ALLEGATO A DIRETTIVA DIQPAI 2022

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica
MISSIONE 009 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
PROGRAMMA 009.006 - Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione
AZIONE 9.6.2 Interventi a favore del settore pesca e acquacoltura
Priorità politica:Rafforzamento delle filiere agroalimentari, del ricambio generazionale, dell`imprenditorialita` femminile in agricoltura e nella pesca nonche` della tutela delle condizioni di lavoro.
Obiettivo strategico n.8: Programmazione Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) e programma triennale nazionale, in linea con i principi della Politica Comune della Pesca (PCP)
Risorse attribuite all'obiettivo, in coerenza con le disposizioni del Ministro

(prot. n. 90017 del 24/02/2022)

2022

2023

2024

9.6.2 - Interventi a favore del settore pesca e acquacoltura

€ 53.356.963,00

€ 52.775.754,00

€ 40.204.895,00

9.6.1 - di cui - stima quota parte delle spese di personale per il programma

€ 4.071.667,00

€ 3.582.265,00

€ 3.511.406,00

OBIETTIVI ASSEGNATI ALLA DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA (PEMAC)
OBIETTIVI

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA'

INDICATORI

TIPOLOGIA

UNITA' DI MISURA

TARGET

Gestione delle risorse finanziarie sul Piano nazionale Triennale della
pesca e dell'acquacoltura

rappresentatività dei soggetti attuatori del settore della
pesca ed acquacoltura beneficiari dei contributi
assegnati ai Progetti, per relative categorie giuridiche.

indicatore di impatto

% di rappresentatività

80%

Gestione dei progetti di Arresto temporaneo

Progetti al 31.12.2022

Indicatore di output

Numero di progetti

450

Piani approvati nel corso dell’annualità 2021 rispetto
alla baseline: concessione di anticipi.

Indicatore di output

Anticipi 2022 concessi sui
piani approvati nel 2021

10

Iniziative di comunicazione

Indicatore di output

Numero iniziative

8

Utilizzo dei programmi di ricerca scientifica e di dati statistici per i piani
di gestione della pesca o pacchetti gestionali, per sistema di pesca ed
area geografica interessata.

piani di gestione della pesca che dispongono di base
scientifica

indicatore di impatto

% di piani di gestione della
pesca

80%

Gestione dell'archivio della flotta

Trasmissione Snap-shot

Indicatore di output

Numero di Snap-shot

4

Obiettivi di competenza del piano anticorruzione e trasparenza

Monitoraggi quadrimestrali avanzamento obiettivi

Indicatore di output

Numero report
monitoraggi

3

Sostegno e vigilanza dei fondi europei
Valutazione dei piani di produzione e commercializzazione presentati da
per il settore della pesca e
organizzazioni di produttori compresi i relativi anticipi.
acquacoltura e attuazione del
programma nazionale triennale della
Pianificazione di iniziative di comunicazione finalizzate alla valorizzazione
pesca, in linea con i principi della PCP e promozione del settore della pesca e dell'acquacoltura e dei relativi
Politica Comune della Pesca
prodotti

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

Allegato A) Ob. n. 8 - D.G. PEMAC

