ALLEGATO A DIRETTIVA DIQPAI 2022

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA
Missione - 009. Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (009)
Programma 009.006. - Politiche competitive della qualità agroalimentare e, ippiche e della pesca e mezzi tecnici di produzione
Azione: 9.6.3 - Competitività delle filiere agroalimentari, sviluppo delle imprese e della cooperazione per la valorizzazione del sistema agroalimentare italiano
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.

Obiettivo strategico n. 35 - Rafforzamento della competitivita' del sistema agroalimentare nazionale attraverso specifiche politiche settoriali e attuazione delle misure agricole previste dal piano complementare al PNRR per
le filiere agroalimenari italiane
Risorse attibuite all'obiettivo, in coerenza con le disposizioni del Ministro (prot n. 90017 del 24/02/2022)
9.6.3 - Competitività delle filiere agroalimentari, sviluppo delle imprese e della cooperazione per la valorizzazione del sistema agroalimentare italiano
9.6.1 - di cui - stima quota parte delle spese di personale per il programma

2022

2023

2024

824.949.252

687.854.617

490.527.418

4.109.167

3.455.591

2.798.392

Unità di Misura

TARGET

OBIETTIVI ASSEGNATI ALLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA (PQAI)
Obiettivi

Descrizione delle attività

Indicatori

Tipologia

Attivazione e prosecuzione delle attività di competenza a sostegno delle filiere
agroalimentari italiane previste dal PNRR - PARCO AGRISOLARE

N. Provvedimenti adottati

indicatore di
realizzazione fisica

Numero Provvedimenti

>=1

Attivazione e prosecuzione delle attività di competenza a sostegno delle filiere
agroalimentari italiane previste dal PNRR - LOGISTICA

N. Provvedimenti adottati

indicatore di
realizzazione fisica

Numero Provvedimenti

>=1

Gestione del Fondo per le mense scolastiche biologiche (art. 64 comma 5 - bis del
decreto-legge n. 50 del 24 aprile 2017, convertito con modificazione dalla legge N. Provvedimenti adottati
21 giugno 2017, n. 96)

indicatore di
realizzazione fisica

Numero Provvedimenti

>= 2

attuazione del PNNR

Adozione di specifiche azioni settoriali a
sostegno della competitività del sistema
agroalimentare nazionale con particolare
riferimento alla produzione di prodotti di
qualità e biologici

Implementazione dell'utilizzo degli strumenti finanziari nell'ambito delle filiere
dell'agroalimenatre italiano

Incremento del valore degli investimenti
nelle filiere dell’agroalimentare italiano Indicatore di outcome
prodotto da specifiche politiche settoriali

Mantenimento e/o implementazione del sistema delle II.GG. in Italia ( 841
prodotti di cui 315 prodotti agrolimentari e 526 vini). Riconoscimenti D.O. dei N. istanze di riconoscimento
prodotti agroalimentari di qualità.

Euro

> = 100 milioni

Indicatore di
realizzazione fisica

Numero di riconoscimenti

> = 841

Indicatore di
realizzazione fisica

Iniziative di promozione (Misura
promozione OCM Vino, Reg. UE
1144/2014, Frutta e verdura nelle
scuole, Latte nelle scuole )

>=4

3

3

Attività di promozione e di informazione in
Iniziative di comunicazione finalizzate alla valorizzazione e alla promozione del
materia di qualità dei prodotti agricoli ed
patrimonio agroalimentare italiano di qualità
agroalimentari e loro tutela in ambito UE

Campagne ed eventi, anche in modalità
online, di comunicazione e promozione
istituzionale

Obiettivi di competenza del piano
anticorruzione e trasparenza

Monitoraggi quadrimestrali avanzamento Indicatore di
obiettivi
realizzazione fisica

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

Allegato A) Ob. 6 - D.G. PQAI

Allegato A) Ob. 6 - D.G. PQAI

Allegato A) Ob. 6 - D.G. PQAI

