NOTA INTEGRATIVA AL RENDICONTO GENERALE DELLO
STATO PER L’ANNO 2014 DEL MINISTERO DELLE
POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
(Aggiornamento ai sensi dell’art. 35 comma 1 della Legge n. 196/2009)

La Nota integrativa al Rendiconto Generale dello Stato è articolata in due distinte sezioni, in applicazione
con il disposto dell’art. 35, comma 2 della Legge 196/2009:
SEZIONE I – Rapporto sui risultati il cui contenuto è a sua volta articolato come segue:
1. QUADRO DI RIFERIMENTO, che illustra come si è effettivamente evoluto, nel corso dell’anno, lo scenario
istituzionale, socio-economico ed organizzativo nel quale ha operato l’ Amministrazione nel suo complesso; il
QdR dell’amministrazione è compilato dagli Organismi Indipendenti per la Valutazione delle performance
(OIV) dell’amministrazione, avvalendosi dei QdR inseriti da ciascun Centro di responsabilità amministrativa.
2. QUADRO CONTABILE RIASSUNTIVO, che riporta, per ciascuna Missione e per ciascun Programma:


l’elenco degli obiettivi definiti dai singoli Centri di responsabilità amministrativa con la relativa
denominazione e codifica;



le previsioni iniziali di spesa in termini di stanziamenti iniziali in c/competenza a LB inserite in sede di
Legge di Bilancio 2014, le previsioni definitive di spesa in termini di stanziamenti definitivi in
c/competenza attribuiti dai Centri di responsabilità agli obiettivi;



il consuntivo di spesa per obiettivo espresso in termini di pagato in c/competenza, (escluso quello
relativo ai residui perenti reiscritti in bilancio e al pagamento di debiti pregressi che non hanno alcuna
correlazione con gli obiettivi realizzati nel 2014) e di rimasto da pagare in termini di residui accertati di
nuova formazione in c/competenza diversi da quelli di lettera F;



le previsioni economiche per missione/programma (Budget) in termini di costi totali iniziali a Legge di
Bilancio 2014. I costi totali includono i costi propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con
il criterio della competenza economica, ed i costi dislocati (Trasferimenti);



il consuntivo economico per missione/programma in termini di costi totali finali (Rendiconto economico
2014). I costi totali includono i costi propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il
criterio della competenza economica, ed i costi dislocati (Trasferimenti)1.

3. SCHEDE OBIETTIVO, che riportano, per ciascuna Missione e Programma le informazioni correlate a
ciascuno degli obiettivi inseriti dai Centri di responsabilità amministrativa, in termini di:


previsioni 2014 distinte in stanziamenti iniziali e definitivi in conto competenza;



consuntivo 2014 distinto in pagamenti in conto competenza e residui accertati di nuova formazione;



denominazione, codifica, descrizione, natura strategica o strutturale, priorità politica di riferimento (per i
soli obiettivi strategici) dell’obiettivo;



indicatori associati all’obiettivo, con relativa descrizione, tipologia, unità di misura, metodo di calcolo,
valore target a preventivo 2014 (LB), valore target riformulato 2014 e valore a consuntivo 2014, nota al
valore target riformulato.
SEZIONE II – Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma che espone per ciascuna
Missione e Programma:



riepilogo delle spese per Programma, distinte per categorie economiche, con confronto tra previsioni
iniziali di spesa (LB), previsioni definitive e consuntivo 2014;



raccordo tra risultati finanziari e Rendiconto generale dello Stato;



principali fatti della gestione per Programma: tale parte è finalizzata alla illustrazione degli eventi
gestionali che hanno determinato cambiamenti nello svolgimento delle attività rispetto a quanto previsto
in fase di formazione di Bilancio.

__________________________________
1

Non sono inclusi gli Oneri finanziari, Fondi da assegnare, Rimborsi e Poste rettificative che sono presenti invece nel
prospetto di riconciliazione fra consuntivo economico e rendiconto generale dello Stato.

SEZIONE I
RAPPORTO SUI RISULTATI

- QUADRO DI RIFERIMENTO
-

QUADRO CONTABILE RIASSUNTIVO

-

SCHEDE OBIETTIVO

La codifica degli obiettivi può presentare dei salti numerici, dipendenti dall’eliminazione e/o riconsiderazione degli
obiettivi.

Note integrative al Rendiconto generale 2014

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

1 Scenario socio economico per i settori di intervento di specifico interesse
I dati relativi al 2014 confermano il quadro difficile a livello europeo, in cui s’inserisce la fase di debolezza
che sta caratterizzando la congiuntura agricola nazionale. I due principali fattori di freno per l’agricoltura
italiana sono stati rappresentati dai costi di produzione elevati e dalla crisi dei consumi che, in particolare,
non ha favorito incrementi dei prezzi di vendita in grado di compensare l’aumento dei costi. A ciò si è
aggiunto l’andamento climatico eccezionalmente negativo registrato nei primi sei mesi dell’anno che ha
arrecato danni ingenti, colpendo duramente il comparto. I segnali iniziali positivi del valore aggiunto non
hanno retto e la situazione congiunturale rilevava a metà anno un calo dell’1%, con un dato tendenziale
annuale dello 0,6%. La domanda nazionale si è confermata debole, a causa anche della diminuzione degli
investimenti (‐2,5% su base annua), mentre la spesa delle famiglie, cresciuta in modo molto lieve (+ 0,4%)
nella fase finale dell’anno, rappresenta comunque un elemento significativo dal momento che si tratta
della prima variazione positiva dal 2011. Risultano in controtendenza i dati per l’occupazione (+1,8%)
soprattutto per i lavoratori dipendenti (+5,6%), mentre si confermano deludenti i dati sulla nati‐mortalità
delle imprese agricole (‐2,6%, pari ad una riduzione di 19.035 imprese) che mostrano differenze nelle
dinamiche tra regioni (l’area più sensibile in questa fase è il nord est, anche se risulta il sud il più colpito). Il
rapporto prezzi all’origine/costi di produzione ed i consumi agroalimentari si mostrano stabili. Dato positivo
è stato la crescita delle esportazioni (+2,4%), che continuano a sostenere l’economia nazionale e rallentano
il calo del PIL. In crescita anche le importazioni agroalimentari che, seguendo l’andamento dell’export,
determinano un peggioramento del deficit della bilancia commerciale agroalimentare (+1,3%).
Tutto ciò premesso, in un siffatto contesto economico‐finanziario non ancora stabilizzato e nell’ambito di
uno scenario internazionale in continua evoluzione, sono state individuate le seguenti priorità politiche:
1) Rilanciare lo sviluppo; 2) Promozione dello sviluppo, della competitività e della qualità nel settore
agricolo, agroalimentare, ippico e della pesca; 3) Tutela degli interessi nazionali in ambito di Unione
Europea e internazionale e sostegno alla competitività dell'agricoltura e delle aree rurali; 4) Nuova
governance del territorio rurale e montano; 5) Riqualificazione e razionalizzazione della spesa. L’attività è
articolata in 6 Missioni e 9 Programmi per uno stanziamento complessivo nel 2014 pari a 1.367.747.783,00
€. Gli obiettivi associati ai programmi risultano essere 30 per l’insieme di interventi elencati. È proseguito il
coordinamento delle attività da realizzare per l’EXPO 2015 e si è incrociato con le attività connesse
all’entrata a regime della politica agricola comune (con provvedimenti applicativi di valenza generale e di
orientamento e scelte determinanti sull’assetto dell’agricoltura italiana). Il secondo semestre del 2014 è
stato caratterizzato dalla Presidenza italiana del Consiglio dell’Unione europea con Consiglio straordinario
e CSA nei giorni 28‐30 settembre 2014. Nel corso del semestre, inoltre, sono state fronteggiate le
conseguenze del cosiddetto “embargo russo”. Per lo sviluppo rurale (II pilastro della PAC), è stato
mantenuto l’impegno a sostenere l’avanzamento della spesa dei Psr ed è stato intensificato il supporto alle
Regioni per co‐attivare programmi nazionali nei settori delle assicurazioni contro le calamità naturali e le
variazioni improvvise di reddito, gli investimenti irrigui e la biodiversità animale. È stato curato il
monitoraggio della spesa, al fine di snellire e semplificare le varie procedure anche attraverso il
coinvolgimento di Agea ed è stata curata l’attuazione del Piano Irriguo Nazionale e la corretta
implementazione della complessa normativa ambientale riferita all’agricoltura, con particolare riferimento
a politiche di adattamento e mitigazione ai cambiamenti climatici, protezione delle acque, gestione
sostenibile delle aree forestali e implementazione Direttive della Rete Natura 2000, monitorandone
l’attuazione in collaborazione con Regioni e Ministero dell’Ambiente. Sono proseguite: ‐ l’azione volta al
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miglioramento strutturale del CRA; ‐ le azioni di controllo coordinate tra le diverse autorità per il settore
della commercializzazione del legno, per gli adempimenti sul programma comunitario e nazionale di audit e
per la difesa dalla xilella fastidiosa, malattia dell’olivo; ‐ il potenziamento dei Servizi Fitosanitari Regionali;
‐ la continuità del sistema assicurativo per le calamità naturali strategico per il nuovo quadro
programmatorio PAC; ‐ la legge di stabilità 2014 ha stanziato definitivamente 25 milioni di euro per il
rifinanziamento delle finalità di cui alle legge 499/99, che hanno riguardato le attività a sostegno della
competitività delle imprese, tra le quali quelle relative ad alcuni obiettivi strategici per lo sviluppo e il
mantenimento della rete qualità cereali e per i sistemi di qualità alimentari nazionali e la regolamentazione
del mercato dei prodotti agroalimentari (borse merci telematiche e accordi interprofessionali). ‐ la ricerca
nel settore animale (salvaguardia del la biodiversità, miglioramento genetico del bestiame, la rete tecnica
territoriale strategica per il miglioramento della qualità delle produzioni zootecniche italiane. Nell’ambito
delle azioni di valorizzazione, di rilievo sono state le azioni dirette ad ottenere il riconoscimento delle
indicazioni geografiche e la loro conseguente protezione giuridica da realizzare in tutte le sedi
internazionali, in particolare contro i fenomeni di contraffazioni. Nel settore ippico, con l’integrazione del
personale e degli uffici, è stata svolta l’attività di gestione finanziaria (pendenze, nuove attività,
riorganizzazione ippodromi, revisione dei regolamenti di gestione corse). Nel settore della pesca e
dell’acquacoltura, il miglioramento della competitività delle imprese del settore, la realizzazione di misure
socio economiche (Programma nazionale triennale della pesca e dell’acquacoltura), e la razionalizzazione
dello sforzo di pesca – attività sviluppate unitamente alla conclusione del FEP – hanno viaggiato
parallelamente al FEAMP, che ricoprirà in futuro un ruolo preminente nelle attività strategiche per il
settore. Attivate inoltre alcune misure per la predisposizione e successiva approvazione dei programmi di
produzione e commercializzazione delle OP, per la definizione di un programma operativo per misure a
favore del settore nonché quelle per la raccolta dati ed i controlli . E’ proseguita l’azione di razionalizzazione
delle spese a carattere strumentale. Il Corpo forestale dello Stato, ha svolto: nel settore della sicurezza
ambientale ed agroalimentare ha controllato 207.969 persone e 41.387 veicoli, con un totale dei reati
accertati pari a 12.759, rilevando una diminuzione nel settore degli incendi del 19,7% rispetto al 2013. A
fronte di 10.884 persone denunciate, gli arresti sono risultati in aumento rispetto al 2013 del 15,1%, con
3.474 sequestri penali. Gli illeciti amministrativi accertati sono stati 33.323 con un importo di sanzioni
notificate superiore ai 33 milioni di euro. Significativo l’intervento nel territorio in Campania denominato
“Terra dei Fuochi” ove, affianco all’attività di polizia giudiziaria, è stato prodotto un primo provvedimento
con l’individuazione di alcune particelle interdette alla produzione agricola. Nel settore della tutela
dell’ambiente e salvaguardia della biodiversità, sono risultati significativi: ‐ l’azione coordinata relativa alla
commercializzazione del legname e la pubblicazione dei provvedimenti di legge relativi miranti a
contrastare, la commercializzazione di legno illegale proveniente da deforestazione e tagli boschivi non
autorizzati (“illegal logging"); ‐ l’emanazione di 20.610 certificati di riesportazione e 743 certificati
comunitari con 29.600 controlli in dogana del Servizio CITES, nel tempo di 30 gg. dalla richiesta; ‐ l’avvio
dello studio di fattibilità del terzo Inventario Nazionale Forestale e dei serbatoi forestali di Carbonio (INFC
2015). Inoltre, proseguendo l’attività riferita all’attuazione dei progetti LIFE, si è anche concluso l’iter per
l’emanazione del decreto interministeriale 23/10/1014 riguardante l’istituzione dell’elenco degli alberi
monumentali d’Italia ed è stato altresì definito il riparto dei fondi destinato alle regioni approvato con
Decreto Ministeriale del 19/12/2014. Affiancando una intensa attività di iniziative di educazione ambientale
con gli studenti delle scuole. Nel settore della prevenzione e lotta agli incendi boschivi i fascicoli prodotti
nell’anno 2014 sono risultati 3.585 di cui 2.500 circa boschivi. A livello nazionale (dati provvisori 2014) le
superfici totali percorse da incendi boschivi sono stimate in 32.167 ha, di cui 15.983 ha boscati, a cui
corrisponde un dato di superficie media per evento pari a 9,7 ha. L’attività è stata supportata dal numero di
emergenza ambientale 1515 del Corpo forestale dello Stato con 81.437 segnalazioni e/o richieste
intervento e dall’azione di 105.291 pattugliamenti, di cui 17.788 notturni. Per la sicurezza in montagna sono
stati elaborati 7.840 Bollettini multilingue di Previsione Neve e Valanghe.
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2 Quadro normativo e regolamentare di riferimento – aspetti organizzativi
L’organizzazione degli Uffici amministrativi è disciplinata, a partire dal 2 ottobre 2013, dal Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2013 , n. 105 (Regolamento recante organizzazione del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell’articolo 2, comma 10‐ ter , del decreto‐
legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135).
In data 13 febbraio 2014, è stato emanato il decrto ministeriale n. 1622 con il quale sono individuati gli
uffici dirigenziali non generali del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del citato
D.P.C.M. n. 105/2013.
La struttura risulta così definita:

MISSIONI /PROGRAMMI

CENTRI DI RESPONSABILITA’

CENTRI DI COSTO

Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale

DIPEISR (CRA 2)

PIUE ‐ DISR

Politiche competitive, della qualità agroalimentare,
della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione

DIQPAI (CRA 3)

PQAI –PEMAC –AGRET

Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore
agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale

ICQRF (CRA 4)

ICQRF – CC PAA

Indirizzo politico

GABINETTO (CRA 1)

GABINETTO –OIV –

Servizi e affari generali per le amministrazioni di
competenza.

DIQPAI (CRA 3)

AGRET

DIQPAI (CRA 3)

AGRET

CFS (CRA 5)

CFS

CFS (CRA 5)

CFS

CFS (CRA 5)

CFS

Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche.

Fondi da ripartire
Fondi da assegnare
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente
Tutela e conservazione della fauna e della flora e
salvaguardia della biodiversità
Ordine pubblico e sicurezza
Sicurezza pubblica in ambito rurale e montano
Soccorso civile
Interventi per soccorsi

La regolamentazione degli Uffici di diretta collaborazione e dell’Organismo indipendente di valutazione
della performance rinviene dal D.P.R. 14 febbraio 2012, n. 42, con il quale sono state apportate modifiche
al precedente decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 303, in materia di organizzazione
degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo Indipendente di Valutazione della
performance, a norma dell’art. 14 del d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.
Per il Corpo Forestale dello Stato sono stati realizzate azioni di qualificazione organizzativa:
‐ Nel servizio aereo, ove il Centro Operativo aeromobili del CFS ha ottenuto dall’ENAC la
certificazione “COLA” ( Certificato di Operatore di Lavoro Aereo), unica Amministrazione pubblica in Italia,
elevando così il livello di sicurezza del volo e potendo operare soprattutto per AIB in piena conformità alle
norme ENAC/EASA. Il fatto è di non poco conto se si considera che ad oggi anche l’Aeronautica Militare ha
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iniziato ad adottare regolamenti EASA. Le ore di volo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014 sono state in
totale 3294.
‐ Nel settore dell’informatizzazione, ove si è provveduto al completamento del sistema VOIP presso
tutti i 15 Comandi Regionali del Corpo ed è stato avviato e/o implementato nelle altre sedi. Sono stati
definiti piani di rafforzamento della connettività verso le sedi periferiche, anche attraverso la fornitura di
quella satellitare e si è provveduto all’adeguamento e messa in sicurezza delle infrastrutture telematiche
del Corpo.
‐
Nel settore del reclutamento, ove è stato avviato e concluso l’iter per la pubblicazione del concorso
relativo all’assunzione di 393 agenti, riservato ai VFP1, avvenuta nel mese di gennaio 2015; sono state
avviate e concluse le procedure concorsuali necessarie al reclutamento di 16 agenti, riservato agli atleti del
Gruppo Sportivo forestale, avviati al corso di formazione nel mese di luglio 2014 e, nel mese di novembre, è
stato avviato il corso di formazione del concorso pubblico per 400 vice ispettori.
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Rilevazione della tempestività dei pagamenti delle transazioni
commerciali
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
NOTA INTEGRATIVA AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO PER L’ANNO 2014
Prospetto di cui all’art. 9, comma 8 del DPCM 22 settembre 2014
Attestazione dei tempi di pagamento

1) Importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza

dei termini previsti dal d.lgs. n. 231/2002
€ 38.788.365,73

2) Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali
In base all’art. 9 del DPCM 22 settembre 2014 è la media dei giorni effettivi intercorrenti tra le date di scadenza
delle fatture emesse a titolo corrispettivo di transazioni commerciali, o richieste equivalenti di pagamento, e le date
di pagamento ai fornitori.

