All. 2: TABELLA OBIETTIVI STRATEGICI
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE

Programma

Obiettivi
strategici

57 - Tutela interessi
nazionali in ambito UE
e internazionale, con
particolare riguardo
alla politica agricola
comune e al semestre
di presidenza italiana
del consiglio UE

58 - Miglioramento
competitività sistema
agricolo italiano e
delle aree rurali, anche
attraverso l'attuazione
di misure di gestione e
prevenzione delle crisi

60 - Promozione della
ricerca e
dell'innovazione nel
settore agricolo
agroalimentari e rurale

Peso Obiettivo
(a)

22

15

7

Pagato in
c/competenza

4.944.135,12

112.277.037,18

103.586.001,68

Residui accertati
di nuova
formazione

16

2.589.356,95

Target

Valore Consuntivo
Indicatori

3 - numero elaborati e rapporti concernenti lavori in
ambito di organismi internazionali e/o istituzione
europea

indicatore di realizzazione
fisica

21

21

5 - Elaborazione resoconti per ogni riunione di
COMAGRI o plenaria del Parlamento Europeo di
rilevante interesse agricolo

indicatore di risultato
(output)

1

100%

6 - Formulazione pareri riguardanti accordi
internazionali e cooperazione tra Italia e Paesi terzi per
ogni richesta da parte del Gabinetto Ministro o da parte
di altri Ministeri (es. MAE e MISE)

indicatore di risultato
(output)

7 - Numero di piani, programmi e documenti;
emanazione atti

indicatore di realizzazione
20,00
fisica

140,00

1 - numero elaborati e rapporti concernenti
miglioramento integrazione filiera agroalimentare

Indicatore di
realizzazione fisica

3,00

3,00

2 - pratiche evase / pratiche assegnate eleborazione
piani, programmi e documenti; amanazione atti

Indicatore di
realizzazione fisica

1,00

1,00

3 - impegni/stanziamenti ; pagamenti/richieste di
liquidazione

Indicatore di realizzazione
1,00
finanziaria

1,00

3.022,97

1,00

4 - incremento % numero di CUAA (Codice Unico
Azienda Agricola) di aziende agricole che aderiscono
Indicatore di impatto
alle assicurazione agricole agevolate rispetto al triennio
2011 - 2013 (n. di aziende 84.169)

0,03

1 - pratiche evase / pratiche assegnate eleborazione
piani, programmi e documenti; emanazione atti

1,00

2 - impegni/stanziamenti; pagamenti/richieste di
1.487.509,03 liquidazione

Indicatore di
realizzazione fisica

Indicatore di realizzazione
1,00
finanziaria

66 - Rilancio settore
zootecnico

8

7

48.600.390,40

27.726.228,60

100,00

1,00

4 - numero di centri di ricerca italiani coinvolti nei
progetti internazionali di ricerca cui il Mipaaf partecipa

Indicatore di impatto

2 - numero elaborati, rapporti e/o atti amministrativi
concernenti l'attuazione della PAC nonché dossier
tecnico propedeutico all'accordo Stato/Regioni e di
monitoraggio all'applicazione della PAC

Indicatore di realizzazione
15,00
fisica

15,00

4 - impegni/stanziamenti; pagamenti/richieste di
liquidazione

Indicatore di realizzazione
1,00
finanziaria

1,00

12,00

990.664,52

6 - Numero interventi di monitoraggio dell'avanzamento Indicatore di realizzazione
18,00
della spesa dei PSR e del programma RRN
fisica

65 - Conservazione
risorse ambientali,
della biodiversità e
mitigazione degli
effetti negativi
derivanti dal
cambiamento
climatico

1,00

6.183.556,37

009.002 - Politiche europee
ed internazionali e dello
sviluppo rurale

61 - Attuazione in
ambito nazionale della
Politica Agricola
Comune

Tipo Indicatori

Indicatori

18,00

7- Composizione di interessi Stato/Regioni attuazione
PAC

Indicatore di impatto
(outcome)

1 - impegni/stanziamenti; pagamenti/richiesta di
liquidazione

Indicatore di realizzazione
1,00
finanziaria

1,00

2 - pratiche evase / pratiche assegnate elaborazione
piani, programmi e documenti; emanazione atti

Indicatore di realizzazione
1,00
fisica

1,00

1 - numero elaborati e rapporti concernenti
Indicatore di realizzazione
l'organizzazione comune di mercato della zootecnia, del
1,00
fisica
latte e della carne

1,00

4 - Elaborazione di una norma tecnica nazionale che
consenta ai consumatori di disporre di informazioni
Indicatore di realizzazione
aggiuntive sull'origine della carne bovina, nel caso in cui
1,00
fisica
l'attuale disciplina di etichettatura facoltativa fosse
abrogata dall'Unione Europea

