Direttiva DG PREF 2022 Allegato A_1

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF)
Direzione generale della prevenzione e del contrasto alle frodi agroalimentari
Ufficio: PREF I – Programmazione e analisi del rischio
Periodo di riferimento: anno 2022
scheda obiettivi

Linea di attività

Promozione e coordinamento di
programmi straordinari di controllo e
di azioni di particolare rilevanza dal
punto di vista del contrasto ai
fenomeni fraudolenti, da svolgere
anche in concorso con altri
organismi di controllo

Programmazione annuale delle
attività istituzionali degli Uffici
territoriali e dei Laboratori

Monitoraggio delle attività di
controllo svolte dagli Uffici
territoriali e dai Laboratori

Attuazione misure di trasparenza e
anticorruzione

Prodotto

Indicatore di
Prodotto

obiettivo

-predisposizione, coordinamento e
predisposizione e attuazione di
attuazione di azioni di controllo di
azioni di controllo di
N° azioni realizzate / N° 4
particolare rilevanza
particolare rilevanza e
azioni programmate
- prosecuzione ed eventuale completamento
prosecuzione delle attività
delle attività avviate negli anni precedenti
avviate negli anni precedenti

redazione di schede di valutazione dei
programmi operativi dei Laboratori per il
2022 ai fini dell'approvazione
redazione di schede di valutazione dei
programmi operativi 2023 degli Uffici ai
fini dell'approvazione

redazione di:
1 relazione annuale di attività 2021
1 relazione PCNP
3 relazioni di monitoraggio quadrimestrali

Monitoraggio quadrimestrale
dell'attuazione misure di
trasparenza e anticorruzione

Analisi e valutazione dei
N° schede di valutazione
programmi operativi proposti
predisposte/ N° 15 schede
dagli Uffici e dai Laboratori da
programmate
sottoporre all'approvazione

N° documenti di
monitoraggio predisposti/ N° Monitoraggio periodico dello
5 documenti di monitoraggio
stato di avanzamento dei
programmati
programmi operativi

N° relazioni
monitoraggio
effettuate/N° 3
relazioni monitoraggio
programmate

Obiettivi di competenza
del piano
anticorruzione e
trasparenza.

Direttiva DG PREF 2022 Allegato A_2

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF)
Direzione generale della prevenzione e del contrasto alle frodi agroalimentari
Ufficio:PREF II – Vigilanza organismi controllo e certificazione
Periodo di riferimento: anno 2022
scheda obiettivi

Linea di attività

Indirizzo e coordinamento
dell’attività di vigilanza svolta
dagli uffici territoriali

Attuazione misure di
trasparenza e anticorruzione

Prodotto

Indicatore di prodotto

Obiettivo

Procedure revisionate, attività e
documenti rilasciati
(n. 6)

Uniformare le
modalità
operative
di
svolgimento dell'attività di vigilanza da parte
Numero di documenti revisionati
degli Uffici territoriali dell’ICQRF attraverso la
/6 revisioni programmate
revisione di 6 documenti (check list, procedure,
linee guida ecc..)

Rapporti esaminati e revisionati
(n. 41)

Coordinamento degli esiti dell’attività di
N° rapporti esaminati e
vigilanza programmata per il 2022 attraverso
revisionati/ 41 rapporti trasmessi
l’esame e la valutazione preliminare dei
dagli uffici territoriali ICQRF
Rapporti finali di vigilanza.

Rapporti finali di vigilanza
(n. 5)

Numero di audit realizzati/ 5
audit programmati

Coordinamento e verifica del sistema di
vigilanza nazionale attraverso l’organizzazione
e realizzazione diretta di 5 audit presso gli
Organismi di controllo.

Monitoraggio quadrimestrale
dell'attuazione misure di trasparenza e
anticorruzione

N° relazioni monitoraggio
effettuate/N° 3 relazioni
monitoraggio programmate

Obiettivi di competenza del piano
anticorruzione e trasparenza.

Direttiva DG PREF 2022 Allegato A_3

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF)
Direzione generale della prevenzione e del contrasto alle frodi agroalimentari
Ufficio: PREF III – Indirizzo e coordinamento attività ispettiva e analitica
Periodo di riferimento: anno 2022
scheda obiettivi
Linea di attività

Prodotto

Indicatore di prodotto

N° circolari/direttive e/o atti
Indirizzo dell’attività ispettiva svolta 10 circolari/direttive e/o atti di di indirizzo predisposti/ n°
dagli uffici periferici
indirizzo
10 circolari/direttive e/o atti
di indirizzo programmati

Gestione dei rapporti con gli uffici
dei Dipartimenti del Ministero e di
altre amministrazioni in materia di
controlli ispettivi

3 Relazioni/Rendicontazioni

Audit interni

2 audit interni

Indirizzo e coordinamento delle
attività a contrasto delle pratiche
commerciali sleali

Azioni d`iniziativa dell`ICQRF
a contrasto delle pratiche
commerciali sleali

Indirizzo e coordinamento
dell’attività analitica svolta dai
laboratori

Audit interno Anticorruzione

N° relazioni/rendicontazioni
predisposte/ N° 3
relazioni/rendicontazioni
programmate

Obiettivo

Realizzazione uniforme dell'attività di
controllo ispettiva da parte degli Uffici
territoriali ICQRF sull’intero territorio
nazionale.

