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 2012, 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 ad altri capitoli/pg specificamente destinati al pagamento di
debiti pregressi che non hanno alcuna correlazione con gli obiettivi realizzati nel 2012) 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 2012. 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 2012). 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 2012 distinte in stanziamenti iniziali e definitivi in conto competenza;



consuntivo 2012 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 2012 (LB), valore target riformulato 2012 e valore a
consuntivo 2012, nota al valore target riformulato.

SEZIONE II, espone per ciascuna Missione e Programma:

1



riepilogo delle spese per Programma, distinte per categorie economiche, con confronto tra
previsioni iniziali di spesa (LB), previsioni definitive e consuntivo 2012;



raccordo tra risultati finanziari e Rendiconto generale dello Stato;

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.



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.

Nota Integrativa al Rendiconto Generale dello Stato
per l’anno 2012 Quadro di riferimento
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
1 Scenario socio economico attuale e previsto per i settori di intervento di
specifico interesse
I principali indicatori economici mostrano la negatività del protrarsi della crisi nel corso del
2012, con stagnazione della produzione (misurata a valori costanti), incremento dei consumi
intermedi e arretramento (sia pure limitato) del valore aggiunto. È stata vanificata la crescita del
valore alla produzione in termini correnti realizzatasi su scala internazionale in una prima fase - in
controtendenza rispetto agli altri settori - conseguenza del leggero incremento dei prezzi agricoli
ed è stato confermato lo scenario che ha visto il mercato europeo, in particolare della zona euro,
in una situazione recessiva con l’accentuarsi di fenomeni di speculazione finanziaria e la
stazionarietà ovvero la riduzione della domanda. A causa anche dell’aumento del costo
dell’energia è stato confermato il progressivo innalzamento dei prezzi agricoli, con un permanente
dislivello tra i prezzi nominali e quelli reali alla produzione. In assenza di politiche di aggiustamento
rispetto all’andamento variabile dei mercati ed in assenza di investimenti sul mercato delle fonti
energetiche alternative, il costo dell’energia continua ad erodere il reddito del settore agricolo nei
paesi sviluppati .
Nell’area comunitaria europea, sono risultati in stallo i negoziati sulla riforma della politica da
applicare per il 2014-2020, i cui esiti sono strettamente correlati alle risultanze delle concomitanti
trattative sulle prospettive finanziarie dell’Unione per il medesimo periodo. Le proposte iniziali
della Commissione europea, che prevedevano un forte ridimensionamento delle risorse destinate
all’agricoltura italiana in ragione di criteri di ripartizione dei fondi, hanno subito un primo
ridimensionamento attraverso l’accordo raggiunto a dicembre sul mantenimento della quota
percentuale spettante all’Italia sul settore. Pertanto, a fronte della previsione di
ridimensionamento della quota complessiva per l’intervento agricolo comunitario, nel corso
dell’anno sono state sviluppate le strategie relative alla difesa delle agricolture più efficienti e
vocate a produzioni di qualità ad elevato valore aggiunto. Lo stesso scenario difensivo è stato
realizzato per i settori più direttamente interessati alla riforma, come – ad esempio - le colture
erbacee e la produzione animale.
In sede nazionale il settore ha risentito delle manovre di aggiustamento economico previste in
più riprese nel corso del 2011 e 2012; in particolare, il DL 95/2012 relativo alla “spending review”
ha determinato rigorose misure di contenimento della spesa, che hanno determinato una
contrazione delle risorse stanziate a carico del bilancio del Ministero, nonché significative misure
riorganizzative (soppressione ASSI e trasferimento di parte di compiti e funzioni di AGEA con
conseguente trasferimento di parte dei relativi compiti a questo Ministero) i cui effetti saranno
visibili nel corso del 2013. Sono stati definiti alcune linee d’intervento che pongono in primo piano
la difesa del prodotto nazionale ed il suo sostegno sul mercato interno ed internazionale, accanto
alla tutela del territorio agricolo quale base per avviare il rilancio del sistema agroalimentare;
l’obiettivo finale è salvaguardare il reddito degli agricoltori ed assicurare la sicurezza alimentare
dei consumatori.
Su quest’ultimo aspetto intervengono fattori quali la crisi economica, l’accentuata
competitività, in taluni casi la sovrapproduzione e le difficoltà di sbocco sui mercati uniti alle
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relazioni di filiera che vedono un eccessivo potere della distribuzione; sono tutte cause
dell’evoluzione e della più ampia diffusione di fenomeni fraudolenti e di pratiche distorsive della
leale concorrenza contro cui si è sviluppato l’intervento di controllo dell’amministrazione.
Per il settore della pesca, a livello nazionale sono proseguiti il coordinamento in materia di
ricerca scientifica, il coordinamento e la gestione in materia di conservazione delle risorse e delle
misure tecniche relative all'attività di pesca marittima, ed a misure socio economiche strutturali
per il settore. A livello internazionale sono stati gestiti i rapporti con l'Unione Europea, con
organismi, enti ed organizzazioni multilaterali, ed è stato utilizzato il Fondo Europeo per la Pesca
per iniziative strutturali volte al raggiungimento degli obiettivi della PCP e per l’attuazione del Reg.
(CE) 1224/09 (istituzione di un regime di controlli). Parallelamente alla parte agricola, le iniziative
nel settore sono state rivolte a definire nuove strategie di negoziato per una riforma della Politica
Comune della Pesca; a dare esecuzione delle misure introdotte dal Reg. 1198/06 e dal Reg. 498/07
in materia di Fondo Europeo per la Pesca e della revisione di medio termine del programma
operativo; a gestire il Piano triennale della pesca e la legislazione nazionale anche attraverso
l’attuazione dell’art. 28 della legge comunitaria 2009 che ha conferito delega al Governo per il
riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura.
Per entrambi i settori agricolo e della pesca si è intervenuto con provvedimenti selettivi per
stimolare le imprese ed evitare la flessione dei mercati, difendendo il prodotto nazionale anche al
fine di salvaguardare la salute alimentare dei consumatori. Pertanto, accanto alle parole d’ordine
di “rigore, equità e crescita”, le direttrici perseguite si riassumono in:











