ripristino password
n. protocollo registrati

Realizzazione fisica delle
pagine

Adozione dei provvedimenti

Realizzazione fisica delle
operazioni

AGRET III
GIOVANNI PIERO SANNA
DIPARTIMENTO

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITA’ AGROALIMENTARE
IPPICHE E DELLA PESCA

DIREZIONE GENERALE

DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI, DELLE RISORSE UMANE E PER I
RAPPORTI CON LE REGIONI E GLI ENTI TERRITORIALI (AGRET)

UNITA' ORGANIZZATIVA

AGRET III

LINEA DI ATTIVITA'

Attività di Formazione e
Aggiornamento professionale

PESO

Seminari, corsi di formazione ed
aggiornamento professionale.
20

Rapporti con SNA

Attività assistenziali, sociali e benessere
organizzativo

20

8

-Graduatoria richiedenti iscrizioni
asilo nido e pagamenti soc.
concessionaria.

Programma di ricerca e formazione ex centro di
Portici
5

Rapporti con le università

Supporto all'organismo indipendente di
valutazione delle performance di cui al decreto
legislativo 150/09 e all'attività di valutazione dei
dirigenti ed a quella di formazione della direttiva
annuale del Ministro sull'azione amministrativa.

-Pubblicazione graduatoria
-Richieste sussidi numero di
pratiche istruite

100%

Si/No
100%

-Risposte ad appunti ed
interrogazioni parlamentari

-Numero risposte interpellanze

Si/No

-Partecipazioni a riunioni

-numero riunioni convocate

-Eventi letterari

-Catalogazione libri in entrata
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-100% dei libri in entrata catalogati

-Tenuta registro prestiti

-100% delle restituzioni

Impegno del 100% dei fondi
disponibili
Realizzazione azioni programmate
100%

Partecipazione incontri gruppo di
lavoro interdivisionale Agret per
redazione Piano della Performance
Raccolta schede obiettivo dei
direttori generali e dei dirigenti

Monitoraggio evoluzioni normative
della materia e supporto
Raccolta schede di valutazione del
organizzativo. Stesura modelli
personale dirigente e non.
valutativi del personale dipendente (
Stesura della relazio
75

Realizzazione delle azioni rispetto
alle scadenze previste nel progetto

- Numero 12 di giornate

Numero di pratiche istruite per
Istruzioni richiesta stages ed tirocini
ammissioni stages e tirocini c/o
curriculari
Mipaaf

Analisi delle tematiche d’interesse
del settore.

100% delle pratiche istruite

-Giornate a tema

Impegno dei fondi disponibili
Realizzazione programmi di ricerca e
azioni preliminari per programmi di
formazione
ricerca

Supporto azioni per redazione e
approvazione del Piano della
Performance.
10

Realizzazione degli eventi
programmati aggiornamento banca
dati corsi di partecipazione agli
incontri promossi dalla SNA

100%

-prestito dei libri

Attività di ricerca ed alta formazione in economia
e politica agraria

Realizzazione
Numero degli eventi formativi 36

-Attività propedeutiche all’avvio dei -realizzazioni azioni previste dal
programma
progetti FAMI 2016 - 17

12

OBIETTIVO

-numero pratiche istruite
ammissione colonie

Aggiornamento dotazione biblioteca
Biblioteca Nazionale Storica dell’Agricoltura

INDICATORE

Aggiornamento libretto formativo e Inserimento dati per partecipazione
corsi SSPA e agli incontri della rete
pagine intranet della formazione.
di formazione di qualità della SSPA
Monitoraggio corsi on line

-Istruzione richieste erogazioni
sussidi ed ammissione a colonie

-Problematiche del lavoro nel mercato agricolo
-Problematiche relative all’immigrazione nel
settore agricolo

PRODOTTO

Riduzione dei tempi risposta
all’OIV: nel 30% dei casi risposta da
effettuare entro 7 giorni.

AGRET IV
ENZA SIMONA LOGOTETA
DIPARTIMENTO
DIREZIONE GENERALE
UNITA' ORGANIZZATIVA
LINEA DI ATTIVITA'

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITA’ AGROALIMENTARE
IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI, DELLE RISORSE UMANE E PER I RAPPORTI
AGRET IV - Supporto giuridico e contenzioso
PESO

PRODOTTO

INDICATORE

OBIETTIVO

n. memorie difensive trasmesse alle
Avvocature

Istruzione e gestione del contenzioso
sulle materie della Direzione generale

35

Relazioni difensive alle
Deposito degli atti defensionali presso
avvocature
n. costituzioni in giudizio depositate
gli organi competenti
competenti/memorie difensive
presso i tribunali su n. ricorsi
(avvocature/tribunali)
depositate presso i tribunali
pervenuti
competenti
25/25

Gestione procedimenti disciplinari

Ufficio unico recupero crediti erariali

n. procedimenti disciplinari istruiti
su n. segnalazione potenziali illeciti Conclusione dei procedimenti
disciplinari secondo modalità e termini
disciplinari
di legge
5/5

25

Istruttoria procedimenti
disciplinari/irrogazione
sanzione/archiviazione
procedimento

15

Notifica sentenze di condanna n. procedimenti di recupero istruiti
su n. sentenze di condanna
corte dei conti/intimazioni ad
adempiere/iscrizioni a ruolo
10/10
dei crediti da riscuotere

75
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Istruttoria dei procedimenti di
recupero coattivo dei crediti erariali a
seguito delle sentenze di condanna
della corte dei conti

AGRET V
Caterina CUCINOTTA
DIPARTIMENTO
DIREZIONE GENERALE

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITA’
AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI, DELLE RISORSE UMANE E PER I

UNITA' ORGANIZZATIVA

AGRET V Gestione risorse umane e polo economico e finanziario

LINEA DI ATTIVITA'
Gestione giuridica del rapporto di
lavoro anche dirigenziale - ruolo
Agricoltura, ICQRF ed ex ASSI.
Trattamento giuridico del personale
(aspettative, part-time, L. 104/92,
congedi parentali, permessi studio,
mobilità interna ed esterna).