3,64 giorni

3) Descrizione delle misure adottate o previste per consentire la tempestiva effettuazione dei
pagamenti
Con l’introduzione della fattura elettronica obbligatoria dal 6 giugno 2014 nonché la data certa di ricevimento
delle fatture sono considerevolmente diminuiti i tempi medi di pagamento delle fatture stesse

4) Informazioni aggiuntive da inserire nell’eventualità di utilizzo di metodologia diversa da quella
fornita con il DPCM 22 settembre 2014 applicata per il calcolo dell’importo di cui al punto 1
(perimetro di riferimento, metodo di calcolo e fonti dei dati utilizzate dall’amministrazione)
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NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014
130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Sezione I
Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo
LEGENDA
Previsioni 2014 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).
Rendiconto generale dello Stato 2014 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (RD 827/1924 art. 275 comma f).
(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.
(**) Costi Totali includono costi propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il criterio della competenza economica, i Costi Dislocati (Trasferimenti), gli Oneri finanziari, i Fondi da assegnare, i Rimborsi e le poste rettificative

Missione

Obiettivo

1 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (009)

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)=(c)+(d)

(f)

(g)

Stanziamenti iniziali
c/competenza (LB)

Stanziamenti definitivi
c/competenza (*)

Pagato in
c/competenza (*)

Residui Accertati
di nuova
formazione (*)

Totale

Costi totali iniziali
(Budget)
(**)

Costi totali finali
(Rendiconto)
(**)

712.231.084,00

748.027.606,00

554.413.340,77

178.610.797,49

733.024.138,26

524.388.833,00

476.195.767,99

378.223.694,00

375.948.454,44

299.723.149,93

70.835.282,85

370.558.432,78

291.522.273,00

278.843.499,25

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

3.755.587,00

5.364.142,60

4.944.135,12

3.022,97

4.947.158,09

58 MIGLIORAMENTO COMPETITIVITA'
SISTEMA AGRICOLO ITALIANO E DELLE AREE
RURALI, ANCHE ATTRAVERSO L'ATTUAZIONE
DI MISURE DI GESTIONE E PREVENZIONE
DELLE CRISI

6.657.261,00

118.534.638,78

112.277.037,18

6.183.556,37

118.460.593,55

106.869.008,00

108.224.348,21

103.586.001,68

1.487.509,03

105.073.510,71

4.073.280,00

4.028.956,49

2.589.356,95

990.664,52

3.580.021,47

223.483.104,00

100.423.592,84

48.600.390,40

51.260.970,27

99.861.360,67

33.385.454,00

39.372.775,52

27.726.228,60

10.909.559,69

38.635.788,29

40.881.157,00

47.866.908,00

41.816.397,30

2.312.150,61

44.128.547,91

50.889.483,00

50.436.028,59

1.416.552,00

1.489.852,00

982.205,63

241.527,20

1.223.732,83

1.2 Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale (009.002)
(DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO
RURALE)

60 PROMOZIONE DELLA RICERCA E
DELL'INNOVAZIONE NEL SETTOE AGRICOLO
AGROALIMETNARE E RURALE
61 ATTUAZIONE IN AMBITO NAZIONALE
DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE
65 Conservazione risorse ambientali, della
biodiversità e mitigazione degli effetti negativi
derivanti dal cambiamento climatico
66 Rilancio settore zootecnico
1.4 Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare,
agroindustriale e forestale (009.005)
(DIPARTIMENTO DELL' ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA' E
DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI)
38 Sicurezza e qualità agroalimentare

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014
130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Sezione I
Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo
LEGENDA
Previsioni 2014 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).
Rendiconto generale dello Stato 2014 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (RD 827/1924 art. 275 comma f).
(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.
(**) Costi Totali includono costi propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il criterio della competenza economica, i Costi Dislocati (Trasferimenti), gli Oneri finanziari, i Fondi da assegnare, i Rimborsi e le poste rettificative

Missione

Obiettivo

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)=(c)+(d)

(f)

(g)

Stanziamenti iniziali
c/competenza (LB)

Stanziamenti definitivi
c/competenza (*)

Pagato in
c/competenza (*)

Residui Accertati
di nuova
formazione (*)

Totale

Costi totali iniziali
(Budget)
(**)

Costi totali finali
(Rendiconto)
(**)

68 Favorire la salvaguardia della qualità e
dell'origine delle produzioni certificate

1.914.030,00

2.249.285,88

1.980.458,30

100.425,23

2.080.883,53

69 Irrogazione di sanzioni amministrative e
pecuniarie per tutti gli illeciti commessi nel
comparto agroalimentare e dei mezzi di
produzione agricola

4.660.766,00

5.477.128,89

4.822.518,04

244.540,63

5.067.058,67

70 Prevenzione e repressione delle frodi
attraverso analisi di laboratorio sui campioni
prelevati lungo le filiere dei prodotti
agroalimentari e dei mezzi tecnici per
l'agricoltura

9.499.124,00

11.162.957,16

9.828.789,94

498.399,05

10.327.188,99

71 Prevenzione e repressione delle frodi nel
comparto agroalimentare e dei mezzi tecnici
di produzione attraverso programmi di
controllo ispettivi e prelievo di campioni

23.390.685,00

27.487.684,07

24.202.425,39

1.227.258,50

25.429.683,89

293.126.233,00

324.212.243,56

212.873.793,54

105.463.364,03

318.337.157,57

905.835,00

1.155.013,00

917.201,20

80.324,35

997.525,55

48.720.133,00

46.295.813,00

4.397.341,48

40.487.884,23

44.885.225,71

332.049,00

323.914,00

297.992,24

27.414,65

325.406,89

7.961.591,00

12.671.438,00

11.861.052,95

771.764,14

12.632.817,09

1.5 Politiche competitive, della qualita'' agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi
tecnici di produzione (009.006)
(DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE,
IPPICHE E DELLA PESCA)
3 Programmazione e applicazione della
Politica Comune della pesca (PCP) e relativo
strumento finanziario Fondo Europeo Pesca
(FEP)
13 Implementazione misure,legislazione
nazionale e controllo in materia di pesca.
41 Strategie di negoziato della riforma pesca
(PCP)
55 Vigilanza amministrativa ed assistenza agli
enti pubblici e società partecipate ex DPCM
105/2013

181.977.077,00

146.916.240,15

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014
130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Sezione I
Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo
LEGENDA
Previsioni 2014 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).
Rendiconto generale dello Stato 2014 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (RD 827/1924 art. 275 comma f).
(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.
(**) Costi Totali includono costi propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il criterio della competenza economica, i Costi Dislocati (Trasferimenti), gli Oneri finanziari, i Fondi da assegnare, i Rimborsi e le poste rettificative

Missione

Obiettivo

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)=(c)+(d)

(f)

(g)

Stanziamenti iniziali
c/competenza (LB)

Stanziamenti definitivi
c/competenza (*)

Pagato in
c/competenza (*)

Residui Accertati
di nuova
formazione (*)

Totale

Costi totali iniziali
(Budget)
(**)

Costi totali finali
(Rendiconto)
(**)

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'introduzioni di
innovazioni nel sistema

2.895.880,00

5.519.967,47

3.604.185,13

1.838.082,90

5.442.268,03

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

5.098.643,00

23.969.842,56

4.351.347,34

16.223.191,26

20.574.538,60

63 Ridefinizione del modello di governance del
settore ippico

208.908.889,00

214.923.461,53

174.031.917,72

40.703.638,23

214.735.555,95

64 Digit@gricoltura: evoluzione del SIAN al
fine di rendere fruibile il suo patrimonio
informativo

17.064.466,00

18.796.963,00

12.896.565,16

5.286.974,27

18.183.539,43

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

1.238.747,00

555.831,00

516.190,32

44.090,00

560.280,32

197.759.020,00

210.285.046,00

187.966.647,35

8.440.913,95

196.407.561,30

198.991.176,00

202.165.845,74

197.759.020,00

210.285.046,00

187.966.647,35

8.440.913,95

196.407.561,30

198.991.176,00

202.165.845,74

197.759.020,00

210.285.046,00

187.966.647,35

8.440.913,95

196.407.561,30

157.121.099,00

165.842.426,00

156.412.323,55

4.935.003,27

161.347.326,82

161.965.097,00

153.962.509,54

157.121.099,00

165.842.426,00

156.412.323,55

4.935.003,27

161.347.326,82

161.965.097,00

153.962.509,54

2 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (018)
2.1 Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversita'
(018.007)
(CORPO FORESTALE DELLO STATO)
9 Tutela dell' ambiente e salvaguardia della
biodiversità.
3 Ordine pubblico e sicurezza (007)
3.1 Sicurezza pubblica in ambito rurale e montano (007.006)
(CORPO FORESTALE DELLO STATO)

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014
130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Sezione I
Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo
LEGENDA
Previsioni 2014 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).
Rendiconto generale dello Stato 2014 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (RD 827/1924 art. 275 comma f).
(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.
(**) Costi Totali includono costi propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il criterio della competenza economica, i Costi Dislocati (Trasferimenti), gli Oneri finanziari, i Fondi da assegnare, i Rimborsi e le poste rettificative

Missione

Obiettivo

7 Controllo del territorio, prevenzione e
repressione reati agroambientali.
4 Soccorso civile (008)
4.1 Interventi per soccorsi (008.001)

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)=(c)+(d)

(f)

(g)

Stanziamenti iniziali
c/competenza (LB)

Stanziamenti definitivi
c/competenza (*)

Pagato in
c/competenza (*)

Residui Accertati
di nuova
formazione (*)

Totale

Costi totali iniziali
(Budget)
(**)

Costi totali finali
(Rendiconto)
(**)

157.121.099,00

165.842.426,00

156.412.323,55

4.935.003,27

161.347.326,82

141.309.487,00

156.046.724,00

138.318.992,21

9.563.712,55

147.882.704,76

118.287.026,00

125.558.065,93

141.309.487,00

156.046.724,00

138.318.992,21

9.563.712,55

147.882.704,76

118.287.026,00

125.558.065,93

141.309.487,00

156.046.724,00

138.318.992,21

9.563.712,55

147.882.704,76

19.705.167,00

22.374.700,00

16.041.236,12

1.016.994,62

17.058.230,74

17.868.919,00

15.483.652,10

8.523.954,00

8.614.037,00

5.398.734,91

289.517,87

5.688.252,78

7.788.992,00

6.876.624,71

8.523.954,00

8.614.037,00

5.398.734,91

289.517,87

5.688.252,78

11.181.213,00

13.760.663,00

10.642.501,21

727.476,75

11.369.977,96

10.079.927,00

8.607.027,39

5.390.842,00

7.059.867,32

4.952.087,17

357.381,18

5.309.468,35

(CORPO FORESTALE DELLO STATO)
8 Interventi di protezione civile e antincendio
boschivo.
5 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)
5.1 Indirizzo politico (032.002)
(GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO)
18 Azione di supporto al Ministro nelle
funzioni di indirizzo politico da parte del
Gabinetto e degli altri Uffici di diretta
collaborazione
5.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)
(DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE,
IPPICHE E DELLA PESCA)
39 Servizi di carattere generale e attività
contrattuale per acquisizione di beni e servizi
di uso comune e razionalizzazione della loro
erogazione

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014
130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Sezione I
Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo
LEGENDA
Previsioni 2014 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).
Rendiconto generale dello Stato 2014 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (RD 827/1924 art. 275 comma f).
(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.
(**) Costi Totali includono costi propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il criterio della competenza economica, i Costi Dislocati (Trasferimenti), gli Oneri finanziari, i Fondi da assegnare, i Rimborsi e le poste rettificative

Missione

Obiettivo

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)=(c)+(d)

(f)

(g)

Stanziamenti iniziali
c/competenza (LB)

Stanziamenti definitivi
c/competenza (*)

Pagato in
c/competenza (*)

Residui Accertati
di nuova
formazione (*)

Totale

Costi totali iniziali
(Budget)
(**)

Costi totali finali
(Rendiconto)
(**)

5.790.371,00

6.700.795,68

5.690.414,04

370.095,57

6.060.509,61

40.907.581,00

4.946.759,00

4.946.759,00

0,00

4.946.759,00

35.000.000,00

0,00

40.907.581,00

4.946.759,00

4.946.759,00

0,00

4.946.759,00

35.000.000,00

0,00

1.724.009,00

4.946.759,00

4.946.759,00

0,00

4.946.759,00

611.460,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16 Ripartizione del fondo che, in applicazione
della L.F. 2008, è quantificato in misura
percentuale ai versamenti in entrata tra i
pertinenti capitoli di spesa secondo le
procedure previste dalla normativa

3.572.112,00

0,00

0,00

0,00

0,00

67 Ripartizione dei fondi per favorire il rilancio
del settore agricolo e assicurare la
realizzazione delle iniziative in campo
agroalimentare connesse all'evento Expo
Milano 2015 nonche' per la partecipazione
all'evento medesimo

35.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40 Gestione risorse umane e sviluppo delle
attività di formazione e assistenza del
personale compresa l'attività di relazione con
il pubblico. Trattamento economico e
determinazione indennità di quiescenza.
Contabilità economica e bilancio finanziario.
6 Fondi da ripartire (033)
6.1 Fondi da assegnare (033.001)
(DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE,
IPPICHE E DELLA PESCA)
14 Ripartizione del Fondo Unico di
amministrazione sulla base degli accordi di
contrattazione collettiva
15 Ripartizione del Fondo Consumi intermedi
per assicurare il livello minimo dei servizi sia
degli uffici centrali che periferici in presenza di
insufficienti stanziamenti ordinari di bilancio e
in coerenza con le politiche di contenimento
della spesa

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014
130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Sezione I
Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo
LEGENDA
Previsioni 2014 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).
Rendiconto generale dello Stato 2014 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (RD 827/1924 art. 275 comma f).
(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.
(**) Costi Totali includono costi propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il criterio della competenza economica, i Costi Dislocati (Trasferimenti), gli Oneri finanziari, i Fondi da assegnare, i Rimborsi e le poste rettificative

Missione

Obiettivo

(b)

(c)

(d)

(e)=(c)+(d)

(f)

(g)

Stanziamenti iniziali
c/competenza (LB)

Stanziamenti definitivi
c/competenza (*)

Pagato in
c/competenza (*)

Residui Accertati
di nuova
formazione (*)

Totale

Costi totali iniziali
(Budget)
(**)

Costi totali finali
(Rendiconto)
(**)

1.269.033.438,00

1.307.523.261,00

1.058.099.299,00

202.567.421,88

1.260.666.720,88

+ reiscrizione residui perenti

-

59.697.697,00

58.983.850,99

865.265,40

59.849.116,39

+ debiti pregressi

-

526.825,00

526.824,87

0,00

526.824,87

+ residui di lett. F

n.a.

n.a.
0,00

0,00
n.a.