tutela degli interessi nazionali in sede comunitaria rispetto alle proposte della PAC del
futuro;
tutela della qualità e dei consumatori anche attraverso la vendita diretta dei prodotti ed
una
etichettatura dei prodotti completa, al fine di contrastare la contraffazione e sostenere la
sicurezza
degli alimenti;
tutela della pesca nazionale con l’applicazione del programma di interventi previsti e con la
promozione
della cultura alimentare ittica.
rilancio delle politiche per le energie rinnovabili e degli investimenti per la promozione dei
modelli
d’impresa e di filiera efficienti e competitivi;
investimenti per favorire l’insediamento dei giovani imprenditori ;
priorità per il recupero degli investimenti cofinanziati previsti per i settori agricolo e della
pesca;

L’amministrazione, al fine di svolgere in modo più efficiente l’attività prevista, ha portato a
termine la riorganizzazione sia della parte amministrativa gestionale che dell’organo d’indirizzo
politico, i cui caratteri essenziali sono riportati nel quadro normativo al punto 2 ed i cui effetti
ricadranno nel corso del 2013. Nel corso dell’anno sono state svolte le attività secondo le seguenti
priorità politiche:
1. Rilanciare lo sviluppo (programma: indirizzo politico; struttura: GABINETTO)
2. Promozione del ruolo italiano in ambito europeo ed internazionale (programma: politiche
europee ed internazionali nel settore agricolo e della pesca; struttura: CdR 2)
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3. Rilancio della competitività nel settore agricolo (programma: sviluppo e sostenibilità nel
settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione;
struttura:CdR 3)
4. Qualità e certezza delle produzioni agricole (programma: sviluppo delle filiere
agroalimentari, tutela e valorizzazione delle produzioni di qualità e tipiche; struttura:
CdR 3)
5. Riqualificare e razionalizzare la spesa (programmi: servizi e affari generali per le
amministrazioni di competenza, fondi da assegnare; struttura: CdR 3)
6. Tutela dei mercati agroalimentari e del consumatore (programma: vigilanza, prevenzione
e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale;
struttura: CdR 4)
7. Governance del territorio rurale e montano (programmi: tutela e conservazione della
flora e della fauna e salvaguardia della biodiversità, sicurezza pubblica in ambito rurale
e montano, interventi per soccorsi; struttura: CdR 5)