Ruolo del personale, anche
dirigenziale, matricola, fascicoli
personali. Gestione ruolo Agricoltura,
ICQRF ed ex ASSI. Valutazione del
fabbisogno di personale. Anagrafe
delle prestazioni. Inserimento dati per
le – Comunicazioni obbligatorie ONLINE relati

Adempimenti ministeriali per la
trasparenza, l’anticorruzione e la
qualità dei servizi nonché per le pari
opportunità

PESO

PRODOTTO

INDICATO
RE

OBIETTIVO

20

n. pratiche
Decreti –Contratti- Bandievase /n.
Incarichi dirigenziali-Richieste di
pratiche
parere –Ordini di servizio
richieste

Realizzazione delle attività di gestione giuridica
del rapporto di lavoro al 100%

10

Aggiornamento stato
matricolare e ruolo di anzianità
personale Agricoltura ed
ICQRF-Ricognizione del
fabbisogno di personale
attraverso tabelle predefiniteAutorizzazioni allo svolgimento
di incarichi extra istituzionaliComunicazioni in PERLA PA
per an

n. pratiche
evase/n.
pratiche
richieste

Gestione ruolo del personale da realizzare al
100%

10

Comunicazioni in PERLA PA
per anagrafe prestazioni e in
GEDAP degli scioperiAggiornamento dati in SGPPubblicazioni sul sito
istituzionale dei dati giuridici ed
economici del personaleDichiarazione incarichi svolti dal
personale-Ricomposizione
Comitato

n. 1000
adempimenti Realizzazione degli obblighi di trasparenza al
evasi/n. 1000 100%
richiesti

Trattamento di quiescenza Definizione provvedimenti relativi alla
determinazione dell’importo di
pensione e TFR Ricongiunzione e
riscatti

15

Decreti-Provvedimenti -

n. 250
richieste
Realizzazione di tutti gli adempimenti nei
evase/n. 250 termini previsti al
richieste

Trattamento economico fondamentale
e accessorio – assistenza fiscale –
Gestione retribuzione al personale

10

Decreti-Ordini di Pagare in
SICOGE-

n. richieste
evase/n.
richieste

Realizzazione nei tempi stabiliti al 100%

-Monitoraggio costi medi accessori
MEF-ContEco
-Conto annuale ruolo agricoltura
-Relazione al Conto annuale

5

Raccolta dati ed inserimento
online nei sistemi del MEF

n. richieste
evase/n.
richieste

Realizzazione nei tempi stabiliti al 100%
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AGRET V

Ripartizione del Fondo Unico di
amministrazione sulla base degli
accordi di contrattazione collettiva

5

Relazioni al MEF – Raccolta
dati ed inserimento in NoiPA

75
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n. richieste
evase/n.
richieste

Realizzazione nei tempi stabiliti al 100%

AGRET VI

DIPARTIMENTO
DIREZIONE GENERALE
UNITA' ORGANIZZATIVA
LINEA DI ATTIVITA'

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITA’ AGROALIMENTARE
IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI, DELLE RISORSE UMANE E PER I RAPPORTI
AGRET VI - Programmazione, bilancio, contabilità economica, vigilanza enti
PESO

Nomine organi enti vigilati

PRODOTTO

INDICATORE

30

Attività istruttoria e
predisposizione provvedimenti di
nomina
n. provvedimenti da
predisporre / su n.
richieste pervenute
Attività istruttoria e
predisposizione provvedimenti di
approvazione

20

Rapporto con i referenti dei
C.d.c.
Rapporti con il Ministero
dell’economia e finanze

n. dati inseriti

Supporto all’attività di riforma del
bilancio

10

Predisposizione schede di
previsione in coerenza con
l’impostazione per azioni e
rafforzamento del bilancio di
cassa

SI/NO

Gestione amministrativa bilancio
finanziario

15

variazioni integrative, reiscrizioni
n. decreti predisposti /
di fondi perenti, variazioni
n. richieste variazioni
compensative

Approvazione statuti e regolamenti
enti vigilati
Provvedimenti di approvazione
delibere enti

Monitoraggio dei costi e
predisposizione del Budget della
Direzione generale
Coordinamento contabilità
economica del Dipartimento e
degli altri centri di responsabilità
amministrativa

75
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OBIETTIVO

Adozione provvedimenti
100%

Adozione provvedimenti
100%

Programmazione economico-finanziaria
SI

Adozione provvedimenti
100%

PEMAC DIRETTORE
RICCARDO RIGILLO

Anno 2016

DIPARTIMENTO

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITA’
AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA

DIREZIONE GENERALE

DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA

IL DIRETTORE GENERALE
LINEA DI ATTIVITA'

Atti di coordinamento nell’ambito degli
Affari generali e personale, rapporti con il
Dipartimento. Gestione dei capitoli di
bilancio relativi alla Direzione generale Coordinamento in materia di ricerca
scientifica.

