ALLEGATO A DIRETTIVA DIQPAI 2022

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica
Priorità politica: Promozione e rafforzamento di azioni a tutela della produzione agricola e agroalimentare e miglioramento
della competitivita` del settore agricolo e della pesca nel mercato globale, mediante la sostenibilita` economica, sociale ed ambientale
MISSIONE 009 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
PROGRAMMA 009.006 - Politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca e mezzi tecnici di produzione
AZIONE 9.6.4 Sviluppo del sistema informativo agricolo nazionale
Obiettivo strategico: SI - SVILUPPO SISTEMI ICT, REINGEGNERIZZAZIONE E SEMPLIFICAZIONE PROCESSI PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA E DELLA QUALITÀ DEI SERVIZI

Risorse attribuite all'obiettivo, in coerenza con le disposizioni del Ministro (prot. 90017 del 24.02.2022)

9.6.1 Stima quota parte delle spese di personale per il programma

2022

2023

2024

20.885.549,00 €

20.057.384,00 €

31.465.570,00 €

1.451.489,00 €

1.300.784,00 €

1.250.970,00 €

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

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA'

INDICATORI

TIPOLOGIA

UNITA' DI MISURA

TARGET

UFFICIO

Implementazione e sviluppo dei
sistemi informativi per consentire lo
smart working durante l'emergenza
COVID-19

Consentire lo svolgimento della normale attività
lavorativa del personale attraverso lo smart working

Applicativi "on cloud"
messi a disposizione

Indicatore di realizzazione
fisica

sviluppo software
SI/NO

SI

AGRET II

Transizione in cloud dell’infrastruttura del
SIAN

Avvio delle interlocuzioni con i partner strategici per
individuare il PSN dove collocare il cloud del SIAN e avvio
fase progettuale

Individuazione
PSN/hosting

Indicatore binario

SI/NO

SI

AGRET II

Ammodernamento dell'infrastruttura
informatica dell'Amministrazione

Rifacimento centro stella locali server e armadi di piano

Realizzazione
progetto

Indicatore fisico

SI/NO

SI

AGRET II

Evoluzione dei servizi del SIAN

Implementazione delle attività e dei processi richiesti
dalla normativa nazionale e/o comunitaria e/o di
comune esigenza degli stakeholder attraverso lo sviluppo
o evoluzione di servizi informatici esposti dal SIAN, così
come previsto dal piano di evoluzione

Numero applicativi
coinvolti

Indicatore di realizzazione
fisica

Sviluppo software

>=3

AGRET VII

Classificazione dei dati e dei servizi del SIAN
funzionale alla possibile migrazione verso il
CloudPa

Risposta al modello per la classificazione dei dati e dei
servizi della PA per il cloud, passaggio fondamentale per
attuare il processo di migrazione previsto dalla strategia
nazionale.

Compilazione
modello

Indicatore binario

SI/NO

SI

AGRET VII

Allegato A) Ob. n. 9 - D.G. AGRET