2 Quadro normativo e regolamentare di riferimento – aspetti organizzativi
Il MIPAAF ha proseguito l’attività di contenimento dei costi, di aggiornamento del sistema di
trasparenza e di formazione del personale, avviando nel corso dell’anno la riorganizzazione sia
della parte gestionale che di quella politico amministrativa a cui si è accompagnata una
riorganizzazione della direzione apicale dell’amministrazione.
È proseguita l’applicazione del D.lgs. 150/09, sia pure con i tempi determinati dalla
riorganizzazione in corso e della L 196/09, in particolare per quel che concerne i nuovi decreti
emanati a seguito delle deleghe in essa previste.
In sede internazionale e comunitaria, accanto agli adempimenti ordinari connessi ai lavori nel
settore agricolo e della pesca, è stato sviluppato un intenso lavoro collegato al negoziato sul futuro
assetto della PAC e del settore ittico per gli anni successivi al 2013. In questo quadro hanno
assunto particolare rilievo taluni atti applicativi relativi ai settori agricolo e della pesca. In sede
nazionale, con la legge di stabilità 2012, in coerenza con le riduzioni individuate nel DPCM 28
settembre 2011, i maggiori tagli sono stati operati nell’ambito del programma “Sviluppo e
sostenibilità del settore agricolo, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione” e le risorse residuali
sono state destinate – anche in coerenza con le priorità strategiche già individuate – alla
prosecuzione del Piano Irriguo Nazionale, nonché ad obiettivi mirati di settore di rilevanza
strategica (ad es., assicurazioni agevolate), combinando le azioni di contenimento e di riduzione
con le finalità di crescita e di sviluppo.
Infine, l’operatività della nuova organizzazione amministrativa è stata garantita a partire dal 3
settembre 2012 dalla correlazione di bilancio stabilita attraverso il decreto del Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali del 10 agosto 2012, n. 15641, registrato dall’ufficio
Centrale di Bilancio in data 4 settembre 2012 al n. 1191 con il quale sono state attribuite ai titolari
dei centri di responsabilità amministrativa le risorse finanziare relative ai programmi di
spesa/capitoli/piani gestionali individuati nell’allegato 1 del medesimo decreto, al fine di garantire
la continuità dell’azione amministrativa.
Il nuovo assetto del personale ha previsto il riordino delle funzioni amministrative generali,
nonché la soppressione e/o riorganizzazione di alcuni Enti vigilati, i cui effetti ricadranno nel corso
del 2013. A seguito della realizzazione degli adempimenti previsti dalla legge è stato possibile
avviare il concorso relativo a 4 posti da dirigente per l’amministrazione.
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In base alla riorganizzazione avviata, la direzione politico amministrativa è disciplinata dal D.P.R.
14 febbraio 2012, n. 42, regolamento 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. Le principali modifiche al
D.P.R. 303/2001 riguardano:
- l’istituzione dell’ Ufficio rapporti internazionali e del cerimoniale, che, oltre a
svolgere le funzioni di competenza del precedente Ufficio rapporti internazionali,
acquisisce quelle inerenti il cerimoniale del Ministro e del Sottosegretario di stato, nonché
a seguito della soppressione, per via legislativa, del Comitato nazionale italiano per il
collegamento tra il Governo e l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e
l’agricoltura, subentra al suddetto Comitato nello svolgimento dei compiti previsti dal
decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1182, compresi quelli di studio e predisposizione di
programmi agroalimentari a supporto dell’attività della FAO;
- l’istituzione della figura di Vice Capo dell'Ufficio Legislativo.
Il contingente complessivo del personale degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro e
dell’Organismo Indipendente di Valutazione della performance resta fissato a settantacinque
unità, mentre, nell’ambito del suddetto contingente, sono altresì previsti un numero di specifici
incarichi di livello dirigenziale non superiore a quattro, di cui uno, a seguito della soppressione del
Consiglio nazionale dell'Agricoltura dell'Alimentazione e della Pesca, di livello dirigenziale
generale, nei limiti della dotazione organica del Ministero.
Per quanto concerne, invece l’Organismo Indipendente per la Valutazione della performance,
costituito da un collegio di tre componenti, di cui uno con funzioni di Presidente, le principali
novità riguardano l’istituzione:
- di un Ufficio di supporto, quale struttura tecnica permanente, cui é assegnato un
contingente di personale non superiore a sette;
- della figura del Responsabile del suddetto Ufficio.
La gestione del Ministero è disciplinata dal D.P.R. n. 41 del 14/2/2012, ai sensi dell’articolo 2,
del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 194 convertito, con modificazioni dalla legge 26 febbraio
2010, n. 24 e del Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge
30 luglio 2010, n. 122, a cui si è seguita la riorganizzazione degli uffici dirigenziali non generali
operata attraverso DM del 2 agosto 2012 n. 12081 registrato alla corte dei Conti il 27 agosto 2012,
reg. 10 fgl. 22.
La nuova proposta organizzativa dell’amministrazione e dei suoi uffici di diretta collaborazione
si caratterizza per la riduzione di 15 posti dirigenziali non generali (da 77 a 62), e di ben 168
unità il personale non dirigenziale, ora sceso a soli 1.539 unità compreso l’Ispettorato centrale
della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari), con un risparmio di
spesa atteso di 13,5 milioni di euro annui.
Per quanto riguarda le misure mediante le quali il Ministero concorre al raggiungimento degli
obiettivi di riduzione della spesa, si rinvia all’articolo 1, commi da 70 a 75, della legge 24 dicembre
2012, n. 228 (legge di stabilità 2013).
I programmi e le missioni correlate al bilancio per l’anno considerato ed alla organizzazione
amministrativa vigente sino al 3 settembre 2012 sono stati:
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MISSIONI