Politica Comune della Pesca – Attività
istituzionali in sede comunitaria, Rapporti
con l'Unione Europea, organismi, enti ed
organizzazioni multilaterali, accordi con
Paesi terzi, organizzazione comune dei
mercati e commercio internazionale.

Coordinamento, ai fini della conservazione
delle risorse, delle misure tecniche relative
all'attività di pesca. Licenze di pesca,
Archivio della flotta e Sistemi di controllo
sulla pesca Reg.1224/09 e Reg.404/11.
Attività connesse al contrasto alla pesca

Gestione, erogazione e vigilanza sui fondi
comunitari FEP e FEAMP, iniziative in
materia strutturale.

PESO

PRODOTTO

INDICATORE

15

atti generali
amministrativi e di
coordinamento

10

numero rapporti
predisposti
rapporti predisposti
/
rapporti previsti

licenze di pesca
elaborate
25

25

Piano Triennale della Pesca e legislazione
nazionale. Misure socio-economiche.

snap-shot flotta

realizzazione fisica
numero atti

numero licenze
elaborate/
snap-shot
trasmessi/richiesti

atti di contrasto

numero atti di
contrasto

provvedimenti
attuativi

numero provvedimenti
adottati

75
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OBIETTIVO

Programmazione FEAMP e Piano
Triennale Nazionale in linea con i
principi della PCP

PEMAC I
ALESSANDRO IANNITTI
DIPARTIMENTO

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA’ AGROALIMENTARE IPPICHE E
DELLA PESCA

DIREZIONE GENERALE

DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA E
DELL'ACQUACOLTURA

UNITA' ORGANIZZATIVA

PEMAC I

LINEA DI ATTIVITA'

PESO

PRODOTTO

Atti di coordinamento nell’ambito degli Affari generali e personale,

20

atti generali

Gestione dei capitoli di bilancio relativi alla Direzione generale

15

atti generali
amministrativi

Coordinamento in materia di ricerca scientifica. Programma raccolta
dati alieutici.

40

atti generali
amministrativi

75
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INDICATO
RE
realizzazione
realizzazione
fisica numero atti

OBIETTIVO

Programmazione
FEAMP e Piano
Triennale Nazionale in
realizzazione linea con i principi della
PCP
fisica numero atti

PEMAC II
MARIA ISABELLA VERARDI
DIPARTIMENTO

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITA’ AGROALIMENTARE IPPICHE E
DELLA PESCA

DIREZIONE GENERALE

DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA

UNITA' ORGANIZZATIVA

PEMAC II

LINEA DI ATTIVITA'

PESO

Attività istituzionali in sede comunitaria
nell’ambito della Politica Comune della
Pesca.

PRODOTTO

INDICATORE

Rapporti predisposti

realizzazione fisica -numero rapporti predisposti

Rapporti predisposti

realizzazione fisica -numero rapporti predisposti

Rapporti predisposti

realizzazione fisica -numero rapporti predisposti

OBIETTIVO

25

Rapporti con l'Unione Europea, organismi,
enti ed organizzazioni multilaterali, accordi
con Paesi terzi.
25
Organizzazione comune dei mercati e
commercio internazionale.
25
75
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Programmazione FEAMP e Piano Triennale
Nazionale in linea con i principi della PCP

PEMAC III
GIOVANNI D’ONOFRIO
DIPARTIMENTO

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA
QUALITA’ AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA

DIREZIONE GENERALE

DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA E
DELL'ACQUACOLTURA

UNITA' ORGANIZZATIVA

PEMAC III

LINEA DI ATTIVITA'

PESO

Coordinamento, ai fini della conservazione delle risorse, delle misure
tecniche relative all'attività di pesca.

5

Atti generali
amministrativi di
coordinamento

Realizzazione fisica –
numero atti

Licenze di pesca.

30

Licenze di pesca
elaborate

Numero licenze
elaborate/

Archivio della flotta.

20

snap-shot flotta

snap-shot
trasmessi/richiesti

20

atti di contrasto

numero atti di
contrasto

Sistemi di controllo sulla pesca Reg.1224/09 e Reg.404/11.
Attività connesse al contrasto alla pesca illegale Reg.1005/08.

75
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PRODOTTO

INDICATORE

OBIETTIVO

Programmazi
one FEAMP e
Piano
Triennale
Nazionale in
linea con i
principi della
PCP

PEMAC IV - Iacovoni
ELEONORA IACOVONI
DIPARTIMENTO

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA’ AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA
PESCA

DIREZIONE GENERALE

DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA E
DELL'ACQUACOLTURA

UNITA' ORGANIZZATIVA

PEMAC IV

LINEA DI ATTIVITA'

PESO

PRODOTTO

INDICATOR
E

Gestione, erogazione e vigilanza sui fondi
comunitari FEP.

10

numero
provvedimenti attuativi provvedimenti
adottati

Gestione, erogazione e vigilanza sui fondi
comunitari FEAMP.

40

numero
provvedimenti attuativi provvedimenti
adottati

Piano Triennale della Pesca e legislazione
nazionale.

20

numero
provvedimenti attuativi provvedimenti
adottati

Misure socio-economiche ed iniziative in
materia strutturale.