17.560.867,83

17.560.867,83

Totale attribuito agli obiettivi

RACCORDO FRA QUADRO CONTABILE
RIASSUNTIVO E RENDICONTO
GENERALE DELLO STATO

(a)

RENDICONTO GENERALE DELLO STATO
Competenza: Previsioni Iniziali
Competenza: Previsioni Definitive
Competenza: Pagato
Competenza: Rimasto da Pagare

1.269.033.438,00
1.367.747.783,00
1.117.609.974,86
220.993.555,11

1.056.501.051,00

973.365.841,30

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014
130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Sezione I
Schede obiettivo
Missione

1 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (009)

Programma

1.2 Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale (009.002)

Centro di
Responsabilità

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE

Obiettivo

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

Descrizione

L'azione del Ministero sarà indirizzata al riconoscimento delle peculiarità dell'agricoltura mediterranea e
italiana in particolare in termini di produttività, qualità e valore ambientale e paesaggistico.Il 2014 sarà
caratterizzato dalla Presidenza di turno del Consiglio dell'Unione europea che l'Italia eserciterà nel corso del
secondo semestre dell'anno.Gli obblighi derivanti da tale impegno comporteranno un notevole aumento dei
fabbisogni sia in termini di risorse finanziarie che umane.Nella fase di applicazione della politica agricola
comune,il Dipartimento assicurerà,la consueta partecipazione ai lavori relativi alla gestione del comparto
agricolo svolti sia in ambito Consiglio che Commissione,garantendo inoltre il monitoraggio dei lavori del
Parlamento europeo.Il Dipartimento parteciperà ai principali consessi internazionali bilaterali e multilaterali
quali WTO, Codex alimentarius, OCSE, G20 Agricoltura, OIV, COI, Unesco, ecc. per tutelare gli interessi
agroalimentari nazionali.
tutela degli interessi nazionali in
Priorità politica
Obiettivo strategico
Si
ambito di Unione Europea e
internazionale e sostegno alla
competitività dell'agricoltura e delle
aree rurali
Categoria
del
beneficiario
Obiettivo relativo a risorse traferite
No
Dati contabili obiettivo
LEGENDA
Previsioni 2014 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2014 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di
pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).
(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme
destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Previsioni 2014

Consuntivo 2014

Stanziamenti
iniziali
c/competenza
(LB)

Stanziamenti
definitivi
c/competenza
(LB)

Pagamento
competenza
(*)

Residui Accertati
di nuova
formazione
(*)

(1)

(2)

(3)

(4)

3.755.587,00

5.364.142,60

4.944.135,12

3.022,97

Totale
(5)=(3)+(4)

4.947.158,09

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014
130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Sezione I
Schede obiettivo

Indicatori
Dati anagrafici degli indicatori

Codice e descrizione

3 - NUMERO ELABORATI E RAPPORTI CONCERNENTI
LAVORI IN AMBITO DI ORGANISMI INTERNAZIONALI
E/O ISTITUZIONI EUROPEE

Tipologia

Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura

Valori target a
preventivo 2014
(LB)

Valori target
riformulati 2014
(revisione)

Valori a consuntivo 2014

21

21

1

1

1

1

20

20

Metodo di calcolo
Fonte del dato
Nota valori target riformulati
Codice e descrizione

5 - ELABORAZIONE RESOCONTI PER OGNI RIUNIONE
DI COMAGRI O PLENARIA DEL PE DI RILEVANTE
INTERESSE AGRICOLO

Tipologia

Indicatore di risultato (output)

Unità di misura
Metodo di calcolo
Fonte del dato
Nota valori target riformulati
Codice e descrizione

6 - FORMULAZIONE PARERI RIGUARDANTI ACCORDI
INT.LI E COOPERAZIONE TRA ITALIA E PAESI TERZI
PER OGNI RICHIESTA DA PARTE DEL GABINETTO
MINISTRO O DA PARTE ALTRI MINISTERI (ES. MAE E
MISE)

Tipologia

Indicatore di risultato (output)

Unità di misura
Metodo di calcolo
Fonte del dato
Nota valori target riformulati
Codice e descrizione

7 - NUMERO DI PIANI, PROGRAMMI, DOCUMENTI E
ATTI

Tipologia

Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura
Metodo di calcolo
Fonte del dato
Nota valori target riformulati

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014
130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Sezione I
Schede obiettivo
Obiettivo

58 - MIGLIORAMENTO COMPETITIVITA' SISTEMA AGRICOLO ITALIANO E DELLE AREE RURALI, ANCHE
ATTRAVERSO L'ATTUAZIONE DI MISURE DI GESTIONE E PREVENZIONE DELLE CRISI

Descrizione

Attribuire particol. attenzione all'esigenza di elabor. linee di programm.nazion.in coerenza con PAC, le altre
politiche struttur.dell'UE e le politiche nazion.nel rispetto delle norme su aiuti di stato,avendo cura dei costi
produz.sul miglioram. dell'integraz.di filiera a carico dei settori produtt.sulla valorizzaz.della qualità delle
produz. sulla competitività delle aree rurali, anche valorizzando l'imprendit.giovanile e femminile nel settore
agric.Adempimenti relativi al Fondo di solidarietà nazion.con particol.riferim. all'esigenza di estendere,il
ricorso a forme preven. di difesa del reddito aziend.come offerto dalle assicurazioni agevolate.Sostegno alle
imprese colpite da calam.naturali,fitopatie,epizoozie e attacchi parassitari.Adeguamento della normat.
nazion.alla nuova programmaz.dell'UE.Predispos. e presentaz.alla Commiss.di un progr.nazionale per
gestione rischi ed elaboraz.strumenti innov. di intervento a mitigazione delle crisi in agricolt.utilizzando
strumenti dell'UE.
tutela degli interessi nazionali in
Priorità politica
Obiettivo strategico
Si
ambito di Unione Europea e
internazionale e sostegno alla
competitività dell'agricoltura e delle
aree rurali
Categoria
del
beneficiario
Obiettivo relativo a risorse traferite
No
Dati contabili obiettivo
LEGENDA
Previsioni 2014 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2014 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di
pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).
(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme
destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Previsioni 2014

Consuntivo 2014

Stanziamenti
iniziali
c/competenza
(LB)

Stanziamenti
definitivi
c/competenza
(LB)

Pagamento
competenza
(*)

Residui Accertati
di nuova
formazione
(*)

(1)

(2)

(3)

(4)

6.657.261,00

118.534.638,78

112.277.037,18

6.183.556,37

Totale
(5)=(3)+(4)

118.460.593,55

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014
130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Sezione I
Schede obiettivo

Indicatori
Dati anagrafici degli indicatori

Codice e descrizione

1 - NUMERO ELABORATI E RAPPORTI CONCERNENTI
MIGLIORAMENTO INTEGRAZIONE FILIERA
AGROALIMENTARE

Tipologia

Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura

Valori target a
preventivo 2014
(LB)

Valori target
riformulati 2014
(revisione)

Valori a consuntivo 2014

3

3

100%

100%

100%

100%

3%

3%

Metodo di calcolo
Fonte del dato
Nota valori target riformulati
Codice e descrizione

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

Tipologia

Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura
Metodo di calcolo
Fonte del dato
Nota valori target riformulati
Codice e descrizione

3 - impegni/stanziamenti pagamenti/richieste di
liquidazione

Tipologia

Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura
Metodo di calcolo
Fonte del dato
Nota valori target riformulati
Codice e descrizione

4 - Incremento % numero di CUAA (Codice Unico
Azienda Agricola) di aziende agricole che aderiscono
alle assicurazioni agricole agevolate rispetto al
triennio 2011-2013 (numero di aziende 84.169)

Tipologia

Indicatore di impatto (outcome)

Unità di misura
Metodo di calcolo
Fonte del dato
Nota valori target riformulati

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014
130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Sezione I
Schede obiettivo
Obiettivo

60 - PROMOZIONE DELLA RICERCA E DELL'INNOVAZIONE NEL SETTOE AGRICOLO AGROALIMETNARE E RURALE

Descrizione

Elaborazione indirizzi relativi alla ricerca nel comparto agricolo, agroalimentare e forestale, con l'obiettivo di
realizzare ogni utile sinergia con la programmazione cofinanziata dall'UE. Promozione e valutazione
programmi di ricerca e sperimentazione nel settore agricolo alimen.e forest.volti a promuovere lo sviluppo e
l'innovazione tecnologica, inclusi i programmi per l'internazionalizzazione dei progetti nazionali di ricerca e
sperimentazione; promozione innovazione e trasferimento dei risultati della ricerca; indirizzo e monitoraggio
degli Enti e dei laboratori operanti nei settori di competenza. Finanziamento e valorizzazione delle funzioni
istituzionali del CRA. Partecipazione alle attività di programmazione della ricerca a livello UE ed
Internazionale, anche tramite la presenza negli organismi preposti e la partecipazione alle iniziative congiunte
attivate in ambito comunitario ed internazionale (ERANET e JPI).
tutela degli interessi nazionali in
Priorità politica
Obiettivo strategico
Si
ambito di Unione Europea e
internazionale e sostegno alla
competitività dell'agricoltura e delle
aree rurali
Categoria del beneficiario
Obiettivo relativo a risorse traferite
No
Dati contabili obiettivo
LEGENDA
Previsioni 2014 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2014 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di
pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).
(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme
destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Previsioni 2014

Consuntivo 2014

Stanziamenti
iniziali
c/competenza
(LB)

Stanziamenti
definitivi
c/competenza
(LB)

Pagamento
competenza
(*)

Residui Accertati
di nuova
formazione
(*)

(1)

(2)

(3)

(4)

106.869.008,00

108.224.348,21

103.586.001,68

1.487.509,03

Indicatori
Dati anagrafici degli indicatori

Codice e descrizione

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

Tipologia

Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura

Valori target a
preventivo 2014
(LB)

Valori target
riformulati 2014
(revisione)

Valori a consuntivo 2014

100%

100%

100%

100%

12

12

Metodo di calcolo
Fonte del dato
Nota valori target riformulati
Codice e descrizione

2 - impegni/stanziamenti pagamenti/richieste di
liquidazione

Tipologia

Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura
Metodo di calcolo
Fonte del dato
Nota valori target riformulati
Codice e descrizione

4 - NUMERO DI CENTRI DI RICERCA ITALIANI
COINVOLTI NEI PROGETTI INTERNAZIONALI DI
RICERCA CUI IL MIPAAF PARTECIPA

Tipologia

Indicatore di impatto (outcome)

Unità di misura
Metodo di calcolo
Fonte del dato
Nota valori target riformulati

Totale
(5)=(3)+(4)

105.073.510,71

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014
130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Sezione I
Schede obiettivo
Obiettivo

61 - ATTUAZIONE IN AMBITO NAZIONALE DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE

Descrizione

Approvata la riforma PAC nel 2013,nel 2014 gli Stati mem.dovranno effettuare scelte che influiranno sulla
nuova PAC sull'agricol.italiana. Al Dipart.competerà il coordin.dei tavoli di discuss.per assicur.la definiz.dei
benefic.del sostegno diretto,di garantire un'equa distrib.delle risorse,di favorire la semplific.burocr.di tutelare
i giovani agricolt.e coloro che operano nelle aree svantagg.oltre gli ademp.di compet.in ambito naz.,il tutto
realizzando ogni sinergie tra I e II pil.Pac.Con l'obiett.di salvaguard.le risorse PAC destinate all'IT,sarà posta la
max attenz.all'attuazione delle politic.anche per evitare penalizzaz.da parte della Comm.Eu.Il miglioramento
della competitiv.del sist.agricolo IT e dei territ.rurali sarà ricercato sostenendo l'avanz.della spesa dei
Psr,anche per scongiurare il disimp.dei fondi Comun.assegnati. Sarà intensific.il supporto alle Regioni grazie al
contrib.della RRN, per snellire e semplific.le varie proced.e assicurare il monit.della spesa.
tutela degli interessi nazionali in
Priorità politica
Obiettivo strategico
Si
ambito di Unione Europea e
internazionale e sostegno alla
competitività dell'agricoltura e delle
aree rurali
Categoria del beneficiario
Obiettivo relativo a risorse traferite
No

Dati contabili obiettivo
LEGENDA
Previsioni 2014 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2014 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di
pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).
(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme
destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Previsioni 2014

Consuntivo 2014

Stanziamenti
iniziali
c/competenza
(LB)

Stanziamenti
definitivi
c/competenza
(LB)

Pagamento
competenza
(*)

Residui Accertati
di nuova
formazione
(*)

(1)

(2)

(3)

(4)

4.073.280,00

4.028.956,49

2.589.356,95

990.664,52

Totale
(5)=(3)+(4)

3.580.021,47

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014
130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Sezione I
Schede obiettivo

Indicatori
Dati anagrafici degli indicatori

Codice e descrizione

2 - NUMERO ELABORATI, RAPPORTI E/O ATTI
AMM.VI CONCERNENTI L'ATTUAZIONE DELLA PAC

Tipologia

Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura

Valori target a
preventivo 2014
(LB)

Valori target
riformulati 2014
(revisione)

Valori a consuntivo 2014

15

15

100%

100%

18

18

100%

100%

Metodo di calcolo
Fonte del dato
Nota valori target riformulati
Codice e descrizione

4 - impegni/stanziamenti pagamenti/richieste di
liquidazione

Tipologia

Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura
Metodo di calcolo
Fonte del dato
Nota valori target riformulati
Codice e descrizione

6 - Numero di Interventi di monitoraggio
dell'avanzamento della spesa dei PSR e del
programma RRN

Tipologia

Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura
Metodo di calcolo
Fonte del dato
Nota valori target riformulati
Codice e descrizione

7 - COMPOSIZIONE DI INTERESSI STATO/REGIONI
ATTUAZIONE PAC

Tipologia

Indicatore di impatto (outcome)

Unità di misura
Metodo di calcolo
Fonte del dato
Nota valori target riformulati

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014
130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Sezione I
Schede obiettivo
Obiettivo

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

Descrizione

Elab. linee di programm. naz.le relative ai rapporti tra agric. e amb.in attuazione delle disposizioni Comun.
per l'attuazione degli strumenti finanz.previsti dalla Pac,osservazioni con part.rifer.alla conservazione delle
risorse naturali,alle politiche in favore dell'acqua,alle foreste,alla montagna,alla biodiversità,sia animale che
vegetale.Linee di programm.naz.le volte alla mitigazione dei camb.climatici,alla diminuzione
dell'inquinamento da nitrati,uso sostenibile dei fitofarmaci e alla valorizz.del paesaggio rurale,in coerenza con
l'UE e degli altri organ. internaz.li,con rifer.alla condizionalità. Elab.linee di programm.ne nazion. in materia di
consulenza alle az. agricole.Elab. linee programmatiche a livello naz.le nel settore delle infrastrutture irrigue e
di bonifica, gestione dei relativi programmi di competenza naz.le.Rafforz.del sistema naz.le fitosanitario,in
aderenza alle prescr.della Comm. Eu.,alla luce delle ipotesi di riordino normat.in discussione a livello comun.
tutela degli interessi nazionali in
Priorità politica
Obiettivo strategico
Si
ambito di Unione Europea e
internazionale e sostegno alla
competitività dell'agricoltura e delle
aree rurali
Categoria
del
beneficiario
Obiettivo relativo a risorse traferite
No

Dati contabili obiettivo
LEGENDA
Previsioni 2014 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2014 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di
pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).
(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme
destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Previsioni 2014

Consuntivo 2014

Stanziamenti
iniziali
c/competenza
(LB)

Stanziamenti
definitivi
c/competenza
(LB)

Pagamento
competenza
(*)

Residui Accertati
di nuova
formazione
(*)

(1)

(2)

(3)

(4)

223.483.104,00

100.423.592,84

48.600.390,40

51.260.970,27

Indicatori
Dati anagrafici degli indicatori

Codice e descrizione

1 - impegni/stanziamenti pagamenti/richieste di
liquidazione

Tipologia

Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura

Valori target a
preventivo 2014
(LB)

Valori target
riformulati 2014
(revisione)

Valori a consuntivo 2014

100%

100%

100%

100%

Metodo di calcolo
Fonte del dato
Nota valori target riformulati
Codice e descrizione

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

Tipologia

Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura
Metodo di calcolo
Fonte del dato
Nota valori target riformulati

Totale
(5)=(3)+(4)

99.861.360,67

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014
130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Sezione I
Schede obiettivo
Obiettivo

66 - Rilancio settore zootecnico

Descrizione

Elaborazione linee di intervento finalizzate a garantire il miglioramento della competitività della zootecnia
italiana, avvalendosi degli strumenti finanziari attivabili sia con il primo pilastro che con il secondo pilastro
della Pac, che costituisce uno dei principali comparti dell'agroalimentare nazionale, in termini di fatturato ed
occupazione. Particolare impegno sarà rivolto al miglioramento genetico alla conservazione della biodiversità,
ad azioni dirette al miglioramento del benessere animale, alla trasparenza del mercato, alla programmazione
produttiva dei formaggi DOP, al fine di assicurare una più equa ripartizione del valore aggiunto tra gli
operatori della filiera. Elaborazione linee di intervento finalizzate alla riorganizzazione della rete di assistenza
tecnica nel settore zootecnico e all'attuazione della consulenza aziendale nel settore zootecnico.
tutela degli interessi nazionali in
Priorità politica
Obiettivo strategico
Si
ambito di Unione Europea e
internazionale e sostegno alla
competitività dell'agricoltura e delle
aree rurali
Categoria del beneficiario
Obiettivo relativo a risorse traferite
No

Dati contabili obiettivo
LEGENDA
Previsioni 2014 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2014 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di
pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).
(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme
destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Previsioni 2014

Consuntivo 2014

Stanziamenti
iniziali
c/competenza
(LB)

Stanziamenti
definitivi
c/competenza
(LB)

Pagamento
competenza
(*)

Residui Accertati
di nuova
formazione
(*)

(1)

(2)

(3)

(4)

33.385.454,00

39.372.775,52

27.726.228,60

10.909.559,69

Totale
(5)=(3)+(4)

38.635.788,29

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014
130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Sezione I
Schede obiettivo

Indicatori
Dati anagrafici degli indicatori

Codice e descrizione

1 - NUMERO ELABORATI E RAPPORTI CONCERNENTI
L'ORGANIZZAZIONE COMUNE DI MERCATO DELLA
ZOOTECNIA DEL LATTE E DELLA CARNE

Tipologia

Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura

Valori target a
preventivo 2014
(LB)

Valori target
riformulati 2014
(revisione)

Valori a consuntivo 2014

2

2

>100%

100%

1

1

1,6

1,6

Metodo di calcolo
Fonte del dato
Nota valori target riformulati
Codice e descrizione

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

Tipologia

Indicatore di impatto (outcome)