PROGRAMMI

CENTRI DI

CENTRI DI COSTO

RESPONSABILITA’

Agricoltura, politiche
agroalimentari e pesca

Fondi da ripartire
Servizi istituzionali e
generali delle
amministrazioni
pubbliche.
Sviluppo sostenibile
e tutela del territorio e
dell’ambiente
Ordine pubblico e
sicurezza
Soccorso civile

Sviluppo e sostenibilità nel settore agricolo,
agroalimentare, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione.

DIPEI




uff. staff;
POCOI;

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

DICOR

Regolamentazione, incentivazione e vigilanza in materia di
pesca.
Sviluppo delle filiere agroalimentari, tutela e
valorizzazione delle produzioni di qualità e tipiche.
Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore
agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale

DIPEI






uff. staff;
COSVIR;
SEAM
PEMAC

DICOR



SAQ

Fondi da assegnare
Indirizzo politico

ICQRF

ICQRF

DICOR

SEAM

GABINETTO

GABINETTO

Servizi e affari generali per le amministrazioni di
competenza.

DICOR

SEAM

Tutela e conservazione della fauna e della flora e
salvaguardia della biodiversità

CFS

CFS

Sicurezza pubblica in ambito rurale e montano

CFS

CFS

Interventi per soccorsi

CFS

CFS
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NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Sezione I
Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo
LEGENDA
Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).
Rendiconto generale dello Stato 2012 = 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, ed i Costi Dislocati (Trasferimenti)

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)
(**)