5

numero
provvedimenti attuativi provvedimenti
adottati

75
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OBIETTIVO

Programmazione
FEAMP e Piano
Triennale Nazionale
in linea con i principi
della PCP

PEMAC IV - Rossitto
MARCO ROSSITTO
DIPARTIMENTO

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITA’
AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA

DIREZIONE GENERALE

DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA E
DELL'ACQUACOLTURA

UNITA' ORGANIZZATIVA

PEMAC IV

LINEA DI ATTIVITA'

PESO

PRODOTTO

INDICATORE

Gestione, erogazione e vigilanza sui fondi
comunitari FEP.

10

provvedimenti
attuativi

numero
provvedimenti
adottati

Gestione, erogazione e vigilanza sui fondi
comunitari FEAMP.

40

provvedimenti
attuativi

numero
provvedimenti
adottati

Piano Triennale della Pesca e legislazione
nazionale.

20

provvedimenti
attuativi

numero
provvedimenti
adottati

Misure socio-economiche ed iniziative in materia
strutturale.

5

provvedimenti
attuativi

numero
provvedimenti
adottati

75
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OBIETTIVO

Programmazione FEAMP e
Piano Triennale Nazionale
in linea con i principi della
PCP

Anno 2016

Nome FRANCESCO SAVERIO ABATE
DIPARTIMENTO

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITA’
AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA

DIREZIONE GENERALE DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITA’
AGROALIMENTARE E DELL’IPPICA
UNITA' ORGANIZZATIVA PQAI - Direttore
LINEA DI ATTIVITA'

PESO

Riconoscimento di nuove
forme di aggregazione di filiera

5

Rafforzamento di strumenti
finanziari e creditizi a sostegno
della competitività del sistema
agroalimentare italiano delle
filiere minori e no food

15

Valorizzazione del sistema
agroalimentare italiano di
qualità e delle attività agricole
ecocompatibili

20

Promozione del corretto
consumo di frutta e verdura

5

Assicurare la continuità
dell'attività ippica

Amministrazione trasparente

Anticorruzione

PRODOTTO

Direttiva direttoriale

INDICATORE

SI/NO
indicatore binario

OBIETTIVO

Attuazione delle linee di
intervento programmatiche
in materia di sostegno della
competitività del sistema
agroalimentare nazionale

20

Attuazione delle linee di
intervento programmatiche
per la stabilizzazione del
comparto ippico

5

5

75

Monitoraggio

SI/NO
Indicatore binario

Assicurare la realizzazione
delle misure di cui al Piano
triennale relativo ad
Amministrazione
trasparente

Monitoraggio

SI/NO
indicatore binario

Assicurare la realizzazione
delle misure di cui al Piano
triennale di prevenzione
della corruzione

Nome EMILIO GATTO

Anno 2016

DIPARTIMENTO

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITA’
AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA

DIREZIONE GENERALE

DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITA’
AGROALIMENTARE E DELL’IPPICA

UNITA' ORGANIZZATIVA

PQAI - Direttore

LINEA DI ATTIVITA'

PESO

Riconoscimento di nuove forme di
aggregazione di filiera

5

Rafforzamento di strumenti
finanziari e creditizi a sostegno della
competitività del sistema
agroalimentare italiano delle filiere
minori e no food

15

Valorizzazione del sistema
agroalimentare italiano di qualità e
delle attività agricole ecocompatibili

20

Promozione del corretto consumo di
frutta e verdura

5

Assicurare la continuità dell'attività
ippica

Amministrazione trasparente

Anticorruzione

PRODOTTO

Direttiva direttoriale

INDICATORE

SI/NO
indicatore binario

OBIETTIVO

Attuazione delle linee di
intervento programmatiche
in materia di sostegno della
competitività del sistema
agroalimentare nazionale

20

Attuazione delle linee di
intervento programmatiche
per la stabilizzazione del
comparto ippico

5

5

75

Monitoraggio

SI/NO
Indicatore binario

Assicurare la realizzazione
delle misure di cui al Piano
triennale relativo ad
Amministrazione
trasparente

Monitoraggio

SI/NO
indicatore binario

Assicurare la realizzazione
delle misure di cui al Piano
triennale di prevenzione
della corruzione

Nome ROBERTA CAFIERO
DIPARTIMENTO

Anno 2016

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITA’
AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA

DIREZIONE GENERALE DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITA’
AGROALIMENTARE E DELL’IPPICA
UNITA' ORGANIZZATIVA PQAI I
LINEA DI ATTIVITA'

Partecipazione all'elaborazione
della normativa europea in
materia di agricoltura biologica.
Predisposizione ed
elaborazione della normativa
nazionale. Rapporti con l’UE,
le Amministrazioni competenti
ed i portatori di interesse.

Adempimenti previsti dalla
normativa europea e nazionale
e relativi procedimenti
autorizzativi.

Gestione del Fondo per la
ricerca nel settore
dell’agricoltura biologica e di
qualità (art. 3 della legge n. 38
del 7 marzo 2003).

Disciplina generale,
coordinamento e gestione dei
sistemi di qualità alimentare
nazionale

PESO

20

PRODOTTO

INDICATORE

OBIETTIVO

Rapporti sull’attività svolta
in sede europea. Atti
normativi e regolamentari
Attività inerente l’attuazione e
Attuazione ed applicazione
sul piano nazionale.
l’applicazione della normativa in
della normativa in materia
Risposte a quesiti e
materia di agricoltura biologica
di agricoltura biologica
comunicazioni ad
enti/soggetti interessati
relative all’attività europea e
nazionale.