Unità di misura
Metodo di calcolo

numero animali iscritti nel 2014/ numero animali
iscritti nel 2013

Fonte del dato
Nota valori target riformulati
Codice e descrizione

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

Tipologia

Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura
Metodo di calcolo
Fonte del dato
Nota valori target riformulati
Codice e descrizione

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

Tipologia

Indicatore di impatto (outcome)

Unità di misura
Metodo di calcolo
Fonte del dato
Nota valori target riformulati

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014
130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Sezione I
Schede obiettivo
Missione

1 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (009)

Programma

1.4 Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale
e forestale (009.005)
DIPARTIMENTO DELL' ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA' E DELLA
REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Centro di
Responsabilità
Obiettivo

38 - Sicurezza e qualità agroalimentare

Descrizione

Attività delegate dall'autorità giudiziaria e controlli in materia di tutela della sicurezza e qualità alimentare

Obiettivo strategico

No

Priorità politica

Obiettivo relativo a risorse traferite

No

Categoria del beneficiario

Dati contabili obiettivo
LEGENDA
Previsioni 2014 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2014 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di
pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).
(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme
destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Previsioni 2014

Consuntivo 2014

Stanziamenti
iniziali
c/competenza
(LB)

Stanziamenti
definitivi
c/competenza
(LB)

Pagamento
competenza
(*)

Residui Accertati
di nuova
formazione
(*)

(1)

(2)

(3)

(4)

1.416.552,00

1.489.852,00

982.205,63

241.527,20

Totale
(5)=(3)+(4)

1.223.732,83

Indicatori
Valori target a
preventivo 2014
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori

Codice e descrizione

2 - Numero imprese controllate

Tipologia

Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura

N° imprese

Metodo di calcolo

somma imprese controllate

Fonte del dato

Rilevazione da procedure informatiche interne

Valori target
riformulati 2014
(revisione)

Valori a consuntivo 2014

600

1.156

Nota valori target riformulati

Obiettivo

68 - Favorire la salvaguardia della qualità e dell'origine delle produzioni certificate

Descrizione

Verifica del possesso e del mantenimento da parte delle strutture di certificazione dei requisiti previsti al
momento del rilascio dell'autorizzazione, della corretta applicazione del piano di controllo, della trasparenza,
dell'imparzialità e della terzietà nei confronti di tutti i soggetti interessati al controllo
Priorità politica
Obiettivo strategico
No
Obiettivo relativo a risorse traferite

No

Categoria del beneficiario

Dati contabili obiettivo
LEGENDA
Previsioni 2014 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2014 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di
pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).
(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme
destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Previsioni 2014

Consuntivo 2014

Stanziamenti
iniziali
c/competenza
(LB)

Stanziamenti
definitivi
c/competenza
(LB)

Pagamento
competenza
(*)

Residui Accertati
di nuova
formazione
(*)

(1)

(2)

(3)

(4)

1.914.030,00

2.249.285,88

1.980.458,30

100.425,23

Totale
(5)=(3)+(4)

2.080.883,53

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014
130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Sezione I
Schede obiettivo

Indicatori
Valori target a
preventivo 2014
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori

Codice e descrizione

1 - Organismi di controllo verificati

Tipologia

Indicatore di risultato (output)

Unità di misura

%

Metodo di calcolo

Organismi verificati/Organismi autorizzati

Fonte del dato

rilevazioni su sistema informativo interno

Valori target
riformulati 2014
(revisione)

Valori a consuntivo 2014

36%

40%

Nota valori target riformulati

Obiettivo

69 - Irrogazione di sanzioni amministrative e pecuniarie per tutti gli illeciti commessi nel comparto
agroalimentare e dei mezzi di produzione agricola

Descrizione

Istruttoria e definizione dei procedimenti amministrativi sanzionatori di competenza mediante l'emissione del
provvedimento finale (ordinanza ingiunzione o ordinanza di archiviazione).
Priorità politica
Obiettivo strategico
No
Obiettivo relativo a risorse traferite

No

Categoria del beneficiario

Dati contabili obiettivo
LEGENDA
Previsioni 2014 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2014 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di
pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).
(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme
destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Previsioni 2014

Consuntivo 2014

Stanziamenti
iniziali
c/competenza
(LB)

Stanziamenti
definitivi
c/competenza
(LB)

Pagamento
competenza
(*)

Residui Accertati
di nuova
formazione
(*)

(1)

(2)

(3)

(4)

4.660.766,00

5.477.128,89

4.822.518,04

244.540,63

Indicatori
Dati anagrafici degli indicatori

Codice e descrizione

1 - Numero di ordinanze di ingiunzione di
pagamento o di archiviazione

Tipologia

Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura

ordinanze

Metodo di calcolo

somma delle ordinanze di ingiunzione di pagamento
e di archiviazione effettuate
rilevazioni su sistema informativo interno

Fonte del dato

Valori target a
preventivo 2014
(LB)

Valori target
riformulati 2014
(revisione)

Valori a consuntivo 2014

2.015

1.950

230%

41%

Nota valori target riformulati
Codice e descrizione

2 - Efficacia deterrente del sistema sanzionatorio
con particolare riferimento alla salvaguardia delle
produzioni agroalimentari di qualità che valorizzano
e danno lustro al made in Italy

Tipologia

Indicatore di impatto (outcome)

Unità di misura

%

Metodo di calcolo

N.ro ordinanze emesse relativamente alle
contestazioni elevate per violazioni riguardanti
prodotti a denominazione di origine/ N.ro ordinanze
emesse relativamente alle contestazioni elevate per
violazioni riguardanti gli altri settori di competenza
rilevazioni su sistema informativo interno

Fonte del dato
Nota valori target riformulati

Totale
(5)=(3)+(4)

5.067.058,67

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014
130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Sezione I
Schede obiettivo
Obiettivo

70 - Prevenzione e repressione delle frodi attraverso analisi di laboratorio sui campioni prelevati lungo le
filiere dei prodotti agroalimentari e dei mezzi tecnici per l'agricoltura

Descrizione

Accertamenti analitici dei campioni prelevati lungo le filiere dei prodotti agroalimentari e dei mezzi tecnici per
l'agricoltura, finalizzati alla prevenzione e repressione delle frodi
Priorità politica
Obiettivo strategico
No
Obiettivo relativo a risorse traferite

No

Categoria del beneficiario

Dati contabili obiettivo
LEGENDA
Previsioni 2014 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2014 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di
pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).
(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme
destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Previsioni 2014

Consuntivo 2014

Stanziamenti
iniziali
c/competenza
(LB)

Stanziamenti
definitivi
c/competenza
(LB)

Pagamento
competenza
(*)

Residui Accertati
di nuova
formazione
(*)

(1)

(2)

(3)

(4)

9.499.124,00

11.162.957,16

9.828.789,94

Totale
(5)=(3)+(4)

498.399,05

10.327.188,99

Indicatori
Valori target a
preventivo 2014
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori

Codice e descrizione

1 - numero degli accertamenti analitici

Tipologia

Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura

accertamenti analitici

Metodo di calcolo

somma degli accertamenti analitici effettuati

Fonte del dato

rilevazioni su sistema informativo interno

Valori target
riformulati 2014
(revisione)

Valori a consuntivo 2014

7.000

9.289

Nota valori target riformulati

Obiettivo

71 - Prevenzione e repressione delle frodi nel comparto agroalimentare e dei mezzi tecnici di produzione
attraverso programmi di controllo ispettivi e prelievo di campioni

Descrizione

Accertamenti ispettivi lungo le filiere dei prodotti agroalimentari e dei mezzi tecnici per l'agricoltura e
prelievo di campioni, finalizzati alla prevenzione e repressione delle frodi
Priorità politica
Obiettivo strategico
No
Obiettivo relativo a risorse traferite

No

Categoria del beneficiario

Dati contabili obiettivo
LEGENDA
Previsioni 2014 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2014 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di
pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).
(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme
destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Previsioni 2014

Consuntivo 2014

Stanziamenti
iniziali
c/competenza
(LB)

Stanziamenti
definitivi
c/competenza
(LB)

Pagamento
competenza
(*)

Residui Accertati
di nuova
formazione
(*)

(1)

(2)

(3)

(4)

23.390.685,00

27.487.684,07

24.202.425,39

1.227.258,50

Totale
(5)=(3)+(4)

25.429.683,89

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014
130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Sezione I
Schede obiettivo

Indicatori
Dati anagrafici degli indicatori

Codice e descrizione

1 - Numero dei controlli ispettivi

Tipologia

Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura

controlli ispettivi

Metodo di calcolo

somma dei controlli ispettivi effettuati

Fonte del dato

rilevazioni su sistema informativo interno

Valori target a
preventivo 2014
(LB)

Valori target
riformulati 2014
(revisione)

Valori a consuntivo 2014

28.000

36.359

12%

12,70%

Nota valori target riformulati
Codice e descrizione

2 - Efficacia dei controlli ispettivi in termini di illeciti
accertati

Tipologia

Indicatore di impatto (outcome)

Unità di misura

%

Metodo di calcolo

Numero di illeciti accertati/Numero di controlli
ispettivi eseguiti
rilevazioni su sistema informativo interno

Fonte del dato
Nota valori target riformulati

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014
130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Sezione I
Schede obiettivo
Missione

1 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (009)

Programma

1.5 Politiche competitive, della qualita'' agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di
produzione (009.006)
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE, IPPICHE E
DELLA PESCA

Centro di
Responsabilità
Obiettivo

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

Descrizione

Attraverso tale obiettivo si intende dare definitiva attuazione alle nuove misure tecniche introdotte dal Reg.
(CE) 1967/26 per la pesca nel Mediterraneo con particolare riferimento all'elaborazione e applicazione dei
piani di gestione previsti dallo stesso Regolamento e attuazione del D.L. 8 aprile 2008 in materia di contrasto
della pesca illegale
Promozione dello sviluppo, della
Priorità politica
Obiettivo strategico
Si
competitività e della qualità nel settore
agricolo, agroalimentare, ippico e della
pesca
Categoria
del
beneficiario
Obiettivo relativo a risorse traferite
No
Dati contabili obiettivo
LEGENDA
Previsioni 2014 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2014 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di
pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).
(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme
destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Previsioni 2014

Consuntivo 2014

Stanziamenti
iniziali
c/competenza
(LB)

Stanziamenti
definitivi
c/competenza
(LB)

Pagamento
competenza
(*)

Residui Accertati
di nuova
formazione
(*)

(1)

(2)

(3)

(4)

905.835,00

1.155.013,00

917.201,20

80.324,35

Indicatori
Dati anagrafici degli indicatori

Codice e descrizione

2 - PREDISPOSIZIONE ATTI CONCERNENTI LEGGE
DELEGA

Tipologia

Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura

Valori target a
preventivo 2014
(LB)

Valori target
riformulati 2014
(revisione)

Valori a consuntivo 2014

2

2

35.700

35.700

Metodo di calcolo
Fonte del dato

GURI

Nota valori target riformulati
Codice e descrizione

5 - Redditività procapite battello

Tipologia

Indicatore di impatto (outcome)

Unità di misura

rapporto espresso in euro

Metodo di calcolo

Redditività Profitto lordo/battello: tale indicatore
esprime la capacità reddituale degli operatori del
comparto pesca
Programma operativo FEP

Fonte del dato
Nota valori target riformulati

Totale
(5)=(3)+(4)

997.525,55

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014
130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Sezione I
Schede obiettivo
Obiettivo

13 - Implementazione misure,legislazione nazionale e controllo in materia di pesca.

Descrizione

Realizzazione della trattazione e della rappresentanza della pesca e acquacoltura in sede
nazionale,comunitaria ed internazionale;della disciplina generale e coordinamento delle politche relative alle
attività di pesca e acquacolutra in materia di gestione delle risorse ittiche marine;della gestione degli aiuti di
stato in materia di pesca e acquacoltura e della gestione del fondo per il credito peschereccio;delle attività di
ricerca applicate alla pesca e all'acquacoltura;deicompiti di tutela e valorizzazione,controllo della qualità dei
prodotti ittici;degli adempimenti nazionali relativi al Fondo Europeo della Pesca (FEP)
Priorità politica
Obiettivo strategico
No
Obiettivo relativo a risorse traferite

No

Categoria del beneficiario

Dati contabili obiettivo
LEGENDA
Previsioni 2014 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2014 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di
pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).
(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme
destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Previsioni 2014

Consuntivo 2014

Stanziamenti
iniziali
c/competenza
(LB)

Stanziamenti
definitivi
c/competenza
(LB)

Pagamento
competenza
(*)

Residui Accertati
di nuova
formazione
(*)

(1)

(2)

(3)

(4)

48.720.133,00

46.295.813,00

4.397.341,48

40.487.884,23

Totale
(5)=(3)+(4)

44.885.225,71

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014
130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Sezione I
Schede obiettivo

Indicatori
Dati anagrafici degli indicatori

Codice e descrizione

6 - Razionalizzazione dello sforzo di pesca per le
Regioni fuori obiettivo di convergenza

Tipologia

Indicatore di impatto (outcome)

Unità di misura
Metodo di calcolo
Fonte del dato

Valori target a
preventivo 2014
(LB)

Valori target
riformulati 2014
(revisione)

Valori a consuntivo 2014

12,60

5,8

14,50

7,1

30.500

13.000

25

25

Gt (gross tonnage - tonnellaggio di stazza lorda)
*giorni medi di pesca in mln di unità
Archivio licenze pesca

Nota valori target riformulati Il dato è soggetto a ulteriore verifica degli organismi
certificatori
Codice e descrizione
7 - Razionalizzazione dello sforzo di pesca per le
Regioni in obiettivo di convergenza
Tipologia

Indicatore di impatto (outcome)

Unità di misura
Metodo di calcolo
Fonte del dato

Gt (Gros tonnage - tonnellaggio di stazza lorda)
*giorni medi di pesca in mln di unità
Archivio licenze pesca

Nota valori target riformulati Il dato è soggetto a ulteriore verifica degli organismi
certificatori
Codice e descrizione
8 - Livello occupazionale del settore
Tipologia

Indicatore di impatto (outcome)

Unità di misura

nr addetti nel settore

Metodo di calcolo

Posti di lavoro creati o mantenuti

Fonte del dato

IPSEMA

Nota valori target riformulati Il dato è soggetto a ulteriore verifica degli Organismi
certificatori
Codice e descrizione
9 - EMANAZIONE PROVVEDIMENTI NORMATIVA
NAZIONALE E COMUNITARIA
Tipologia

Indicatore di risultato (output)

Unità di misura
Metodo di calcolo

Fonte del dato
Nota valori target riformulati

L'indicatore esprime la capacità dell'ufficio di
emanare provvedimenti in attuazione della
normativa nazionale e comunitaria nei termini
assegnati
GURI - GUCE

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014
130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Sezione I
Schede obiettivo
Obiettivo

41 - Strategie di negoziato della riforma pesca (PCP)

Descrizione

L'ufficio, d'accordo con la Commissione europea, sta definendo le sue proposte per una riforma radicale della
politica comune della pesca (PCP), con un approccio globale alla gestione della pesca in Europa finalizzata a
garantire la futura sopravvivenza sia degli stock ittici che dei mezzi di sussistenza dei pescatori, mettendo fine
all'eccessivo sfruttamento e al dapauperamento degli stock
Promozione dello sviluppo, della
Priorità politica
Obiettivo strategico
Si
competitività e della qualità nel settore
agricolo, agroalimentare, ippico e della
pesca
Categoria del beneficiario
Obiettivo relativo a risorse traferite
No

Dati contabili obiettivo
LEGENDA
Previsioni 2014 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2014 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di
pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).
(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme
destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Previsioni 2014

Consuntivo 2014

Stanziamenti
iniziali
c/competenza
(LB)

Stanziamenti
definitivi
c/competenza
(LB)

Pagamento
competenza
(*)

Residui Accertati
di nuova
formazione
(*)

(1)

(2)

(3)

(4)

323.914,00

297.992,24

332.049,00

Totale
(5)=(3)+(4)

27.414,65

325.406,89

Indicatori
Valori target a
preventivo 2014
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori

Codice e descrizione

2 - Diramazione rapporti concernenti la materia

Tipologia

Indicatore di risultato (output)

Unità di misura

Valori target
riformulati 2014
(revisione)

Valori a consuntivo 2014

8

8

Metodo di calcolo
Commissione Europea

Fonte del dato
Nota valori target riformulati

Obiettivo

55 - Vigilanza amministrativa ed assistenza agli enti pubblici e società partecipate ex DPCM 105/2013

Descrizione

Attività di vigilanza amministrativa ed assistenza agli enti pubblici e società partecipate, compresi quelli
operanti nel campo della ricerca in materia agricola sottoposti alla vigilanza del Ministero secondo la
normativa vigente
Priorità politica
Obiettivo strategico
No
Obiettivo relativo a risorse traferite

No

Categoria del beneficiario

Dati contabili obiettivo
LEGENDA
Previsioni 2014 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2014 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di
pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).
(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme
destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Previsioni 2014

Consuntivo 2014

Stanziamenti
iniziali
c/competenza
(LB)

Stanziamenti
definitivi
c/competenza
(LB)

Pagamento
competenza
(*)

Residui Accertati
di nuova
formazione
(*)

(1)

(2)

(3)

(4)