580.047.972,00

614.619.705,00

459.662.498,89

76.624.953,49

536.287.452,38

501.372.328,00

728.042.105,35

62.324.516,00

77.510.988,00

20.674.191,66

43.252.750,44

63.926.942,10

63.856.446,00

129.827.205,50

1 STRATEGIE DI NEGOZIATO PER L'ACCORDO
WTO RELATIVO ALL'AGRICOLTURA

120.010,00

151.685,00

131.372,29

4.013,90

135.386,19

3 REGOLAMENTAZIONE E VIGILANZA
DELL'ATTIVITA' DI PESCA

478.552,00

691.747,00

618.057,00

10.420,00

628.477,00

5 STRATEGIE DI NEGOZIATO PER L'AVVENIRE
DELLA PAC

750.049,00

1.061.805,00

919.602,00

28.096,00

947.698,00

10 PARTECIPAZIONE ALLA FORMAZIONE
DELLA PAC IN SEDE COMUNITARIA E
PARTECIPAZIONE AI NEGOZIATI
CONCERNENTI ACCORDI INTERNAZIONALI IN
AGRICOLTURA

5.282.742,00

7.806.989,00

4.922.055,00

1.204.852,22

6.126.907,22

12 COORDINAMENTO, FUNZIONAMENTO E
SUPPORTO AL DIPARTIMENTO

1.176.006,00

650.562,00

564.653,00

12.557,00

577.210,00

54.291.957,00

66.807.065,00

13.213.658,66

41.987.672,32

55.201.330,98

225.200,00

341.135,00

304.793,71

5.139,00

309.932,71

45.033.052,00

50.348.920,00

44.623.828,03

1.802.320,98

46.426.149,01

60.721.365,00

53.564.171,67

36.349.151,00

40.478.723,87

36.064.781,76

1.313.280,53

37.378.062,29

1.2 Politiche europee ed internazionali nel settore agricolo e della pesca (009.002)
(DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI)

13 REGOLAMENTAZIONE, INCENTIVAZIONE E
VIGILANZA IN MATERIA DI PESCA
41 STRATEGIE DI NEGOZIATO DELLA RIFORMA
PESCA (PCP)
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
REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI)
22 Prevenzione e repressione delle frodi nel
comparto agroalimentare e dei mezzi tecnici
di produzione attraverso programmi di
controllo ispettivi e analitici

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Sezione I
Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo
LEGENDA
Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).
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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)
(**)

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

2.115.349,00

2.263.389,17

2.016.581,27

73.432,77

2.090.014,04

37 Irrogazione di sanzioni amministrative
pecuniarie per indebita percezione di aiuti
comunitari a carico del F..E.O.G.A. e per gli
illeciti commessi nel comparto agroalimentare
e dei mezzi tecnici di produzione agricola

5.150.991,00

5.828.469,96

5.192.913,13

189.097,27

5.382.010,40

38 Sicurezza e qualità agroalimentare

1.417.561,00

1.778.337,00

1.349.551,87

226.510,41

1.576.062,28

442.866.557,00

449.979.801,00

367.748.177,77

26.960.936,93

394.709.114,70

6 Digita Agricoltura. Potenziamento della
digitalizzazione e delle infrastrutture
informatiche all'interno dell'Amministrazione

14.650.365,00

14.209.597,00

8.147.530,70

4.946.475,85

13.094.006,55

24 Attivita' di vigilanza amministrativa ed
assistenza agli enti pubblici vigilati ex D.P.R.
129/2009

12.329.826,00

13.562.727,00

13.386.605,28

130.881,62

13.517.486,90

25 Azioni a livello orizzontale in funzione dei
compiti istituzionali del Dipartimento

1.725.316,00

2.892.781,00

1.804.053,04

1.008.277,58

2.812.330,62

26 Somme da erogare all'Agenzia per lo
sviluppo del settore ippico per l'assolvimento
dei propri compiti istituzionali,Somme da
erogare all'agenzia per lo sviluppo del settore
ippico - ASSI - per l'assolvimento dei propri
compiti istituzionali

39.718.986,00

39.718.986,00

39.718.986,00

0,00

39.718.986,00

127.055.138,00

127.661.929,00

123.514.874,27

3.912.559,36

127.427.433,63

755.713,00

570.572,00

228.530,84

327.221,29

555.752,13

1.5 Sviluppo e sostenibilita' del settore agricolo, agroindustriale e mezzi tecnici di
produzione (009.006)
(DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE E DELLA
QUALITA')