10

Attività inerente il controllo e la
corretta gestione informatica
dell’Elenco nazionale importatori
di prodotti biologici.

Gestione dell’Elenco
nazionale importatori di
prodotti biologici: numero
richieste di iscrizione
nell’Elenco/numero
autorizzazioni concesse o
negate.

25

Attività inerente il finanziamento
di progetti di ricerca nel settore
dell’agricoltura biologica.

Decreti di anticipo/progetti
Finanziamento di progetti
approvati. Decreti di
di ricerca nel settore
liquidazione/ progetti
dell’agricoltura biologica.
approvati.

20

75

Controllo e corretta
gestione informatica
dell’Elenco nazionale
importatori di prodotti
biologici.

Coordinamento della
Elenco dei
Attività inerente l’elenco dei
Commissione
disciplinari/Piano tipo di
SQN/Trasmissione alla UE
disciplinari/Piano tipo di
controllo/Singoli Piani di
controllo/Singoli Piani di controllo tramite Mise dei singoli
controllo presentati dagli
presentati dagli OdC/Elenco degli disciplinari/Pubblicazione
OdC/Elenco degli
operatori SQN
in G.U. dei disciplinari
operatori SQN
approvati dalla UE

Nome PIETRO GASPARRI
DIPARTIMENTO

Anno 2016
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITA’
AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA

DIREZIONE GENERALE DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITA’
AGROALIMENTARE E DELL’IPPICA
UNITA' ORGANIZZATIVA PQAI II - SVILUPPO IMPRESE E COOPERAZIONE
LINEA DI ATTIVITA'

PESO

Riconoscimento di
organizzazioni per
l’aggregazione dell'offerta e per
le relazioni di mercato

25

Attività di verifica sugli
incentivi al settore agroenergetico

Attuazione dei piani di settore

PRODOTTO

INDICATORE

OBIETTIVO

Decreti di riconoscimento

Nr. riconoscimenti
Promozione
effettuati
dell’aggregazione di filiera
Nr.riconoscimenti richiesti

30

Verbali di verifica

Nr. verbali di accertamento
Corretta attuazione della
trasmessi al Gse
produzione di energia da
Nr. richieste di
fonti rinnovabili
accertamento

20

Provvedimenti emanati in
attuazione dei piani di settore

N. di provvedimenti
Valorizzazione delle filiere
(autorizzatori, di
liquidazione, etc.) adottati / produttive
N. di richieste

75

Anno 2016

Nome LUIGI POLIZZI
DIPARTIMENTO

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITA’
AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA

DIREZIONE GENERALE DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITA’
AGROALIMENTARE E DELL’IPPICA
UNITA' ORGANIZZATIVA PQAI III - Politiche di filiera
LINEA DI ATTIVITA'
Incentivi alle imprese
agroindustriali – Progetti di
finanziamento ISA

PESO

5

45

Attuazione della normativa
inerente agli strumenti e agli
interventi di regolazione del
mercato
Attuazione della normativa
relativa all’attribuzione del
credito d’imposta

OBIETTIVO
Attuazione Delibera CIPE
31.07.2009 criteri e
modalità di intervento ISA
SpA

n. provvedimenti emessi/n. Attuazione Regime di Aiuti
n. 379/2008
domande pervenute

n. richieste evase/n.
Contratti III° bando
richieste SAL pervenute
• Monitoraggio sullo stato degli
investimenti realizzati e sui relativi
contributi liquidati

Contratti IV° bando
• Valutazione progetti

Attuazione del decreto
Contratti di filiera e di distretto
2015/2020

INDICATORE

n. di provvedimenti di
Approvazione progetti di
valutazione adottati/n. di
intervento a condizione di mercato
progetti di finanziamento
e a finanziamento agevolato
proposti da ISA
Contratti I° e II° bando
• decreti di impegno
• decreti di liquidazione
• decreti di revoca (eventuali)

Attuazione della normativa
relativa ai contratti di filiera e
di distretto I° e II° Bando

Attuazione della normativa
relativa ai contratti di filiera e
di distretto III° Bando

PRODOTTO

n. progetti valutati/n.
progetti pervenuti

Attuazione Regime di
Aiuto SA 4281 (2015N)
IV bando contratti di filiera
e di distretto

10

Istruttoria degli accordi
interprofessionali
Istruttoria dei contratti quadro

n. provvedimenti di
valutazione adottati/n.
istanze ammissibili
pervenute dagli operatori

Attuazione Dlgs 102/2005

15

Gestione completa domande di
attribuzione

n. domande valutate/n.
domande pervenute

Attuazione art.3 commi 1 e
3) DL 24.06.2015

75

Nome LUIGI POLIZZI
DIPARTIMENTO

Anno 2016
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITA’
AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA

DIREZIONE GENERALE DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITA’
AGROALIMENTARE E DELL’IPPICA
UNITA' ORGANIZZATIVA PQAI IV - QUALITA' CERTIFICATA E TUTELA DELLE INDICAZIONI
GEOGRAFICHE PRODOTTI AGRICOLI, AGROALIMENTARI E VITIVINICOLI
LINEA DI ATTIVITA'