7.961.591,00

12.671.438,00

11.861.052,95

771.764,14

Totale
(5)=(3)+(4)

12.632.817,09

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014
130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Sezione I
Schede obiettivo

Indicatori
Dati anagrafici degli indicatori

Codice e descrizione

1 - Esame bilanci enti vigilati e nomine organi degli
enti medesimi

Tipologia

Indicatore di risultato (output)

Unità di misura

numerico

Metodo di calcolo

L'indicatore indica i principali atti attraverso i quali si
esprime la vigilanza amministrativo-contabile
Sito ufficiale del Mipaaf e degli enti vigilati

Fonte del dato

Valori target a
preventivo 2014
(LB)

Valori target
riformulati 2014
(revisione)

Valori a consuntivo 2014

100%

100%

Nota valori target riformulati

Obiettivo

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'introduzioni di innovazioni nel sistema

Descrizione

Attività di gestione dei contratti di filiera, incentivando lo sviluppo degli stessi in tutti i settori produttivi, al
fine di garantire un equa distribuzione di valore aggiunto. Sostegno alle Unioni e Associazioni nazionali dei
diversi settori produttivi anche promuovendo nuove modalità di organizzazione per aggregare l'offerta e
programmare interventi sul mercato. Attuazione dei piani di settore per tutti i comparti agricoli-alimentari.
Politiche di sostegno alle imprese agroalimentari con efficaci strumenti finanziari e creditizi e misure per
l'attivazione di nuovi canali commerciali. Valorizzazione delle agro-energie e delle attività connesse come
percorsi di sviluppo delle imprese agricole.
Promozione dello sviluppo, della
Priorità politica
Obiettivo strategico
Si
competitività e della qualità nel settore
agricolo, agroalimentare, ippico e della
pesca
Categoria del beneficiario
Obiettivo relativo a risorse traferite
No
Dati contabili obiettivo
LEGENDA
Previsioni 2014 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2014 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di
pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).
(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme
destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Previsioni 2014

Consuntivo 2014

Stanziamenti
iniziali
c/competenza
(LB)

Stanziamenti
definitivi
c/competenza
(LB)

Pagamento
competenza
(*)

Residui Accertati
di nuova
formazione
(*)

(1)

(2)

(3)

(4)

2.895.880,00

5.519.967,47

3.604.185,13

1.838.082,90

Totale
(5)=(3)+(4)

5.442.268,03

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014
130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Sezione I
Schede obiettivo

Indicatori
Dati anagrafici degli indicatori

Codice e descrizione

1 - Pratiche evase/pratiche pervenute

Tipologia

Indicatore di risultato (output)

Unità di misura

numerica

Metodo di calcolo

L'indicatore eprime la capacità degli uffici di
svolgere gli adempimenti nei termini assegnati
Banche dati interne

Fonte del dato

Valori target a
preventivo 2014
(LB)

Valori target
riformulati 2014
(revisione)

Valori a consuntivo 2014

100%

100%

100%

100%

100%

100%

>=6

6

Nota valori target riformulati
Codice e descrizione

2 - liquidazioni effettuate/richieste di liquidazione

Tipologia

Indicatore di risultato (output)

Unità di misura

numerico

Metodo di calcolo

L'indicatore esprime la capacità degli uffici di
ottimizzare le liquidazioni rispetto alle richieste
avanzate dai creditori
Banche dati interne - sicoge

Fonte del dato
Nota valori target riformulati
Codice e descrizione

3 - progetti esaminati/progetti pervenuti

Tipologia

Indicatore di risultato (output)

Unità di misura

numerico

Metodo di calcolo

L'indicatore - che mette a rapporto il numero dei
progetti esaminati rispetto a quelli pervenuti esprime la capacità di analisi e valutazione degli
uffici al fine di individuare le migliori progettualità
nel settore di competenza.
Banche dati interne

Fonte del dato
Nota valori target riformulati
Codice e descrizione

4 - livello di soddisfazione dei beneficiari
(stakeholders) sulla scala di valori da 0 a 10: 0-5 non
soddisfacente 6 soddisfacente 7 piu' che
soddisfacente 8-10 molto soddisfacente

Tipologia

Indicatore di impatto (outcome)

Unità di misura

numerica

Metodo di calcolo

L'indicatore mira a rilevare il gradimento degli
stakeholders all'iniziativa/e posta in essere
dall'Amministrazione
Interviste;inchieste campionarie

Fonte del dato
Nota valori target riformulati

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014
130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Sezione I
Schede obiettivo
Obiettivo

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

Descrizione

Attuazione delle linee di politica per la tutela e la promozione dei sistemi di qualità nazionali, compreso il
Sistema di qualità nazionale di produzione integrata. Attività connesse Expo 2015. Elaborazione normativa e
gestione del Piano Nazionale per l'agricoltura biologica e le attività ecocompatibili. Attività diretta al
sostegno delle imprese di trasformazione e commercializzazione che hanno avviato un percorso di qualita'
orientato alla differenziazione delle produzioni agricole. Assicurare una maggiore competitività sui mercati
nazionali ed esteri e garantire ai consumatori elevati standard qualitativi e il rispetto di una metodologia
produttiva certificata, la sicurezza quanti-qualitativa degli alimenti, anche con attività di informazione e di
educazione alimentare.
Promozione dello sviluppo, della
Priorità politica
Obiettivo strategico
Si
competitività e della qualità nel settore
agricolo, agroalimentare, ippico e della
pesca
Categoria
del
beneficiario
Obiettivo relativo a risorse traferite
No
Dati contabili obiettivo
LEGENDA
Previsioni 2014 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2014 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di
pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).
(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme
destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Previsioni 2014

Consuntivo 2014

Stanziamenti
iniziali
c/competenza
(LB)

Stanziamenti
definitivi
c/competenza
(LB)

Pagamento
competenza
(*)

Residui Accertati
di nuova
formazione
(*)

(1)

(2)

(3)

(4)

5.098.643,00

23.969.842,56

4.351.347,34

16.223.191,26

Totale
(5)=(3)+(4)

20.574.538,60

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014
130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Sezione I
Schede obiettivo

Indicatori
Dati anagrafici degli indicatori

Codice e descrizione

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

Tipologia

Indicatore di risultato (output)

Unità di misura

percentuale

Metodo di calcolo

L'indicatore, che mette a rapporto il nr di pratiche
ovvero riunioni effettuate rispetto a quelle
pervenute ovvero programmate esprime la capacità
degli uffici di svolgere gli adempimenti nei termini
previsti
Banca data interna

Fonte del dato

Valori target a
preventivo 2014
(LB)

Valori target
riformulati 2014
(revisione)

Valori a consuntivo 2014

100%

100%

100%

100%

>=6

6

100%

100%

Nota valori target riformulati
Codice e descrizione

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

Tipologia

Indicatore di risultato (output)

Unità di misura

percentuali

Metodo di calcolo

Gli indicatori, che mettono a rapporto il nr di
riconoscimenti effettuati rispetto a quelli richiesti
esprimono la capacità degli uffici di svolgere gli
adempimenti nei termini previsti
Banca dati interna - GURI

Fonte del dato
Nota valori target riformulati
Codice e descrizione

3 - Livello di soddisfazione dei beneficiari
(stakholder) sulla scala di valori da 0 a 10: 0-5 non
soddisfacente; 6 soddisfacente 7 piu' che
soddisfacente 8-10 molto soddisfacente

Tipologia

Indicatore di impatto (outcome)

Unità di misura

numerico

Metodo di calcolo

L'indicatore mira a rilevare il gradimento degli
stakeholders all'iniziativa/e posta in essere
dall'Amministrazione
Interviste; inchieste campionarie

Fonte del dato
Nota valori target riformulati
Codice e descrizione

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

Tipologia

Indicatore di risultato (output)

Unità di misura

numerico

Metodo di calcolo

pratiche evase/pratiche pervenute: gli indicatori,
che mettono a rapporto il nr di istanze evase
rispetto a quelle pervenute esprimono la capacità
degli uffici di svolgere gli adempimenti nei termini
previsti
Banca dati interna

Fonte del dato
Nota valori target riformulati

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014
130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Sezione I
Schede obiettivo
Obiettivo

63 - Ridefinizione del modello di governance del settore ippico

Descrizione

Revisione della normativa tecnica di settore in funzione della semplificazione amministrativa e della
standardizzazione delle procedure tecnico-operative, anche con riferimento agli standard internazionali, al
fine di rafforzare gli strumenti di pianificazione dell'attività agonistica, il sistema dei controlli sulla regolarità
delle corse, la salvaguardia del benessere del cavallo e favorire occasioni di sviluppo, anche economico, per gli
operatori
Promozione dello sviluppo, della
Priorità politica
Obiettivo strategico
Si
competitività e della qualità nel settore
agricolo, agroalimentare, ippico e della
pesca
Categoria del beneficiario
Obiettivo relativo a risorse traferite
No

Dati contabili obiettivo
LEGENDA
Previsioni 2014 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2014 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di
pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).
(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme
destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Previsioni 2014

Consuntivo 2014

Stanziamenti
iniziali
c/competenza
(LB)

Stanziamenti
definitivi
c/competenza
(LB)

Pagamento
competenza
(*)

Residui Accertati
di nuova
formazione
(*)

(1)

(2)

(3)

(4)

208.908.889,00

214.923.461,53

174.031.917,72

40.703.638,23

Totale
(5)=(3)+(4)

214.735.555,95

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014
130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Sezione I
Schede obiettivo

Indicatori
Valori target a
preventivo 2014
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori

Codice e descrizione

1 - adozione ed implementazione del nuovo
regolamento unico delle corse

Tipologia

Indicatore di risultato (output)

Unità di misura
Metodo di calcolo

esito procedimento

Fonte del dato

procedimento adottato dall'Amministrazione

Valori target
riformulati 2014
(revisione)

Valori a consuntivo 2014

SI

SI

SI

SI

5%<= x <=10%

8%

5%<= x <=10%

6%

Nota valori target riformulati
Codice e descrizione

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

Tipologia

Indicatore di risultato (output)

Unità di misura
Metodo di calcolo

esito della procedura

Fonte del dato

procedure adottate dall'Amministrazione

Nota valori target riformulati
Codice e descrizione

3 - riduzione dei tempi di adozione dei
provvedimenti di abilitazione degli operatori
all'esercizio dell'attività ippica

Tipologia

Indicatore di risultato (output)

Unità di misura

numerico

Metodo di calcolo

Riduzione in % dei tempi medi di adozione dei
provvedimenti rispetto al termine fissato nel
regolamento
Banca dati interna

Fonte del dato
Nota valori target riformulati
Codice e descrizione

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

Tipologia

Indicatore di risultato (output)

Unità di misura
Metodo di calcolo
Fonte del dato
Nota valori target riformulati

Obiettivo

64 - Digit@gricoltura: evoluzione del SIAN al fine di rendere fruibile il suo patrimonio informativo

Descrizione

Identificazione dei dataset pubblici attualmente disponibili nel SIAN, valutazione della qualità, catalogazione,
organizzazione secondo formati aperti; - Creazione del Portale Open Data dell'Agricoltura, all'interno del
quale far confluire e rendere disponibili i dataset presenti nel SIAN; - Evoluzione della struttura dei dataset in
Linked Open Data; - Ampliamento dell'insieme delle applicazioni rese disponibili all'utenza, anche nell'ottica
della dematerializzazione, mediante mutua integrazione ed accesso condiviso ai dataset come base comune
di conoscenza; - Semplificazione dell'esecuzione delle rilevazioni statistiche in ambito agricolo mediante
l'impiego dei dataset strutturati.
Priorità politica
Obiettivo strategico
No
Obiettivo relativo a risorse traferite

No

Categoria del beneficiario

Dati contabili obiettivo
LEGENDA
Previsioni 2014 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2014 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di
pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).
(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme
destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Previsioni 2014

Consuntivo 2014

Stanziamenti
iniziali
c/competenza
(LB)

Stanziamenti
definitivi
c/competenza
(LB)

Pagamento
competenza
(*)

Residui Accertati
di nuova
formazione
(*)

(1)

(2)

(3)

(4)

17.064.466,00

18.796.963,00

12.896.565,16

5.286.974,27

Totale
(5)=(3)+(4)

18.183.539,43

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014
130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Sezione I
Schede obiettivo

Indicatori
Dati anagrafici degli indicatori

Codice e descrizione

1 - Realizzazione delle procedure e applicazione e
integrazione dei dati disponibili nel SIAN

Tipologia

Indicatore di risultato (output)

Unità di misura

numerico

Metodo di calcolo

L'obiettivo si ritiene realizzato al 100% in caso
l'attuazione delle procedure venga realizzata entro
ciascuno degli anni previsti nel triennio di
programmazione. L'indicatore ne verifica il
raggiungimento.
Sistema informativo interno

Fonte del dato

Valori target a
preventivo 2014
(LB)

Valori target
riformulati 2014
(revisione)

Valori a consuntivo 2014

SI

SI

Nota valori target riformulati

Obiettivo

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

Descrizione

Semplificazione delle procedure amministrative anche attraverso l'informatizzazione dei procedimenti per la
riduzione degli oneri ai cittadini ed alle imprese e per una maggiore trasparenza a garanzia dell'integrità
dell'azione amministrativa e anche attraverso un continuo monitoraggio dell'utilizzo degli stessi
riqualificazione e razionalizzazione
Priorità politica
Obiettivo strategico
Si
della spesa
Categoria del beneficiario
Obiettivo relativo a risorse traferite
No
Dati contabili obiettivo
LEGENDA
Previsioni 2014 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2014 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di
pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).
(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme
destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Previsioni 2014

Consuntivo 2014

Stanziamenti
iniziali
c/competenza
(LB)

Stanziamenti
definitivi
c/competenza
(LB)

Pagamento
competenza
(*)

Residui Accertati
di nuova
formazione
(*)

(1)

(2)

(3)

(4)

1.238.747,00

555.831,00

516.190,32

44.090,00

Indicatori
Dati anagrafici degli indicatori

Codice e descrizione

1 - Procedure realizzate/procedure da realizzare

Tipologia

Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura

numerico

Metodo di calcolo

rapporto tra dati esistenti nel sistema e dat inseriti

Fonte del dato

Sistemi informativi interni

Nota valori target riformulati

Valori target a
preventivo 2014
(LB)

100%

Valori target
riformulati 2014
(revisione)

Valori a consuntivo 2014

100%

Totale
(5)=(3)+(4)

560.280,32

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014
130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Sezione I
Schede obiettivo
Missione

2 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (018)

Programma

2.1 Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversita' (018.007)

Centro di
Responsabilità

CORPO FORESTALE DELLO STATO

Obiettivo

9 - Tutela dell' ambiente e salvaguardia della biodiversità.

Descrizione

Compiti e funzioni previsti dalla legge 36/2004, articolo 2, comma 1, lettera b), c), d), f), g), i), m), n), o).
L'attività è finalizzata alla tutela dell'ambiente e salvaguardia della biodiversità, con particolare riferimento a:
CITES; gestione e conservazione delle riserve naturali; attività di competenza per la realizzazione degli
obiettivi del protocollo di Kyoto; P.G. per la prevenzione e repressione dei reati ambientali; monitoraggio
ambientale.
Priorità politica
Obiettivo strategico
No
Obiettivo relativo a risorse traferite

No

Categoria del beneficiario

Dati contabili obiettivo
LEGENDA
Previsioni 2014 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2014 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di
pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).
(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme
destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Previsioni 2014

Consuntivo 2014

Stanziamenti
iniziali
c/competenza
(LB)

Stanziamenti
definitivi
c/competenza
(LB)

Pagamento
competenza
(*)

Residui Accertati
di nuova
formazione
(*)

(1)

(2)

(3)

(4)

197.759.020,00

210.285.046,00

187.966.647,35

8.440.913,95

Indicatori
Dati anagrafici degli indicatori

Codice e descrizione

1 - Indica l'avanzamento della spesa prevista per la
realizzazione dell'obiettivo. Indica l'efficacia di
spesa.

Tipologia

Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura

100%

Metodo di calcolo
Fonte del dato
Nota valori target riformulati

Valori target a
preventivo 2014
(LB)

Banca dati

Valori target
riformulati 2014
(revisione)

Valori a consuntivo 2014

100%

Totale
(5)=(3)+(4)

196.407.561,30

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014
130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Sezione I
Schede obiettivo
Missione

3 Ordine pubblico e sicurezza (007)

Programma

3.1 Sicurezza pubblica in ambito rurale e montano (007.006)

Centro di
Responsabilità

CORPO FORESTALE DELLO STATO

Obiettivo

7 - Controllo del territorio, prevenzione e repressione reati agroambientali.

Descrizione

Compiti e funzioni previste dalla legge 36/2004, articolo 2, comma 1, lettera a), e), h), o). L'attività verterà su:
1) concorso al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica con particolare riferimento alle aree rurali
e montane; 2) concorso per il rispetto della normativa sulla sicurezza alimentare; 3) accertamento degli illeciti
ambientali.
Priorità politica
Obiettivo strategico
No
Obiettivo relativo a risorse traferite

No

Categoria del beneficiario

Dati contabili obiettivo
LEGENDA
Previsioni 2014 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2014 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di
pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).
(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme
destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Previsioni 2014

Consuntivo 2014

Stanziamenti
iniziali
c/competenza
(LB)

Stanziamenti
definitivi
c/competenza
(LB)

Pagamento
competenza
(*)

Residui Accertati
di nuova
formazione
(*)

(1)

(2)

(3)

(4)

157.121.099,00

165.842.426,00

156.412.323,55

4.935.003,27

Indicatori
Dati anagrafici degli indicatori

Codice e descrizione

1 - Indica l'avanzamento della spesa prevista per la
realizzazione dell'obiettivo. Indica l'efficacia di
spesa.