27 Miglioramento regolamentazione in
materia di politiche agricole
28 Politiche in favore dei giovani e delle donne
rurali

346.123.398,00

489.020.491,59

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Sezione I
Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo
LEGENDA
Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).
Rendiconto generale dello Stato 2012 = 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, ed i Costi Dislocati (Trasferimenti)

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)
(**)

29 Conservazione delle risorse ambientali e
delle biodiversità

2.014.836,00

2.015.336,00

770.777,51

1.209.353,52

1.980.131,03

30 Promozione ricerca nei settori produttivi

105.619.620,00

108.667.200,00

104.785.197,21

1.831.507,88

106.616.705,09

31 Politiche in favore dello sviluppo rurale

138.996.757,00

140.680.673,00

75.391.622,92

13.594.659,83

88.986.282,75

1.6 Sviluppo delle filiere agroalimentari, tutela e valorizzazione delle produzioni di
qualita' e tipiche (009.007)

29.823.847,00

36.779.996,00

26.616.301,43

4.608.945,14

31.225.246,57

32 Sostegno della competitività delle filiere
agroalimentari e del sistema agroalimentare

22.253.505,00

22.382.969,00

22.158.801,90

33.663,99

22.192.465,89

33 Miglioramento regolamentazione in
materia di politiche agricole a supporto del
sistema agroalimentare, delle filiere minori e
delle filiere no food

1.903.104,00

2.214.941,00

1.446.935,82

500.642,70

1.947.578,52

34 Valorizzazione delle specificità dei prodotti
agroalimentari

4.806.218,00

6.172.190,00

1.765.071,84

3.830.774,98

5.595.846,82

35 Educazione e informazione sulla sicurezza
alimentare e promozione dei prodotti
agroalimentari italiani sia nel mercato UE che
nei Paesi Terzi

861.020,00

6.009.896,00

1.245.491,87

243.863,47

1.489.355,34

215.153.051,00

223.306.471,00

206.250.288,62

6.125.852,28

215.153.051,00

223.306.471,00

206.250.288,62

215.153.051,00

223.306.471,00

158.343.309,00

163.860.986,00

30.671.118,00

55.630.236,59

212.376.140,90

219.503.470,00

208.905.751,37

6.125.852,28

212.376.140,90

219.503.470,00

208.905.751,37

206.250.288,62

6.125.852,28

212.376.140,90

156.941.946,64

4.206.834,69

161.148.781,33

171.549.189,00

167.348.580,85

(DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE E DELLA
QUALITA')

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)

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Sezione I
Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo
LEGENDA
Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).
Rendiconto generale dello Stato 2012 = 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, ed i Costi Dislocati (Trasferimenti)

Missione

Obiettivo

3.1 Sicurezza pubblica in ambito rurale e montano (007.006)

(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)
(**)