Condivisione ed integrazione dei dati
inerenti all'attività di controllo con altri
Dipartimenti del Ministero e altre
istituzioni

Verificare se le attività poste in essere
dagli Uffici sono conformi alle
N° audit effettuati/N° 2 audit disposizioni dell’Unione europea e
nazionali e se sono svolte efficacemente e
programmati
sono idonee a conseguire gli obiettivi
prefissati

N° azioni di iniziativa
realizzate / n° 3 azioni di
iniziativa programmate

realizzazione uniforme delle attività a
contrasto delle pratiche commerciali sleali

4 circolari di coordinamento

Realizzazione uniforme dell'attività di
N° circolari predisposte/ n° 4 prelevamento e di analisi dei campioni da
circolari programmate
parte degli Uffici territoriali e dei
Laboratori.

1 audit

N° audit interni per le attività
anticorruzione effettuati/ n° 1
Rispetto delle direttive cogenti in materia
audit interni per le attività
anticorruzione programmato

Direttiva DG PREF 2022 Allegato A_4

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF)
Direzione generale della prevenzione e del contrasto alle frodi agroalimentari
Ufficio: PREF IV – Supporto alle funzioni di attività analitica dell'ICQRF e gestione del laboratorio centrale
Periodo di riferimento: anno 2022
scheda obiettivi

Linea di attività

Promozione attività di studio e ricerca settore
analitico

Vigilanza tecnica sull'attività dei Laboratori
ICQRF (Conegliano, Modena, Perugia, Salerno,
Catania) per lo svolgimento uniforme delle attività
istituzionali

Prodotto

Indicatori di Prodotto

Obiettivo

Redazione di atti dispositivi di
Predisposizione di un programma di
ricerca e monitoraggio annuale delle attività N° atti predisposti/ N° 2 atti programmati indirizzo e resoconto per le
attività di studio e ricerca
svolte dall'ICQRF

Monitoraggio della corretta
Predisposizione di una relazione di
N° relazioni di monitoraggio predisposte/ attuazione dei protocolli
monitoraggio relativa all'applicazione
analitici e del mantenimento
N° 1 relazione di monitoraggio
armonizzata dei protocolli analitici da parte
dell'accreditamento da parte
programmata
dei laboratori ICQRF
dei Laboratori territoriali

Predisposizione di n. 3 atti di indirizzo
tecnico

Programmazione, organizzazione, gestione,
coordinamento e valutazione atti relativi alle
attività di ricerca anche in collaborazione con
Università e Istituti di ricerca italiani ed esteri.

Predisposizione di atti finalizzati alla
gestione, coordinamento ed alla nuova
stipula delle collaborazioni nazionali ed
internazionali tecnico scientifiche.

Attuazione misure di trasparenza e
anticorruzione

Monitoraggio quadrimestrale
dell'attuazione misure di
trasparenza e anticorruzione

N° atti indirizzo predisposti/N° 3 atti
indirizzo programmati

Attività per l'armonizzazione e
la dell'organizzazione e della
gestione dei laboratori ICQRF

Supporto alla funzione di
attività analitica dell'ICQRF.
Indirizzo e coordinamento
N° atti predisposti/ N° 2 atti programmati
delle attività di ricerca dei
laboratori.

N° relazioni monitoraggio
effettuate/N° 3 relazioni
monitoraggio programmate

Obiettivi di competenza del
piano
anticorruzione e trasparenza

Direttiva DG PREF 2022 Allegato B

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Programma "Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e
CDR 4 - ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA' E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI
AGROALIMENTARI
ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE AL DIRETTORE GENERALE PREF

EPR 2022

EPR 2023

EPR 2024

Azione

Capitolo

3

2414

158.018,56

120.000,00

-

3

2461

17.036,14

11.160,00

-

Azione

Capitolo

175.054,70
EPR 2020

131.160,00
EPR 2021

3

7855

0,00

0,00

0,00

3

7857

0,00

0,00

0,00

3

7903

0,00

0,00

0,00

3

7912

0,00

0,00

0,00

3

7914

148.000,00

190.000,00

0,00

TOTALE

Azione
3
Azione
2

Capitolo
7904
Capitolo
7905

EPR 2022

EPR 2020 EPR 2021 EPR 2022 EPR 2023 EPR 2024
91.320,00 201.320,00 43.000,00 73.000,00 73.000,00
EPR 2020
350.000,00

EPR 2021
150.000,00

EPR 2022
0,00