PESO

PRODOTTO

INDICATORE

Disciplina generale e
coordinamento in materia di
qualità dei prodotti agricoli,
groalimentari e dei vini
nonché gestione dei
procedimenti di attuazione
della regolamentazione
comunitaria in materia di
indicazioni geografiche

1-riconoscimento dei prodotti
DOP, IGP e STG nel settore
agroalimentare e DOP e IGP
nel settore dei vini;

Migliorare la procedura per
la trasparenza delle
informazioni

35

Predisposizione dossier di
riconoscimento e modifica
disciplinari e successiva
trasmissione alla commissione
europea

Istanze trasmesse alla
Commissione

2-modifica dei disciplinari di
produzione dei prodotti DOP,
IGP e STG nel settore
agroalimentare e DOP e IGP
nel settore dei vin
3-concessione protezione
transitoria
4-Disciplina e gestione dei
Consorzi di tutela e
promozione delle
indicazionigeografiche e dei
sistemi di qualità certificata

Migliorare la procedura per
la trasparenza delle
informazioni

Migliorare la procedura per
la trasparenza delle
informazioni

Emanazione dei decreti di
protezione transitoria
Riconoscimento dei consorzi
Riconoscimento degli agenti
vigilatori dei consorzi di tutela ai
sensi del D.M. 6 novembre 2012

Numero di decreti di
concessione della
protezione transitoria
Numero di consorzi
riconosciuti

Emanazione dei vari decreti di
impegno, di spesa, di proroga,
eventuale variante, di anticipo e di
liquidazione

Migliorare la procedura per
la trasparenza delle
informazioni

Numero agenti vigilatori
riconosciuti

Valorizzazione e
promozione
dell'agroalimentare italiano
e loro tutela in ambito
nazionale e internazionale
1- Impegno di spesa,decreto di
proroga, eventuale decreto
variante, decreto di anticipo,
decreto di liquidazione

OBIETTIVO

Numero di decreti

Miglioramento delle
procedure per la
trasparenza relativamente
ai progetti ammessi a
contributi

2- Accordi internazionali
OMC, OMPI, OAMI, bilaterali

25

3- Consiglio nazionale
anticontraffazione, ex legge
99/2009 (CNAC)
4-Comitato nazionale sicurezza
alimentare
5-Indicazioni geografiche, loro
tutela nazionale e
internazionale, relazione con i
marchi e rapporti con la
proprietà intellettuale

Partecipazioni alle riunioni

Gestione degli elenchi e
autorizzazioni
1- Elenco nazionale dei
prodotti agroalimentari
2- Elenco dei consorzi di tutela
agroalimentari
3- Elenco dei consorzi di tutela
dei vini

Numero delle
riunioni/numero di
documenti prodotti

Miglioramento della tutela
delle denominazioni in
campo nazionale e
internazionale

Pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana
dell'elenco nazionale dei
prodotti agroalimentari
entro il mese di giugno
invece che di luglio

4- Elenco albo agenti vigilatori
5- Autorizzazione utilizzo
denominazioni protette in
prodotti composti, elaborati o
trasformati (Dlgs 297/2004) e
dei vini (Dlgs 61/2010)

15

6- Autorizzazioni a
vinificazione elaborazione e
imbottigliamento fuori zona di
produzione dei vini DOP e
IGP

Aggiornamento elenchi e rilascio
autorizzazioni

Riduzione dei tempi
relativi all'aggiornamento
Aggiornamento elenco sul degli elenchi e del rilascio
delle autorizzazioni
sito del Mipaaf entro 10
giorni dalla integrazione
e/o modifica dell'elenco
(Per i punti dal 2 al 7)

7) Autorizzazioni
all'organizzazione dei
Concorsi Enologici e
aggiornamento del relativo
elenco
Rilascio autorizzazioni
entro 50 giorni dalla
richiesta anziché 60 giorni
per il punto 8- Elenco vini
DOP e IGP

8) Elenco vini DOP e IGP

75

Nome TERESA DE MATTHAEIS

Anno 2016

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITA’
AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITA’
AGROALIMENTARE E DELL’IPPICA
DIPARTIMENTO

UNITA' ORGANIZZATIVA PQAI IV - QUALITA' CERTIFICATA E TUTELA DELLE INDICAZIONI
GEOGRAFICHE PRODOTTI AGRICOLI, AGROALIMENTARI E VITIVINICOLI
LINEA DI ATTIVITA'

PESO

Disciplina generale e
coordinamento in materia di
qualità dei prodotti agricoli,
groalimentari e dei vini
nonché gestione dei
procedimenti di attuazione
della regolamentazione
comunitaria in materia di
indicazioni geografiche

1-riconoscimento dei prodotti
DOP, IGP e STG nel settore
agroalimentare e DOP e IGP
nel settore dei vini;

PRODOTTO

INDICATORE

Migliorare la procedura per
la trasparenza delle
informazioni

35

Predisposizione dossier di
riconoscimento e modifica
disciplinari e successiva
trasmissione alla commissione
europea

Istanze trasmesse alla
Commissione
Migliorare la procedura per
la trasparenza delle
informazioni

2-modifica dei disciplinari di
produzione dei prodotti DOP,
IGP e STG nel settore
agroalimentare e DOP e IGP
nel settore dei vin

Migliorare la procedura per
la trasparenza delle
informazioni

3-concessione protezione
transitoria

Emanazione dei decreti di
protezione transitoria
Riconoscimento dei consorzi

4-Disciplina e gestione dei
Consorzi di tutela e
promozione delle
indicazionigeografiche e dei
sistemi di qualità certificata

