Obiettivo 70
DIPARTIMENTO DELL' ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA' E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI
PRODOTTI AGROALIMENTARI

PRIORITA' POLITICA
MISSIONE:

009 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

PROGRAMMA:

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

risorse attribuite

OBIETTIVO STRUTTURALE
2016

OBIETTIVO DI NOTA
INTEGRATIVA

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

2017

9.694.444

9.549.554

2018

9.395.163

TARGET
INDICATORI
(da nota integrativa)

Indicatore di realizzazione fisica

DESCRIZIONE INDICATORE

2 - Numero dei campioni analizzati

Unità di misura

2016

2017

2018

Numero campioni

8.500

8.900

8.800

Obiettivo 78
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE

PRIORITA' POLITICA

Promozione dello sviluppo, dell'occupazione, della competitivita' e della qualita' nel settore agricolo,
agroalimentare, ippico e della pesca

MISSIONE:

009 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

PROGRAMMA:

009.002 - Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale

risorse attribuite

OBIETTIVO STRATEGICO
2016
OBIETTIVO DI NOTA
INTEGRATIVA

78 - Promozione della ricerca e
dell'innovazione nel settore agricolo
agroalimentare e rurale

108.318.271

2017

2018

111.785.301

111.074.494

TARGET
INDICATORI
(da notaintegrativa)

DESCRIZIONE INDICATORE

Unità di misura

2016

2017

2018

Indicatore di impatto (outcome)

2 - Livello di coinvolgimento degli enti
di ricerca nella fase istitutiva dei Gruppi
Operativi previsti nell ambito dei PSR

Numero

>20

>20

>=20

Indicatore di impatto (outcome)

3 - Pratiche evase, elaborazione di piani,
programmi e documenti, emanazione atti
concernenti la materia

Percentuale

100%

100%

100%

Obiettivo 80
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
PRIORITA' POLITICA

Promozione dello sviluppo, dell occupazione, della competitivita' e della qualita' nel settore agricolo,
agroalimentare, ippico e della pesca

MISSIONE:

009 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

PROGRAMMA:

009.002 - Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale

risorse attribuite

OBIETTIVO STRATEGICO
2016
OBIETTIVO DI NOTA
INTEGRATIVA

80 - Rilancio del settore zootecnico

47.547.904

2017
70.510.556

2018
32.446.180

TARGET
INDICATORI
(da nota integrativa)

DESCRIZIONE INDICATORE

Indicatore di realizzazione fisica

8 - Predisposizione del rapporto di
monitoraggio annuale sull'attività di
etichettatura facoltativa delle carni
bovine

Indicatore di realizzazione fisica

9 - Elaborazione piano di gestione degli
allevamenti dei bovini iscritti al libro
genealogico della razza bovina
Piemontese finalizzato al risanamento
dal virus responsabile della rinotracheite
infettiva del bovino (IBR)

Unità di misura

2016

2017

2018

numero rapporto

1

1

1

elaborazione piano

SI

SI

SI

Obiettivo 80

Indicatore di realizzazione fisica

10 - provvedimenti per il rilancio del
settore ovino, con particolare riferimento
al miglioramento della qualità del latte

numero provvedimenti

≥1

≥1

≥1

Indicatore di risultato (output)

11 - Emanazione degli avvisi pubblici
relativi alla due sottomisure del PSRN in
materia di biodiversità animale di
interesse zootecnico

numero avvisi pubblici

2

≥1

≥1

Obiettivo 88
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE, IPPICHE E
DELLA PESCA

PRIORITA' POLITICA

Promozione dello sviluppo, dell'occupazione, della competitivita' e della qualita' nel settore agricolo,
agroalimentare, ippico e della pesca

MISSIONE:

009 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

PROGRAMMA:

006 - Politiche competitive, della qualita' agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione

risorse attribuite

OBIETTIVO STRATEGICO
2016

OBIETTIVO DI NOTA
INTEGRATIVA

88 -Stabilizzazione del comparto ippico
attraverso una più efficiente
programmazione degli interventi per la
salvaguardia delle sue componenti
produttive

176.854.855

2017

2018

172.110.593

172.814.973

TARGET
INDICATORI
(da nota integrativa)

Indicatore di realizzazione fisica

DESCRIZIONE INDICATORE
1 - Contrasto al trend negativo del
numero di concessioni per la
partecipazione alle corse a risorse
invariate

Unità di misura

2016

2017

2018

concessione

≥3.345

≥3.345

≥3.345

Obiettivo 88

Indicatore di realizzazione fisica

2 - Contrasto al trend negativo del
numero di patenti per la partecipazione
alle corse a risorse invariate

patente

≥1.870

≥1.870

≥1.870

Indicatore di realizzazione fisica

Individuazione delle linee di intervento
programmatiche alla luce del nuovo
dettato normativo

Linee di intervento

Atto di indirizzo

Atto di indirizzo

Atto di indirizzo

Obiettivo 101
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE, IPPICHE E
DELLA PESCA

PRIORITA' POLITICA

Promozione dello sviluppo, dell'occupazione, della competitivita' e della qualita' nel settore agricolo,
agroalimentare, ippico e della pesca

MISSIONE:

009 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

PROGRAMMA:

006 - Politiche competitive, della qualita' agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione

risorse attribuite

OBIETTIVO STRATEGICO
2016

OBIETTIVO DI NOTA
INTEGRATIVA

101 -Programmazione FEAMP e piano
triennale nazionale, in linea con i
principi della Politica comune della
pesca (PCP).

40.753.197

2017

35.736.731

2018

35.691.655

TARGET
INDICATORI
(da nota integrativa)

Indicatore di impatto (outcome)

DESCRIZIONE INDICATORE

Unità di misura

2016

2017

2018

1 - Riduzione della consistenza della
flotta in situazione di squilibrio

Flotta in squilibrio

9%

9%

9%

Obiettivo 101

Indicatore di impatto (outcome)

3 - Occupazione Posti di lavoro creati o
mantenuti Formazione e sicurezza

nr. di posti di lavoro

≥23.000

≥23.000

≥23.000