Tipologia

Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura

Valori target a
preventivo 2014
(LB)

Valori target
riformulati 2014
(revisione)

Valori a consuntivo 2014

100%

100%

0%

100%

Metodo di calcolo
Fonte del dato

Banca dati

Nota valori target riformulati
Codice e descrizione

2 - Indica la Variazione percentuale dei reati sul
territorio (siano essi da criminalità organizzata, di
ordine pubblico, per danni all'ambiente.

Tipologia

Indicatore di risultato (output)

Unità di misura
Metodo di calcolo

Numero dei reati anno 2014 / Numero dei reati 2013

Fonte del dato

Banca dati

Nota valori target riformulati Nel 2014 i reati accertati sono stati 12.759 mentre
nel 2013 11.726

Totale
(5)=(3)+(4)

161.347.326,82

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014
130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Sezione I
Schede obiettivo
Missione

4 Soccorso civile (008)

Programma

4.1 Interventi per soccorsi (008.001)

Centro di
Responsabilità

CORPO FORESTALE DELLO STATO

Obiettivo

8 - Interventi di protezione civile e antincendio boschivo.

Descrizione

Compiti e funzioni previsti dalla legge 36/2004, articolo 2, comma 1, lettera i), o). Attività finalizzata al
pubblico soccorso e agli interventi di rilievo nazionale di protezione civile su tutto il territorio, con particolare
riferimento, in concorso con le regioni, alla lotta agli incendi boschivi, e allo spegnimento con mezzi aerei
degli stessi, al controllo del manto nevoso, alla previsione del rischio valanghe, nonché alle attività consultive
e statistiche connesse.
Priorità politica
Obiettivo strategico
No
Obiettivo relativo a risorse traferite

No

Categoria del beneficiario

Dati contabili obiettivo
LEGENDA
Previsioni 2014 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2014 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di
pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).
(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme
destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Previsioni 2014

Consuntivo 2014

Stanziamenti
iniziali
c/competenza
(LB)

Stanziamenti
definitivi
c/competenza
(LB)

Pagamento
competenza
(*)

Residui Accertati
di nuova
formazione
(*)

(1)

(2)

(3)

(4)

141.309.487,00

156.046.724,00

138.318.992,21

9.563.712,55

Indicatori
Dati anagrafici degli indicatori

Codice e descrizione

1 - Indica l'avanzamento della spesa prevista per la
realizzazione dell'obiettivo. Indica l'efficacia di spesa

Tipologia

Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura

100%

Metodo di calcolo
Fonte del dato
Nota valori target riformulati

Valori target a
preventivo 2014
(LB)

Banca dati

Valori target
riformulati 2014
(revisione)

Valori a consuntivo 2014

100%

Totale
(5)=(3)+(4)

147.882.704,76

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014
130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Sezione I
Schede obiettivo
Missione

5 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma

5.1 Indirizzo politico (032.002)

Centro di
Responsabilità

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

Obiettivo

18 - Azione di supporto al Ministro nelle funzioni di indirizzo politico da parte del Gabinetto e degli altri Uffici
di diretta collaborazione

Descrizione

Realizzazione delle attività istituzionali ai sensi del DPR 303/2001, recante Regolamento di organizzazione del
Gabinetto e Uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro
Priorità politica
Obiettivo strategico
No
Obiettivo relativo a risorse traferite

No

Categoria del beneficiario

Dati contabili obiettivo
LEGENDA
Previsioni 2014 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2014 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di
pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).
(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme
destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Previsioni 2014

Consuntivo 2014

Stanziamenti
iniziali
c/competenza
(LB)

Stanziamenti
definitivi
c/competenza
(LB)

Pagamento
competenza
(*)

Residui Accertati
di nuova
formazione
(*)

(1)

(2)

(3)

(4)

8.523.954,00

8.614.037,00

5.398.734,91

289.517,87

Indicatori
Dati anagrafici degli indicatori

Codice e descrizione

3 - somme impegnate/stanziamenti di bilancio

Tipologia

Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura

100%

Metodo di calcolo
Fonte del dato
Nota valori target riformulati

Valori target a
preventivo 2014
(LB)

Sicoge

Valori target
riformulati 2014
(revisione)

Valori a consuntivo 2014

100%

Totale
(5)=(3)+(4)

5.688.252,78

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014
130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Sezione I
Schede obiettivo
Missione

5 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma

5.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)

Centro di
Responsabilità

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

Obiettivo

39 - Servizi di carattere generale e attività contrattuale per acquisizione di beni e servizi di uso comune e
razionalizzazione della loro erogazione

Descrizione

Attività contrattuale per acquisizione di beni e servizi di uso comune e razionalizzazione della loro erogazione.
Attività di istruzione e gestione del contenzioso per la Direzione generale dei servizi amministrativi
Priorità politica
Obiettivo strategico
No
Obiettivo relativo a risorse traferite

No

Categoria del beneficiario

Dati contabili obiettivo
LEGENDA
Previsioni 2014 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2014 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di
pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).
(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme
destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Previsioni 2014

Consuntivo 2014

Stanziamenti
iniziali
c/competenza
(LB)

Stanziamenti
definitivi
c/competenza
(LB)

Pagamento
competenza
(*)

Residui Accertati
di nuova
formazione
(*)

(1)

(2)

(3)

(4)

5.390.842,00

7.059.867,32

4.952.087,17

357.381,18

Indicatori
Dati anagrafici degli indicatori

Codice e descrizione

1 - contratti stipulati/contratti da stipulare; pratiche
istruite/pratiche da esaminare;

Tipologia

Indicatore di risultato (output)

Unità di misura
Metodo di calcolo
Fonte del dato

Valori target a
preventivo 2014
(LB)

Valori target
riformulati 2014
(revisione)

Valori a consuntivo 2014

100%

100%

100%

100%

Gli indicatori esprimono la capacità degli uffici di
realizzare gli adempimenti nei termini assegnati
Banca dati interna

Nota valori target riformulati
Codice e descrizione

2 - pagamenti effettuati/richieste di liquidazione

Tipologia

Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura
Metodo di calcolo

Fonte del dato
Nota valori target riformulati

L'indicatore esprime la capacità degli uffici di
disporre i pagamenti in base alle richieste di
liquidazione pervenute
Banca dati interna

Totale
(5)=(3)+(4)

5.309.468,35

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014
130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Sezione I
Schede obiettivo
Obiettivo

40 - Gestione risorse umane e sviluppo delle attività di formazione e assistenza del personale compresa
l'attività di relazione con il pubblico. Trattamento economico e determinazione indennità di quiescenza.
Contabilità economica e bilancio finanziario.

Descrizione

Svolgimento delle procedure inerenti il trattamento giuridico del personale, attività di valutazione del
fabbisogno di personale e procedure di determinazione dell'organico di reclutamento. Determinazione e
liquidazione dei compensi, inclusi quelli accessori spettanti al personale. Determinazione indennità e
trattamento di quiescenza e previdenza. Attuazione sistema controllo di gestione e supporto OIV. Attività
volte alla formazione di personale, ivi comprese le attività di assistenza. Organizzazione delle procedure di
programmazione finanziaria ed economica e monitoraggio dei costi con coordinamento delle attività di
bilancio e budget alla luce della nuova riforma in materia di bilancio.
Priorità politica
Obiettivo strategico
No
Obiettivo relativo a risorse traferite

No

Categoria del beneficiario

Dati contabili obiettivo
LEGENDA
Previsioni 2014 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2014 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di
pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).
(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme
destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Previsioni 2014

Consuntivo 2014

Stanziamenti
iniziali
c/competenza
(LB)

Stanziamenti
definitivi
c/competenza
(LB)

Pagamento
competenza
(*)

Residui Accertati
di nuova
formazione
(*)

(1)

(2)

(3)

(4)

5.790.371,00

6.700.795,68

5.690.414,04

370.095,57

Totale
(5)=(3)+(4)

6.060.509,61

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014
130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Sezione I
Schede obiettivo

Indicatori
Dati anagrafici degli indicatori

Codice e descrizione

1 - Istanze evase/istanze in entrata

Tipologia

Indicatore di risultato (output)

Unità di misura

nr di istanze evase in percentuale

Metodo di calcolo

L'indicatore, che mette a rapporto il nr di pratiche
effettuate rispetto a quelle pervenute esprime la
capacità degli uffici di svolgere gli adempimenti nei
termini previsti
Banca dati interna

Fonte del dato

Valori target a
preventivo 2014
(LB)

Valori target
riformulati 2014
(revisione)

Valori a consuntivo 2014

100%

100%

SI

SI

2.400

10.324

36

45

Nota valori target riformulati
Codice e descrizione

3 - Procedure di programmazione finanziaria;
procedure di programmazione economica e
controllo di gestione; monitoraggio dei costi

Tipologia

Indicatore di risultato (output)

Unità di misura
Metodo di calcolo

Fonte del dato

L'indicatore esprime la capacità degli uffici di porre
in essere le procedure del bilancio e della contabilità
economica secondo la normativa vigente e le regole
impartite dal MEF nel rispetto dei termini tassativi
previsti dalla legge.
GURI - PORTALE DEL MEF

Nota valori target riformulati
Codice e descrizione

4 - nr Giornate di formazione erogate

Tipologia

Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura
Metodo di calcolo

Fonte del dato

nr di partecipanti*ore di corso; l'indicatore concorre
ad esprimere la capacità dell'Amministrazione di
migliorare le competenze e le motivazioni del
personale
Banca dati interna

Nota valori target riformulati
Codice e descrizione

5 - Nr corsi organizzati

Tipologia

Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura
Metodo di calcolo

Fonte del dato
Nota valori target riformulati

l'indicatore concorre ad esprimere la capacità
dell'Amministrazione di migliorare le competenze e
le motivazioni del personale
Banca dati interna

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014
130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Sezione I
Schede obiettivo
Missione

6 Fondi da ripartire (033)

Programma

6.1 Fondi da assegnare (033.001)

Centro di
Responsabilità

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

Obiettivo

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

Descrizione

Predisposizione delle variazioni di bilancio sulla base degli accordi di contrattazione collettiva

Obiettivo strategico

No

Priorità politica

Obiettivo relativo a risorse traferite

No

Categoria del beneficiario

Dati contabili obiettivo
LEGENDA
Previsioni 2014 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2014 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di
pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).
(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme
destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Previsioni 2014

Consuntivo 2014

Stanziamenti
iniziali
c/competenza
(LB)

Stanziamenti
definitivi
c/competenza
(LB)

Pagamento
competenza
(*)

Residui Accertati
di nuova
formazione
(*)

(1)

(2)

(3)

(4)

1.724.009,00

4.946.759,00

4.946.759,00

0,00

Totale
(5)=(3)+(4)

4.946.759,00

Indicatori
Valori target a
preventivo 2014
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori

Codice e descrizione

1 - Adozione provvedimento di riparto

Tipologia

Indicatore di risultato (output)

Unità di misura

Valori target
riformulati 2014
(revisione)

Valori a consuntivo 2014

SI

Metodo di calcolo

Attuazione accordo integrativo

Fonte del dato

Banca dati interna

SI

Nota valori target riformulati

Obiettivo

15 - Ripartizione del Fondo Consumi intermedi per assicurare il livello minimo dei servizi sia degli uffici centrali
che periferici in presenza di insufficienti stanziamenti ordinari di bilancio e in coerenza con le politiche di
contenimento della spesa

Descrizione

Conseguimento del livello minimo di funzionamento degli uffici sia centrali che periferici attesa l'insufficienza
degli stanziamenti ordinari di bilancio
Priorità politica
Obiettivo strategico
No
Obiettivo relativo a risorse traferite

No

Categoria del beneficiario

Dati contabili obiettivo
LEGENDA
Previsioni 2014 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2014 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di
pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).
(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme
destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Previsioni 2014

Consuntivo 2014

Stanziamenti
iniziali
c/competenza
(LB)

Stanziamenti
definitivi
c/competenza
(LB)

Pagamento
competenza
(*)

Residui Accertati
di nuova
formazione
(*)

(1)

(2)

(3)

(4)

611.460,00

0,00

0,00

0,00

Totale
(5)=(3)+(4)

0,00

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014
130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Sezione I
Schede obiettivo

Indicatori
Valori target a
preventivo 2014
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori

Codice e descrizione

1 - Adozione provvedimenti di riparto

Tipologia

Indicatore di risultato (output)

Unità di misura

Valori target
riformulati 2014
(revisione)

Valori a consuntivo 2014

SI

Metodo di calcolo

Realizzazione delle procedure di riparto in coerenza
con gli stanziamenti previsti e le sigenze
rappresentate dagli uffici
Banca dati interna

Fonte del dato
Nota valori target riformulati

Obiettivo

16 - Ripartizione del fondo che, in applicazione della L.F. 2008, è quantificato in misura percentuale ai
versamenti in entrata tra i pertinenti capitoli di spesa secondo le procedure previste dalla normativa

Descrizione

Ripartizione del fondo che, in applicazione della L.F. 2008, è quantificato in misura percentuale ai versamenti
in entrata tra i pertinenti capitoli di spesa secondo le procedure previste dalla nomativa
Priorità politica
Obiettivo strategico
No
Obiettivo relativo a risorse traferite

No

Categoria del beneficiario

Dati contabili obiettivo
LEGENDA
Previsioni 2014 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2014 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di
pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).
(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme
destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Previsioni 2014

Consuntivo 2014

Stanziamenti
iniziali
c/competenza
(LB)

Stanziamenti
definitivi
c/competenza
(LB)

Pagamento
competenza
(*)

Residui Accertati
di nuova
formazione
(*)

(1)

(2)

(3)

(4)

3.572.112,00

0,00

0,00

0,00

Indicatori
Dati anagrafici degli indicatori

Codice e descrizione

2 - Adozione provvedimenti di riparto

Tipologia

Indicatore di risultato (output)

Unità di misura
Metodo di calcolo

Fonte del dato
Nota valori target riformulati

Valori target a
preventivo 2014
(LB)

SI

Realizzazione delle procedure di riparto tenendo
conto delle entrate sui pertinenti capitoli e sulla
base delle richieste degli uffici e nel rispetto delle
procedure previsti dalla normativa
Banca dati interna

Valori target
riformulati 2014
(revisione)

Valori a consuntivo 2014

Totale
(5)=(3)+(4)

0,00

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014
130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Sezione I
Schede obiettivo
Obiettivo

67 - Ripartizione dei fondi per favorire il rilancio del settore agricolo e assicurare la realizzazione delle
iniziative in campo agroalimentare connesse all'evento Expo Milano 2015 nonche' per la partecipazione
all'evento medesimo

Descrizione

Adozione del provvedimento di riparto : si tratta di fondi da ripartire con DMEF su altri capitoli di spesa del
Mipaaf
Priorità politica
Obiettivo strategico
No
Obiettivo relativo a risorse traferite

Si

Categoria del beneficiario

Amministrazioni Centrali

Dati contabili obiettivo
LEGENDA
Previsioni 2014 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2014 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di
pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).
(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme
destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Previsioni 2014

Consuntivo 2014

Stanziamenti
iniziali
c/competenza
(LB)

Stanziamenti
definitivi
c/competenza
(LB)

Pagamento
competenza
(*)

Residui Accertati
di nuova
formazione
(*)

(1)

(2)

(3)

(4)

35.000.000,00

0,00

0,00

0,00

Indicatori
Dati anagrafici degli indicatori

Codice e descrizione

1 - Adozione del provvedimento di riparto dei fondi
concernenti la legge 499 del 99 anche in coerenza
con le finalita' di cui all' art. 46 bis del D.L. 69/2013
converito con modifiche dalla legge 98/2013

Tipologia

Indicatore di risultato (output)

Unità di misura
Metodo di calcolo

Fonte del dato
Nota valori target riformulati

Valori target a
preventivo 2014
(LB)

SI

Elaborazione del decreto di riparto nel rispetto delle
finalità, delle procedure e dei termini previsti dalla
normativa
GURI - SICOGE

Valori target
riformulati 2014
(revisione)

Valori a consuntivo 2014

Totale
(5)=(3)+(4)

0,00

SEZIONE II

RISULTATI FINANZIARI E PRINCIPALI FATTI DI GESTIONE PER
PROGRAMMA

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014
130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma
1 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (009)

Missione
Programma
Descrizione del programma

1.2 Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale (009.002)
Rappresentanza interessi agricoli in sede comunitaria, in materia di mercato, sostegni diretti e sviluppo
rurale. Rapporti con altri Stati membri, Paesi terzi e Organismi internazionali. Partecipazione processo
decisionale comunitario su Pac e disposizioni attuazione. Rapporti con Organizzazioni professionali,
rappresentanze agricole, Organismi pagatori e OLAF. Liquidazione conti FEAGA e FEASR. Analisi
mercato vari settori. Rapporti agricoltura ambiente. Aiuti di Stato, imprese giovanili e femminili.
Infrastrutture irrigue, irrigazione e bonifica. Credito agrario e meccanizzazione. Programmazione
ricerca nazionale agricola agroalimentare e forestale. Biotecnologie settore agroalimentare,
salvaguardia patrimoni genetici animali e vegetali. Gestione crisi in agricoltura e Fondo solidarietà
nazionale. Miglioramento genetico bestiame, Servizio fitosanitario centrale e coordinamento servizi
regionali. Programmazione agriturismo e multifunzionalità agricoltura. Mezzi tecnici in agricoltura.