Riconoscimento degli agenti
vigilatori dei consorzi di tutela ai
sensi del D.M. 6 novembre 2012

Numero di decreti di
concessione della
protezione transitoria
Numero di consorzi
riconosciuti

Emanazione dei vari decreti di
impegno, di spesa, di proroga,
eventuale variante, di anticipo e di
liquidazione

1- Impegno di spesa,decreto di
proroga, eventuale decreto
variante, decreto di anticipo,
decreto di liquidazione
25

Migliorare la procedura per
la trasparenza delle
informazioni

Numero agenti vigilatori
riconosciuti

Valorizzazione e
promozione
dell'agroalimentare italiano
e loro tutela in ambito
nazionale e internazionale

2- Accordi internazionali
OMC, OMPI, OAMI, bilaterali

OBIETTIVO

Numero di decreti

Miglioramento delle
procedure per la
trasparenza relativamente
ai progetti ammessi a
contributi

3- Consiglio nazionale
anticontraffazione, ex legge
99/2009 (CNAC)
4-Comitato nazionale sicurezza
alimentare
5-Indicazioni geografiche, loro
tutela nazionale e
internazionale, relazione con i
marchi e rapporti con la
proprietà intellettuale

Partecipazioni alle riunioni

Gestione degli elenchi e
autorizzazioni
1- Elenco nazionale dei
prodotti agroalimentari
2- Elenco dei consorzi di tutela
agroalimentari
3- Elenco dei consorzi di tutela
dei vini

Numero delle
riunioni/numero di
documenti prodotti

Miglioramento della tutela
delle denominazioni in
campo nazionale e
internazionale

Pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana
dell'elenco nazionale dei
prodotti agroalimentari
entro il mese di giugno
invece che di luglio

4- Elenco albo agenti vigilatori
5- Autorizzazione utilizzo
denominazioni protette in
prodotti composti, elaborati o
trasformati (Dlgs 297/2004) e
dei vini (Dlgs 61/2010)

15

6- Autorizzazioni a
vinificazione elaborazione e
imbottigliamento fuori zona di
produzione dei vini DOP e
IGP

Aggiornamento elenchi e rilascio
autorizzazioni

Riduzione dei tempi
relativi all'aggiornamento
Aggiornamento elenco sul degli elenchi e del rilascio
delle autorizzazioni
sito del Mipaaf entro 10
giorni dalla integrazione
e/o modifica dell'elenco
(Per i punti dal 2 al 7)

7) Autorizzazioni
all'organizzazione dei
Concorsi Enologici e
aggiornamento del relativo
elenco
Rilascio autorizzazioni
entro 50 giorni dalla
richiesta anziché 60 giorni
per il punto 8- Elenco vini
DOP e IGP

8) Elenco vini DOP e IGP
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Anno 2016

Nome PASQUALE GIUDITTA

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITA’
AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITA’
AGROALIMENTARE E DELL’IPPICA
DIPARTIMENTO

UNITA' ORGANIZZATIVA PQAI V

LINEA DI ATTIVITA'

PESO

PRODOTTO
Proposta del Piano di
comunicazione del Mipaaf

Attività di comunicazione e di
informazione in materia di
qualità di prodotti agricoli,
agroalimentari e ittici

25

25

Valutazione patrocini morali ai
sensi della nota Pres. Cons.
Ministri 16/02/2010
Attuazione Reg. n. 288/09
relativo al programma "Frutta
e verdura nelle scuole"

SI/NO

OBIETTIVO
Garantire l’attuazione della
comunicazione
istituzionale

Campagne di
comunicazione
Realizzazione delle campagne di
realizzate/campagne di
comunicazione attraverso i media.
comunicazione
programmate
Partecipazione al Piano Fiere ed
eventi

Programmi informazione e
promozione Reg. (UE)
1144/2014 - Ocm Vino Reg.
(CE) 555/2008, Misura
promozione nei Paesi Terzi

INDICATORE

Informazione,
comunicazione e
promozione per il settore
agroalimentare, ittico e
ippico attraverso i mass
Numero eventi cui si è
partecipato/Numero eventi media e gli eventi fieristici
programmato

Predisposizione degli atti relativi
alla norma comunitaria

Provvedimenti
realizzati/Provvedimenti
programmati

Attuazione del programma
di informazione e
promozione Reg. (UE)
1144/2014 – OCM Vino
Reg. (CE) 555/2008,

10

Comunicazione esito valutazione
patrocini morali al Gabinetto

Domande esaminate/
Domande pervenute

Favorire iniziative per la
valorizzazione del settore
agroalimentare

15

Predisposizione degli atti finalizzati
Atti realizzati/ Atti
alla realizzazione del Programma
programmati
Comunitario “Frutta nelle Scuole”

75

Educazione ed
informazione sul corretto
consumo della frutta e
verdura

Nome PASQUALE GIUDITTA

Anno 2016

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITA’
AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITA’
AGROALIMENTARE E DELL’IPPICA
DIPARTIMENTO

UNITA' ORGANIZZATIVA PQAI V

LINEA DI ATTIVITA'

PESO

PRODOTTO
Proposta del Piano di
comunicazione del Mipaaf

Attività di comunicazione e di
informazione in materia di
qualità di prodotti agricoli,
agroalimentari e ittici