1,00

1,00

51.260.970,27

10.909.559,69

3 - Incremento del numero di animali iscritti
complessivamente nei libri genealogici o registri
Indicatore di impatto
anagrafici gestiti dalle associazioni nazionali di allevatori (outcome)
finanziati dal Mipaaf (attualmente sono 3.594.220)

%

009.002 - Politiche europee
ed internazionali e dello
sviluppo rurale

66 - Rilancio settore
zootecnico

7

27.726.228,60

10.909.559,69

5 - Incremento del valore genetico, rappresentato
Indicatore di impatto
dall'indice globale di selezione della specie suina (valore
(outcome)
attuale 1,49 UDS rispetto al valore 0 dell'anno 2000)

1,60

: TABELLA OBIETTIVI STRATEGICI
CHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE

Grado di Raggiungimento
Obiettivo (valore
compreso tra 0 e 100%)

100%

100%

1,00

7,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

All. 2: TABELLA OBIETTIVI STRATEGICI
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA

Obiettivi strategici

3 - Programmazione e applicazione della
Politica Comune della pesca (PCP) e
relativo strumento finanziario Fondo
Europeo Pesca (FEP)

41 - Strategie di negoziato della riforma
pesca (PCP)

56 - Sostegno competitività filiere e
sistema agroalimentare con
regolamentazione delle politiche di
mercato, attivazione di idonei strumenti
finanziari e creditizi, sviluppo delle filiere
minori e no food e l'introduzione di
innovazioni nel sistema

62 - Valorizzazione specificità
agroalimentari e promozione in UE e
Paesi Terzi, nonché educazione e
informazione su sicurezza alimentare

Peso Obiettivo (a)

5

5

5

5

Pagato in
c/competenza

917.201,20

297.992,24

3.604.185,13

4.351.347,34

Residui accertati di nuova
formazione

Tipo Indicatori

Target

Valore Consuntivo
Indicatori

1 - Predisposizione atti concernenti Legge delega

Indicatore di realizzazione fisica

2

2

Redditività pro-capite battello

Indicatore di impatto

35.700

35.700

2- Diramazione rapporti concernenti la materia

Indicatore di risultato (output)

8

8

1- Pratiche evase/pratiche pervenute

Indicatore di risultato (output)

100%

100%

2- Liquidazioni effettuate / richieste di liquidazioni

Indicatore di risultato (output)

100%

100%

3- Progetti esaminati / progetti pervenuti

Indicatore di risultato (output)

100%

100%

1 - Comm. d'appello vini DOP / riunioni programmate;
autorizz. concorsi enologici/richieste autorizz. pervenute;
approv. domande riconosc. modifiche vini DOP IGP/richieste
pervenute.

Indicatore di risultato (output)

100%

100%

2 - Riconoscimento prod. DOP IGP/richieste;
riconoscimento Consorzi prod. DOP IGP/richieste.
Mod. Reg. CE 510/06/proposta Reg. Sistemi qualità Comm. UE;
controllo tracc. e lunga stagionatura/richieste.

Indicatore di risultato (output)

100%

100%

4 - Attività collegate partecipazione UE - Decreti, atti
amm.vi/richieste;
atti amm.vi elenco importatori e autorizzazioni/richieste;
provvedimenti approv. anticipi liquidazioni fondi e atti
amm.vi/richieste

Indicatore di risultato (output)

100%

100%

>=6

8

Indicatori

80.324,35

27.414,65

1.838.082,90

16.223.191,26

3 - livello di soddisfazione dei beneficiari (stakeholder) sulla scala
di valori da 0 a 10:
0-5 non soddisfacente;
Indicatore di impatto
6 soddisfacente;
7 più che soddisfacente;
8 -10 molto soddisfacente.

63 - Ridefinizione del modello di
governance del settore ippico

72 - Semplificazione delle procedure
amministrative attraverso lo sviluppo, la
sperimentazione e la diffusione dei
sistemi informativi

5

5

174.031.917,72

516.190,32

1 - Adozione ed implementazione del nuovo regolamento unico
della corse

Indicatore di risultato (output)

SI

2 - adozione del nuovo strumento di regolazione dei rapporti con
le società di corse

Indicatore di risultato (output)

SI

3 - riduzione dei tempi di adozione dei provvedimenti di
abilitazione degli operatori all'esercizio dell'attività ippica (Rinv.
Reg. deliberazione n. 124 del 29.12.2011)

Indicatore di risultato (output)

tra il 5% ed il 10%

8%

4 - ridefinizione del processo di liquidazione premi ai fini della
riduzione del tempo medio di liquidazione secondo le procedure
Mipaaf (45 gg)

Indicatore di risultato (output)

tra il 5% ed il 10%

6%

1 - Procedure realizzate/procedure da realizzare

Indicatore di realizzazione fisica

100%

100%

40.703.638,23

44.090,00

RE, IPPICHE E DELLA PESCA

Grado di Raggiungimento
Obiettivo (valore compreso
tra 0 e 100%)

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