Risultati finanziari
LEGENDA
Previsioni 2014 = risorse finanziarie attribuite al programma in
termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2014 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul
programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui
accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti
totali in c/residui (6).
Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).
(*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme
destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti
reiscritti in bilancio.

Consuntivo 2014

Previsioni 2014
Stanziamenti
iniziali
c/competenza
(LB)

Stanziamenti
definitivi
c/competenza
(*)

(1)

(2)

Pagato
Residui accertati
c/competenza
di nuova
(*)
formazione
(*)
(3)

(4)

Totale

Pagato
c/residui

(5) = (3) + (4)

(6)

Categorie economiche
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

10.384.404,00

11.294.904,00

10.778.722,86

29.047,20

10.807.770,06

19.841,01

2 - CONSUMI INTERMEDI

11.175.353,00

10.044.527,44

2.520.100,10

6.952.313,85

9.472.413,95

1.055.257,82

669.923,00

735.675,00

707.878,09

0,00

707.878,09

0,00

107.856.216,00

104.606.233,00

102.926.484,94

1.673.224,86

104.599.709,80

187.719,82

0,00

1.310.722,00

1.310.708,00

14,00

1.310.722,00

5.305,00

5.718.169,00

5.151.355,00

3.249.016,61

1.902.337,84

5.151.354,45

2.222.903,32

249.200,00

264.957,00

264.955,00

2,00

264.957,00

0,00

68.000,00

80.705,00

71.984,22

8.712,69

80.696,91

1,81

81.113.979,00

81.108.152,00

35.010.350,70

46.090.232,22

81.100.582,92

27.669.937,64

39.437.489,00

44.290.973,00

30.508.696,47

10.193.586,89

40.702.283,36

14.823.269,25

121.550.961,00

117.060.251,00

112.374.252,94

3.985.811,30

116.360.064,24

4.115.119,57

378.223.694,00

375.948.454,44

299.723.149,93

70.835.282,85

370.558.432,78

50.099.355,24

+ reiscrizioni residui perenti

-

45.840.303,00

45.514.943,84

370.477,56

+ debiti pregressi

-

0,00

0,00

0,00

+ residui di lett. F

n.a.

n.a.

n.a.

4.049.355,24

3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE
4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
5 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E
ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE
6 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE
7 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO
12 - ALTRE USCITE CORRENTI
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI
TERRENI
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD
IMPRESE
Totale

RACCORDO RENDICONTO GENERALE DELLO STATO
FRA
Competenza: Previsioni Iniziali
RISULTATI
FINANZIARI E
Competenza: Previsioni Definitive
RENDICONTO
Competenza: Pagato
GENERALE
DELLO STATO
Competenza: Rimasto da Pagare
Residui: pagato

378.223.694,00
421.788.757,44
345.238.093,77
75.255.115,65
50.099.355,24

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014
130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma
Missione
Programma
Descrizione del programma

1 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (009)
1.2 Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale (009.002)
Rappresentanza interessi agricoli in sede comunitaria, in materia di mercato, sostegni diretti e sviluppo
rurale. Rapporti con altri Stati membri, Paesi terzi e Organismi internazionali. Partecipazione processo
decisionale comunitario su Pac e disposizioni attuazione. Rapporti con Organizzazioni professionali,
rappresentanze agricole, Organismi pagatori e OLAF. Liquidazione conti FEAGA e FEASR. Analisi
mercato vari settori. Rapporti agricoltura ambiente. Aiuti di Stato, imprese giovanili e femminili.
Infrastrutture irrigue, irrigazione e bonifica. Credito agrario e meccanizzazione. Programmazione
ricerca nazionale agricola agroalimentare e forestale. Biotecnologie settore agroalimentare,
salvaguardia patrimoni genetici animali e vegetali. Gestione crisi in agricoltura e Fondo solidarietà
nazionale. Miglioramento genetico bestiame, Servizio fitosanitario centrale e coordinamento servizi
regionali. Programmazione agriturismo e multifunzionalità agricoltura. Mezzi tecnici in agricoltura.

Principali fatti di gestione
Tale parte è finalizzata a illustrare gli eventi gestionali che hanno determinato cambiamenti nello svolgimento delle attività rispetto a
quanto previsto in fase di formazione di Bilancio. Nonostante le riduzioni operate per effetto delle misure di contenimento della spesa
è stato possibile perseguire gli obiettivi mediante un costante monitoraggio delle attività e conseguente riprogrammazione delle
proprie azioni che hanno portato a riallocare le risorse in modo coerente ai nuovi fabbisogni.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014
130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma
1 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (009)
1.4 Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e
forestale (009.005)
Controlli ispettivi ed analitici in materia di prodotti agroalimentari e di sostanze di uso agrario; attività
sanzionatoria;attività del nucleo specializzato del Comando Carabinieri poltiche agricole.

Missione
Programma
Descrizione del programma

Risultati finanziari
LEGENDA
Previsioni 2014 = risorse finanziarie attribuite al programma in
termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2014 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul
programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui
accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti
totali in c/residui (6).
Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).
(*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme
destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti
reiscritti in bilancio.

Consuntivo 2014

Previsioni 2014
Stanziamenti
iniziali
c/competenza
(LB)

Stanziamenti
definitivi
c/competenza
(*)

(1)

(2)

Pagato
Residui accertati
c/competenza
di nuova
(*)
formazione
(*)
(3)

(4)

Totale

Pagato
c/residui

(5) = (3) + (4)

(6)

Categorie economiche
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

32.458.312,00

35.899.804,00

34.263.642,10

121.341,07

34.384.983,17

132.176,29

2 - CONSUMI INTERMEDI

6.086.505,00

6.819.153,00

4.996.522,03

1.287.707,35

6.284.229,38

1.324.481,83

3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE

2.092.425,00

2.328.039,00

2.221.253,47

549,82

2.221.803,29

954,83

6 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200.000,00

425.025,00

307.646,03

117.378,97

425.025,00

59.810,90

43.915,00

2.394.887,00

27.333,67

785.173,40

812.507,07

172.294,63

40.881.157,00

47.866.908,00

41.816.397,30

2.312.150,61

44.128.547,91

1.689.718,48

+ reiscrizioni residui perenti

-

1.823.646,00

1.784.026,02

39.616,07

+ debiti pregressi

-

229.061,00

229.060,99

0,00

+ residui di lett. F

n.a.

n.a.

n.a.

1.565.743,35

12 - ALTRE USCITE CORRENTI
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI
TERRENI
Totale

RACCORDO RENDICONTO GENERALE DELLO STATO
FRA
Competenza: Previsioni Iniziali
RISULTATI
FINANZIARI E
Competenza: Previsioni Definitive
RENDICONTO
Competenza: Pagato
GENERALE
DELLO STATO
Competenza: Rimasto da Pagare
Residui: pagato

40.881.157,00
49.919.615,00
43.829.484,31
3.917.510,03
1.689.718,48

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014
130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma
Missione
Programma
Descrizione del programma

1 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (009)
1.4 Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e
forestale (009.005)
Controlli ispettivi ed analitici in materia di prodotti agroalimentari e di sostanze di uso agrario; attività
sanzionatoria;attività del nucleo specializzato del Comando Carabinieri poltiche agricole.

Principali fatti di gestione
I capitoli iscritti nel CDR sono interamente destinati al funzionamento della struttura ed al finanziamento delle attività propriamente di
controllo dirette alla verifica della qualità, genuinità e identità dei prodotti agroalimentari, agli esami analitici per la verifica della
composizione quali-quantitativa dei prodotti ed agli accertamenti della loro conformità ai requisiti di legge o al dichiarato. A fronte di
tale quadro finanziario, si evidenzia che una serie disposizioni normative e regolamentari impongono all'Ispettorato lo svolgimento di
attività di controllo con vincoli specifici in termini di numero di controlli da svolgere e/o frequenza degli stessi. E' di tutta evidenza che
tagli consistenti di alcune voci di spesa, da ritenersi vitali per una struttura di controllo, non solo compromettono il mantenimento di
adeguati standard di efficacia ed efficienza dell'attività svolta, ma determinano una serie di difficoltà di adempimento alle prescrizioni
normative che definiscono gli ambiti istituzionali di operatività. Infatti, se le attività di iniziativa possono essere talvolta ridimensionate
ovvero incrementate in relazione agli stanziamenti finanziari, ciò non può avvenire in relazione ad una serie di ulteriori attività
specifiche ed obbligatorie (ad esempio, quelle delegate dall'Autorità giudiziaria). Tutto ciò premesso, il presente programma 1.4, per la
categoria 2, nell ottica di una corretta definizione delle priorità, ha destinato le risorse disponibili alle spese ineludibili e ricorrenti,
quali quelle necessarie ad assicurare la continuità di funzionamento degli uffici ed laboratori. La quota parte delle spese correnti del
bilancio di previsione che è stato possibile destinare all attività operativa è risultata assolutamente esigua. Gli stanziamenti definitivi
superano quelli a LB in quanto nel corso dell anno sono affluite, su specifici capitoli di bilancio , ai sensi del Decreto Legislativo 8 aprile
2010, n.61, risorse provenienti dalle entrate delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall Amministrazione, nonché fondi
recati dalla legge 499/2009. Ulteriori integrazioni di spesa sono altresì pervenute, per sopperire ad insufficienze finanziarie di oneri
inderogabili, ricorrenti ed imprescindibili dalla legge di assestamento del bilancio 2014.Relativamente alla Categoria economica 1 e la
correlata categoria economica 3 le rendicontazioni hanno tenuto conto delle indicazioni di cui alla circolare RGS 12/2015. In ordine alla
categoria economica 21 il rendiconto è conforme alla normativa di riferimento.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014
130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma
Missione
Programma
Descrizione del programma

Risultati finanziari
LEGENDA
Previsioni 2014 = risorse finanziarie attribuite al programma in
termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2014 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul
programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui
accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti
totali in c/residui (6).
Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).
(*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme
destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti
reiscritti in bilancio.

1 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (009)
1.5 Politiche competitive, della qualita'' agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di
produzione (009.006)
Qualità agroalimentare e tracciabilità produzioni; certificazioni attività ecocompatibili;competitività
imprese agricole, trasformazione industriale delle produzioni; sviluppo filiere e distretti;Comit.naz.
vini; agricoltura biologica; incentivazione settore agroalimentare; sostegno unioni e assoc.naz.
produttori agricoli; sviluppo agroenergie; borsa merci e vendita diretta prod.agric; promozione interna
ed estera della produzione agroalimentare ; ricerca scientifica pesca e acquacoltura in UE e a livello
internazionale; conservazione risorse ittiche coordin. e gestione licenze pesca; Piano triennale pesca e
legisl. naz; erogazione e vigilanza fondi comunitari; vigilanza enti pubblici settore agricoltura; Sviluppo
settore ippico; competenze connesse giochi e scommesse corse cavalli DPR 8/4/1998 n.169; Progetti
e investimenti sviluppo ICT da erogare nel comparto agricolo; comunicazione e informazione qualità
prodotti agroalimentari e pesca; Partecipazione fiere.

Consuntivo 2014

Previsioni 2014
Stanziamenti
iniziali
c/competenza
(LB)

Stanziamenti
definitivi
c/competenza
(*)

(1)

(2)

Pagato
Residui accertati
c/competenza
di nuova
(*)
formazione
(*)
(3)

(4)

Totale

Pagato
c/residui

(5) = (3) + (4)

(6)

Categorie economiche
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

15.391.060,00

16.408.457,00

16.871.445,22

62.942,77

16.934.387,99

56.924,16

2 - CONSUMI INTERMEDI

98.080.983,00

101.950.469,53

58.648.878,87

42.277.232,31

100.926.111,18

22.056.972,83

992.161,00

1.061.722,00

1.078.573,93

0,00

1.078.573,93

0,00

41.972.440,00

46.491.228,00

11.241.844,00

35.249.384,00

46.491.228,00

33.630.089,34

715.915,00

622.340,00

421.376,97

200.963,01

622.339,98

205.571,93

104.670.080,00

106.535.923,00

100.463.755,12

5.999.395,45

106.463.150,57

3.571.059,23

7 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO

164.101,00

164.101,00

159.473,18

0,00

159.473,18

0,00

9 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE

466.882,00

466.882,00

466.881,37

0,00

466.881,37

0,00

12 - ALTRE USCITE CORRENTI

100.000,00

411.659,47

381.252,37

30.371,47

411.623,84

104.721,82

21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI
TERRENI
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

5.776.707,00

14.134.488,00

3.155.655,79

9.184.886,39

12.340.542,18

4.727.990,02

0,00

4.008.774,56

326.948,00

2.682.447,00

3.009.395,00

699.403,00

23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD
IMPRESE
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

7.311.723,00

14.472.017,00

2.173.527,27

9.775.741,63

11.949.268,90

8.894.546,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17.484.181,00

17.484.182,00

17.484.181,45

0,00

17.484.181,45

0,00

293.126.233,00

324.212.243,56

212.873.793,54

105.463.364,03

318.337.157,57

73.947.278,73

+ reiscrizioni residui perenti

-

10.002.139,00

9.657.941,95

450.506,49

+ debiti pregressi

-

0,00

0,00

0,00

+ residui di lett. F

n.a.

n.a.

n.a.

5.720.010,58

3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE
4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
5 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E
ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE
6 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE

61 - RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE
Totale

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014
130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma
1 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (009)
1.5 Politiche competitive, della qualita'' agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di
produzione (009.006)
Qualità agroalimentare e tracciabilità produzioni; certificazioni attività ecocompatibili;competitività
imprese agricole, trasformazione industriale delle produzioni; sviluppo filiere e distretti;Comit.naz.
vini; agricoltura biologica; incentivazione settore agroalimentare; sostegno unioni e assoc.naz.
produttori agricoli; sviluppo agroenergie; borsa merci e vendita diretta prod.agric; promozione interna
ed estera della produzione agroalimentare ; ricerca scientifica pesca e acquacoltura in UE e a livello
internazionale; conservazione risorse ittiche coordin. e gestione licenze pesca; Piano triennale pesca e
legisl. naz; erogazione e vigilanza fondi comunitari; vigilanza enti pubblici settore agricoltura; Sviluppo
settore ippico; competenze connesse giochi e scommesse corse cavalli DPR 8/4/1998 n.169; Progetti
e investimenti sviluppo ICT da erogare nel comparto agricolo; comunicazione e informazione qualità
prodotti agroalimentari e pesca; Partecipazione fiere.

Missione
Programma
Descrizione del programma

RACCORDO RENDICONTO GENERALE DELLO STATO
FRA
Competenza: Previsioni Iniziali
RISULTATI
FINANZIARI E
Competenza: Previsioni Definitive
RENDICONTO
Competenza: Pagato
GENERALE
DELLO STATO
Competenza: Rimasto da Pagare
Residui: pagato

293.126.233,00
334.214.382,56
222.531.735,49
111.633.881,10
73.947.278,73

Principali fatti di gestione
Tra i principali fatti finanziari che hanno coinvolto il programma di spesa - che hanno concorso a modificare la valorizzazione finanziaria
degli obiettivi - segnalo il riparto dei Capitoli Fondo 2305-2316-2314 e 7810 che - ancorché compensativi nell'ambito dello stato di
previsione della spesa del Mipaaf -azzerano attraverso l'adozione di atti di variazione di bilancio le originarie dotazioni dei capitoli
fondo e vanno ad incrementare i capitoli di gestione dei vari programmi di spesa.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014
130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma
2 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (018)

Missione
Programma
Descrizione del programma

2.1 Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversita' (018.007)
Tutela specie di flora e fauna protette; Tutela delle riserve marine; Regolamentazione in materia di
tutela della flora, della fauna e delle aree protette; Rapporti internazionali in materia di tutela e
conservazione della fauna e della flora; Controlli e vigilanza in materia di tutela della flora e della
fauna; Sorveglianza, tutela e valorizzazione delle aree protette; Salvaguardia delle biodiversita'

Risultati finanziari
LEGENDA
Previsioni 2014 = risorse finanziarie attribuite al programma in
termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2014 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul
programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui
accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti
totali in c/residui (6).
Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).
(*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme
destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti
reiscritti in bilancio.