25

25

Valutazione patrocini morali ai
sensi della nota Pres. Cons.
Ministri 16/02/2010
Attuazione Reg. n. 288/09
relativo al programma "Frutta
e verdura nelle scuole"

SI/NO

OBIETTIVO
Garantire l’attuazione della
comunicazione
istituzionale

Campagne di
comunicazione
Realizzazione delle campagne di
realizzate/campagne di
comunicazione attraverso i media.
comunicazione
programmate
Partecipazione al Piano Fiere ed
eventi

Programmi informazione e
promozione Reg. (UE)
1144/2014 - Ocm Vino Reg.
(CE) 555/2008, Misura
promozione nei Paesi Terzi

INDICATORE

Informazione,
comunicazione e
promozione per il settore
agroalimentare, ittico e
ippico attraverso i mass
Numero eventi cui si è
partecipato/Numero eventi media e gli eventi fieristici
programmato

Predisposizione degli atti relativi
alla norma comunitaria

Provvedimenti
realizzati/Provvedimenti
programmati

Attuazione del programma
di informazione e
promozione Reg. (UE)
1144/2014 – OCM Vino
Reg. (CE) 555/2008,

10

Comunicazione esito valutazione
patrocini morali al Gabinetto

Domande esaminate/
Domande pervenute

Favorire iniziative per la
valorizzazione del settore
agroalimentare

15

Predisposizione degli atti finalizzati
Atti realizzati/ Atti
alla realizzazione del Programma
programmati
Comunitario “Frutta nelle Scuole”

75

Educazione ed
informazione sul corretto
consumo della frutta e
verdura

Nome GUALTIERO BITTINI
DIPARTIMENTO

Anno 2016

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITA’
AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA

DIREZIONE GENERALE DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITA’
AGROALIMENTARE E DELL’IPPICA
UNITA' ORGANIZZATIVA PQAI VI

LINEA DI ATTIVITA'

Omogeneizzazione e
standardizzazione attività dei
Libri genealogici

Elaborazione indici genetici in
collaborazione con
l’Università di Perugia

Attività antidoping

PESO

PRODOTTO

INDICATORE

OBIETTIVO

Proposta circolare annuale

SI/NO

Aggiornamento modulistica

SI/NO

Procedere verso la
standardizzazione dei
procedimenti relativi ai
cinque diversi Libri
genealogici gestiti,
mediante circolari e
modelli che facilitino gli
adempimenti per gli utenti

30

20

Definizione metodologia per
attribuzione indici genetici

SI/NO

Realizzare una metodologia
che consenta, tramite la
valutazione genetica e delle
performance sportive dei
cavalli, un miglioramento
dell’allevamento italiano

SI/NO

Implementazione di
specifiche tecniche
analitiche e
sperimentazione dei
controlli in allenamento.

10

Proposta modifica regolamentare

Attività del dirigente delegato
ai pagamenti ippici

10

Rendicontazione e relazione di
chiusura delle attività del dirigente
delegato

SI/NO

Chiusura gestione dirigente
delegato con evasione dei
pagamenti dovuti al
31.12.2015

Anticorruzione

5

Realizzazione misure organizzative
previste nel piano anticorruzione

SI/NO

Attuazione piano
anticorruzione

75

Nome STEFANIA MASTROMARINO

Anno 2016

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITA’
AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITA’
AGROALIMENTARE E DELL’IPPICA
DIPARTIMENTO

UNITA' ORGANIZZATIVA PQAI VII

LINEA DI ATTIVITA'

Programmazione corse

PESO

30

PRODOTTO

Nuovi criteri di programmazione

INDICATORE

OBIETTIVO

SI/NO

Rimodulare la
programmazione tecnica
delle corse in modo da
creare le condizioni atte a
consentire l’ingresso nuovi
operatori nel settore
mantenendo inalterato
l’equilibrio tra la qualità
delle corse e la
partecipazione alle stesse.

20

Rilascio patenti

SI/NO

Indizione nuovo corso
allievo fantino

20

Rilascio patenti

SI/NO

Indizione nuovo corso
allievo guidatore

5

Realizzazione misure organizzative
previste nel piano anticorruzione

SI/NO

Attuazione piano
anticorruzione

Abilitazioni degli operatori
all’esercizio dell’attività ippica

Anticorruzione

75

Nome PAOLA EDDA FINIZIO

Anno 2016

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITA’
AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITA’
AGROALIMENTARE E DELL’IPPICA
DIPARTIMENTO

UNITA' ORGANIZZATIVA PQAI VIII
LINEA DI ATTIVITA'

Gestione rapporti con le
Società di corse

PESO

45

PRODOTTO

INDICATORE

OBIETTIVO

Implementazione del sistema per
la definizione del ruolo degli
ippodromi

SI/NO

Applicazione del nuovo
modello di classificazione
degli ippodromi

Individuazione dei parametri per la
concessione di sovvenzioni in
favore delle società di cose in
applicazione del DM 681/2016

SI/NO

Elaborazione del nuovo
sistema di finanziamento.

Gestione palinsesto televisivo

20

Palinsesto televisivo 2016

SI/NO

Ottimizzazione del
palinsesto televisivo
attraverso la
rideterminazione dei criteri
di definizione dello stesso

Anticorruzione

10

Realizzazione misure organizzative
previste nel piano anticorruzione

SI/NO

Attuazione piano
anticorruzione

75
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