Consuntivo 2014

Previsioni 2014
Stanziamenti
iniziali
c/competenza
(LB)

Stanziamenti
definitivi
c/competenza
(*)

(1)

(2)

Pagato
Residui accertati
c/competenza
di nuova
(*)
formazione
(*)
(3)

(4)

Totale

Pagato
c/residui

(5) = (3) + (4)

(6)

Categorie economiche
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

170.599.579,00

178.172.619,00

163.666.581,34

3.445.415,83

167.111.997,17

5.498.001,87

8.301.104,00

12.186.024,83

9.550.507,46

2.291.460,67

11.841.968,13

1.511.339,48

11.258.236,00

11.443.541,00

11.398.669,57

35.989,39

11.434.658,96

217.989,39

79.419,00

167.770,17

71.579,40

94.766,17

166.345,57

0,00

2.752,00

2.530,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

552.253,00

510.675,00

506.755,14

0,00

506.755,14

27.940,68

6.965.677,00

7.801.886,00

2.772.554,44

2.573.281,89

5.345.836,33

2.913.501,79

197.759.020,00

210.285.046,00

187.966.647,35

8.440.913,95

196.407.561,30

10.168.773,21

+ reiscrizioni residui perenti

-

17.526,00

13.625,70

3.900,00

+ debiti pregressi

-

0,00

0,00

0,00

+ residui di lett. F

n.a.

n.a.

n.a.

2.466.783,74

2 - CONSUMI INTERMEDI
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE
4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
5 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E
ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE
9 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE
12 - ALTRE USCITE CORRENTI
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI
TERRENI
Totale

RACCORDO RENDICONTO GENERALE DELLO STATO
FRA
Competenza: Previsioni Iniziali
RISULTATI
FINANZIARI E
Competenza: Previsioni Definitive
RENDICONTO
Competenza: Pagato
GENERALE
DELLO STATO
Competenza: Rimasto da Pagare
Residui: pagato

197.759.020,00
210.302.572,00
187.980.273,05
10.911.597,69
10.168.773,21

Principali fatti di gestione
Nel rimandare alla relazione riportata nel "Quadro di riferimento", per la descrizione sintetica delle attività più significative poste in
essere nell'anno 2014, si evidenzia che gli scostamenti tra gli stanziamenti iniziali di bilancio ed i dati di consuntivo sono
essenzialmente ascrivibili alle riassegnazioni di entrata; in particolare: a) i capitoli relativi alle spese di personale hanno visto un
incremento di risorse per effetto delle riassegnazioni sui capitoli/PG di "cedolino unico" per competenze accessorie; b) sono state
inoltre disposte numerose integrazioni di bilancio a seguito di riassegnazioni disposte ai sensi dell'art.12 della vigente Legge di bilancio.
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Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma
3 Ordine pubblico e sicurezza (007)

Missione
Programma
Descrizione del programma

3.1 Sicurezza pubblica in ambito rurale e montano (007.006)
Concorso al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica con particolare riferimento alle aree
rurali e montane

Risultati finanziari
LEGENDA
Previsioni 2014 = risorse finanziarie attribuite al programma in
termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2014 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul
programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui
accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti
totali in c/residui (6).
Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).
(*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme
destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti
reiscritti in bilancio.

Consuntivo 2014

Previsioni 2014
Stanziamenti
iniziali
c/competenza
(LB)

Stanziamenti
definitivi
c/competenza
(*)

(1)

(2)

Pagato
Residui accertati
c/competenza
di nuova
(*)
formazione
(*)
(3)

(4)

Totale

Pagato
c/residui

(5) = (3) + (4)

(6)

Categorie economiche
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

138.408.594,00

142.702.570,00

138.211.775,81

737.732,91

138.949.508,72

5.103.555,83

2 - CONSUMI INTERMEDI

6.583.490,00

7.661.702,00

5.964.323,65

1.505.418,52

7.469.742,17

953.578,97

3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE

8.799.144,00

9.063.396,00

8.870.572,32

38.757,05

8.909.329,37

312.993,67

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.659,53

12 - ALTRE USCITE CORRENTI

1.552.253,00

2.824.796,00

2.815.770,13

256,26

2.816.026,39

47.050,00

21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI
TERRENI
Totale

1.777.618,00

3.589.962,00

549.881,64

2.652.838,53

3.202.720,17

658.214,19

157.121.099,00

165.842.426,00

156.412.323,55

4.935.003,27

161.347.326,82

7.084.052,19

+ reiscrizioni residui perenti

-

34.483,00

33.717,19

765,28

+ debiti pregressi

-

0,00

0,00

0,00

+ residui di lett. F

n.a.

n.a.

n.a.

392.273,59

4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
9 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE

RACCORDO RENDICONTO GENERALE DELLO STATO
FRA
Competenza: Previsioni Iniziali
RISULTATI
FINANZIARI E
Competenza: Previsioni Definitive
RENDICONTO
Competenza: Pagato
GENERALE
DELLO STATO
Competenza: Rimasto da Pagare
Residui: pagato

157.121.099,00
165.876.909,00
156.446.040,74
5.328.042,14
7.084.052,19

Principali fatti di gestione
Nel rimandare alla relazione riportata nel "Quadro di riferimento", per la descrizione sintetica delle attività più significative poste in
essere nell'anno 2014, si evidenzia che gli scostamenti tra gli stanziamenti inziali di bilancio ed i dati di consuntivo sono essenzialmente
ascrivibili alle riassegnazioni di entrata; in particolare: a) i capitoli relativi alle spese di personale hanno visto un incremento di risorse
per effetto delle riassegnazioni sui capitoli/PG di "cedolino unico" per competenze accessorie; b) i capitoli relativi alle spese per
investimenti hanno visto incrementi di risorse pari a 1,8 mln di euro ; c) ulteriori risorse hanno integrato i capitoli a seguito di
riassegnazioni disposte ai sensi dell'art.12 della vigente legge di bilancio. Infine si segnalano integrazioni a valere sul fondo spese
obbligatorie per 1,1 mln di euro circa.
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Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma
4 Soccorso civile (008)

Missione
Programma
Descrizione del programma

4.1 Interventi per soccorsi (008.001)
Attivita' di pubblico soccorso e interventi di rilievo nazionale di protezione civile su tutto il territorio
nazionale con riferimento anche al concorso con le regioni nella lotta attiva agli incendi boschivi e allo
spegnimento con mezzi aerei degli stessi; Controllo del manto nevoso e previsione del rischio
valanghe; Attivita' consultive e statistiche connesse

Risultati finanziari
LEGENDA
Previsioni 2014 = risorse finanziarie attribuite al programma in
termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2014 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul
programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui
accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti
totali in c/residui (6).
Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).
(*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme
destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti
reiscritti in bilancio.

Consuntivo 2014

Previsioni 2014
Stanziamenti
iniziali
c/competenza
(LB)

Stanziamenti
definitivi
c/competenza
(*)

(1)

(2)

Pagato
Residui accertati
c/competenza
di nuova
(*)
formazione
(*)
(3)

(4)

Totale

Pagato
c/residui

(5) = (3) + (4)

(6)

Categorie economiche
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

97.158.884,00

101.738.092,00

95.328.990,69

675.596,58

96.004.587,27

2.846.025,96

2 - CONSUMI INTERMEDI

17.586.931,00

24.740.357,00

17.478.757,84

7.033.161,10

24.511.918,94

6.006.806,88

6.171.738,00

6.457.362,00

6.051.887,77

25.657,07

6.077.544,84

213.657,07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.436,00

2.433,80

1.444,65

3.878,45

0,00

368.168,00

347.752,00

343.541,29

0,00

343.541,29

102.087,21

20.023.766,00

22.758.725,00

19.113.380,82

1.827.853,15

20.941.233,97

1.342.754,05

141.309.487,00

156.046.724,00

138.318.992,21

9.563.712,55

147.882.704,76

10.511.331,17

+ reiscrizioni residui perenti

-

1.807.209,00

1.807.205,69

0,00

+ debiti pregressi

-

0,00

0,00

0,00

+ residui di lett. F

n.a.

n.a.

n.a.

1.817.435,03

3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE
4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
9 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE
12 - ALTRE USCITE CORRENTI
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI
TERRENI
Totale

RACCORDO RENDICONTO GENERALE DELLO STATO
FRA
Competenza: Previsioni Iniziali
RISULTATI
FINANZIARI E
Competenza: Previsioni Definitive
RENDICONTO
Competenza: Pagato
GENERALE
DELLO STATO
Competenza: Rimasto da Pagare
Residui: pagato

141.309.487,00
157.853.933,00
140.126.197,90
11.381.147,58
10.511.331,17

Principali fatti di gestione
Nel rimandare alla relazione riportata nel "Quadro di riferimento", per la descrizione sintetica delle attività più significative poste in
essere nell'anno 2014, si evidenzia che gli scostamenti tra gli stanziamenti iniziali di bilancio ed i dati di consuntivo sono
essenzialmente ascrivibili alle riassegnazioni di entrata; in particolare: a) i capitoli relativi alle spese di personale hanno visto un
incremento di risorse per effetto delle riassegnazioni sui capitoli/PG di "cedolino unico" per competenze accessorie; b) i capitoli
relativi alle spese per investimenti hanno visto incrementi di risorse per circa 1,0 mln di euro a valere sul finanziamento della L.499/99;
c) ulteriori integrazioni si sono registrate per effetto del finanziamento disposto ai sensi del d.L. 136/2013 ("Terra dei Fuochi") ; d)
sono state inoltre disposte numerose integrazioni di bilancio a seguito di riassegnazioni disposte ai sensi dell'art.12 della vigente Legge
di bilancio.
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Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma
5 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Missione
Programma
Descrizione del programma

5.1 Indirizzo politico (032.002)
Programmazione e coordinamento generale dell'attivita' dell'Amministrazione, produzione e
diffusione di informazioni generali, predisposizione della legislazione sulle politiche di settore su cui ha
competenza il Ministero (attivita' di diretta collaborazione all'opera del Ministro). Valutazione e
controllo strategico ed emanazione degli atti di indirizzo

Risultati finanziari
LEGENDA
Previsioni 2014 = risorse finanziarie attribuite al programma in
termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2014 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul
programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui
accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti
totali in c/residui (6).
Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).
(*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme
destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti
reiscritti in bilancio.

Consuntivo 2014

Previsioni 2014
Stanziamenti
iniziali
c/competenza
(LB)

Stanziamenti
definitivi
c/competenza
(*)

(1)

(2)

Pagato
Residui accertati
c/competenza
di nuova
(*)
formazione
(*)
(3)

(4)

Totale

Pagato
c/residui

(5) = (3) + (4)

(6)

Categorie economiche
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

7.281.700,00

7.403.910,00

4.688.417,73

18.791,76

4.707.209,49

15.229,03

2 - CONSUMI INTERMEDI

729.598,00

714.366,00

395.510,98

270.726,11

666.237,09

185.392,29

3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE

469.161,00

477.562,00

314.806,20

0,00

314.806,20

0,00

43.495,00

18.199,00

0,00

0,00

0,00

5.082,45

8.523.954,00

8.614.037,00

5.398.734,91

289.517,87

5.688.252,78

205.703,77

+ reiscrizioni residui perenti

-

0,00

0,00

0,00

+ debiti pregressi

-

0,00

0,00

0,00

+ residui di lett. F

n.a.

n.a.

n.a.

39.974,41

21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI
TERRENI
Totale

RACCORDO RENDICONTO GENERALE DELLO STATO
FRA
Competenza: Previsioni Iniziali
RISULTATI
FINANZIARI E
Competenza: Previsioni Definitive
RENDICONTO
Competenza: Pagato
GENERALE
DELLO STATO
Competenza: Rimasto da Pagare
Residui: pagato

8.523.954,00
8.614.037,00
5.398.734,91
329.492,28
205.703,77

Principali fatti di gestione
Il Gabinetto ha coordinato gli adempimenti in attuazione del DPCM 27 febbraio 2013, n. 105, a seguito del quale è stato adottato il
nuovo regolamento recante la riorganizzazione del Mipaaf, con DM n.1622 del 13/2/2014. A seguito di tale organizzazione è stata
ridotta una unità con profilo di dirigente di prima fascia.
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Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma
5 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Missione
Programma
Descrizione del programma

5.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)
Attività strumentali a supporto delle Amministrazioni per garantire il funzionamento generale
(gestione del personale, affari generali, gestione della contabilità, attività di informazione ecc.).

Risultati finanziari
LEGENDA
Previsioni 2014 = risorse finanziarie attribuite al programma in
termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2014 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul
programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui
accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti
totali in c/residui (6).
Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).
(*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme
destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti
reiscritti in bilancio.

Consuntivo 2014

Previsioni 2014
Stanziamenti
iniziali
c/competenza
(LB)

Stanziamenti
definitivi
c/competenza
(*)

(1)

(2)

Pagato
Residui accertati
c/competenza
di nuova
(*)
formazione
(*)
(3)

(4)

Totale

Pagato
c/residui

(5) = (3) + (4)

(6)

Categorie economiche
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

7.915.583,00

8.992.923,00

8.256.930,33

106.479,80

8.363.410,13

67.799,68

2 - CONSUMI INTERMEDI

1.039.662,00

968.162,35

618.975,75

239.040,39

858.016,14

174.476,83

3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE

425.838,00

500.002,00

489.214,50

0,00

489.214,50

0,00

4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
9 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE

355.897,00

642.665,00

473.862,45

168.802,55

642.665,00

77.923,43

0,00

36.567,00

14.600,20

0,00

14.600,20

0,00

55.338,00

273.296,65

104.310,37

60.006,51

164.316,88

56.083,65

1.388.895,00

2.347.047,00

684.607,61

153.147,50

837.755,11

173.683,05

11.181.213,00

13.760.663,00

10.642.501,21

727.476,75

11.369.977,96

549.966,64

+ reiscrizioni residui perenti

-

172.391,00

172.390,60

0,00

+ debiti pregressi

-

297.764,00

297.763,88

0,00

+ residui di lett. F

n.a.

n.a.

n.a.

1.509.291,89

12 - ALTRE USCITE CORRENTI
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI
TERRENI
Totale

RACCORDO RENDICONTO GENERALE DELLO STATO
FRA
Competenza: Previsioni Iniziali
RISULTATI
FINANZIARI E
Competenza: Previsioni Definitive
RENDICONTO
Competenza: Pagato
GENERALE
DELLO STATO
Competenza: Rimasto da Pagare
Residui: pagato

11.181.213,00
14.230.818,00
11.112.655,69
2.236.768,64
549.966,64

Principali fatti di gestione
Tra i principali fatti finanziari che hanno coinvolto il programma di spesa - che hanno concorso a modificare la valorizzazione finanziaria
degli obiettivi - segnalo il riparto dei Capitoli Fondo 2305-2316-che - ancorché compensativi nell'ambito dello stato di previsione della
spesa del Mipaaf -azzerano, attraverso l'adozione di atti di variazione di bilancio, le originarie dotazioni dei capitoli fondo e vanno ad
incrementare i capitoli di gestione dei vari programmi di spesa.
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Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma
6 Fondi da ripartire (033)

Missione
Programma
Descrizione del programma

6.1 Fondi da assegnare (033.001)
Risorse da assegnare in ambito PA - Fondo consumi intermedi e Fondi da ripartire nell'ambito
dell'Amministrazione

Risultati finanziari
LEGENDA
Previsioni 2014 = risorse finanziarie attribuite al programma in
termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2014 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul
programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui
accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti
totali in c/residui (6).
Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).
(*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme
destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti
reiscritti in bilancio.

Consuntivo 2014

Previsioni 2014
Stanziamenti
iniziali
c/competenza
(LB)

Stanziamenti
definitivi
c/competenza
(*)

(1)

(2)

Pagato
Residui accertati
c/competenza
di nuova
(*)
formazione
(*)
(3)

(4)

Totale

Pagato
c/residui

(5) = (3) + (4)

(6)

Categorie economiche
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

1.724.009,00

4.946.759,00

4.946.759,00

0,00

4.946.759,00

0,00

611.460,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.572.112,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

35.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale

40.907.581,00

4.946.759,00

4.946.759,00

0,00

4.946.759,00

0,00

+ reiscrizioni residui perenti

-

0,00

0,00

0,00

+ debiti pregressi

-

0,00

0,00

0,00

+ residui di lett. F

n.a.

n.a.

n.a.

0,00

2 - CONSUMI INTERMEDI
12 - ALTRE USCITE CORRENTI

RACCORDO RENDICONTO GENERALE DELLO STATO
FRA
Competenza: Previsioni Iniziali
RISULTATI
FINANZIARI E
Competenza: Previsioni Definitive
RENDICONTO
Competenza: Pagato
GENERALE
DELLO STATO
Competenza: Rimasto da Pagare
Residui: pagato

40.907.581,00
4.946.759,00
4.946.759,00
0,00
0,00

Principali fatti di gestione
Come ogni anno, i capitoli fondo che vengono accolti in questo programma di spesa sono oggetto di atti di ripartizione che AZZERANO
le dotazioni e vanno ad integrare i pertinenti capitoli di gestione dei vari programmi di spesa del Ministero. Unica eccezione è IL CAP.
2305 -fondo unico di amministrazione - le cui dotazioni - in base alle norme del cedolino unico - vengono versate in entrata - cap. 3643
- per essere riassegnati sui pertinenti capitoli delle retribuzioni fisse e accessorie sulla base degli accordi di contrattazione integrativa.