171.549.189,00

167.348.580,85

143.288.713,46

126.398.796,00

132.686.266,87

7.509.414,36

143.288.713,46

126.398.796,00

132.686.266,87

135.779.299,10

7.509.414,36

143.288.713,46

22.885.976,00

15.870.274,37

2.487.578,83

18.357.853,20

21.245.277,00

20.415.924,46

8.438.882,00

8.608.004,00

7.099.847,18

256.434,65

7.356.281,83

9.995.463,00

10.216.135,69

8.438.882,00

8.608.004,00

7.099.847,18

256.434,65

7.356.281,83

10.473.532,00

14.277.972,00

8.770.427,19

2.231.144,18

11.001.571,37

11.249.814,00

10.199.788,77

4.638.211,00

8.468.768,00

4.776.554,61

1.931.536,74

6.708.091,35

158.343.309,00

163.860.986,00

156.941.946,64

4.206.834,69

161.148.781,33

158.343.309,00

163.860.986,00

156.941.946,64

4.206.834,69

161.148.781,33

134.744.263,00

145.571.255,00

135.779.299,10

7.509.414,36

134.744.263,00

145.571.255,00

135.779.299,10

134.744.263,00

145.571.255,00

18.912.414,00

(CORPO FORESTALE DELLO STATO)
7 Controllo del territorio, prevenzione e
repressione reati agroambientali.
4 Soccorso civile (008)
4.1 Interventi per soccorsi (008.001)
(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 DEL MONDO RURALE E DELLA
QUALITA')
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 2012
130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Sezione I
Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo
LEGENDA
Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).
Rendiconto generale dello Stato 2012 = 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, ed i Costi Dislocati (Trasferimenti)

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)
(**)

5.835.321,00

5.809.204,00

3.993.872,58

299.607,44

4.293.480,02

2.644.519,00

3.841.367,00

3.841.367,00

0,00

3.841.367,00

2.644.519,00

3.841.367,00

3.841.367,00

0,00

3.841.367,00

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

939.760,00

3.841.367,00

3.841.367,00

0,00

3.841.367,00

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

588.352,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.116.407,00

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 DEL MONDO RURALE E DELLA
QUALITA')

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

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Sezione I
Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo
LEGENDA
Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).
Rendiconto generale dello Stato 2012 = 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, ed i Costi Dislocati (Trasferimenti)

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)
(**)

1.109.845.528,00

1.174.085.760,00

978.345.674,62

96.954.633,65

1.075.300.308,27

+ reiscrizione residui perenti

-

335.766.942,00

304.706.513,18

31.038.042,03

335.744.555,21

+ debiti pregressi

-

1.629.258,00

1.532.665,37

13.043,54

1.545.708,91

+ residui di lett. F

n.a.

n.a.
0,00

0,00
n.a.

72.531.301,63

72.531.301,63

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

1.109.845.528,00
1.511.481.960,00
1.284.584.853,17
200.537.020,85

1.040.069.060,00

1.257.398.628,90

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
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 nel settore agricolo e della pesca (009.002)

Centro di
Responsabilità

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI

Obiettivo

1 - STRATEGIE DI NEGOZIATO PER L'ACCORDO WTO RELATIVO ALL'AGRICOLTURA

Descrizione

PREPARAZIONE E PARTECIPAZIONE AI LAVORI CHE SI TENGONO IN AMBITO WTO, CON PARTICOLARE
RIFERIMENTO ALLE TEMATICHE REGOLARMENTE TRATTATE IN SENO: AI LAVORI DI COORDINAMENTO
INDETTI DALLA COMMISSIONE UE SULLE TEMATICHE AGRICOLE, AL COMITATO AGRICOLTURA ORDINARIO ED
AL COMITATO AGRICOLTURA SESSIONE SPECIALE
promozione del ruolo italiano in
Priorità politica
Obiettivo strategico
Si
ambito europeo ed internazionale
Categoria
del
beneficiario
Obiettivo relativo a risorse traferite
No
Dati contabili obiettivo
LEGENDA
Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2012 = 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 2012

Consuntivo 2012

Stanziamenti
iniziali
c/competenza
(LB)

Stanziamenti
definitivi
c/competenza
(LB)

Pagamento
competenza
(*)

Residui Accertati
di nuova
formazione
(*)

(1)

(2)

(3)

(4)

151.685,00

131.372,29

120.010,00

4.013,90

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

135.386,19

Indicatori
Dati anagrafici degli indicatori

Codice e descrizione

1 - DIRAMAZIONE ELABORATI E RAPPORTI
CONCERNENTI LA MATERIA

Tipologia

Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura

Valori target a
preventivo 2012
(LB)

Valori target
riformulati 2012
(revisione)

Valori a consuntivo 2012

6

6

Metodo di calcolo
Fonte del dato
Nota valori target riformulati

Obiettivo

3 - REGOLAMENTAZIONE E VIGILANZA DELL'ATTIVITA' DI PESCA

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 del ruolo italiano in
Priorità politica
Obiettivo strategico
Si
ambito europeo ed internazionale
Categoria del beneficiario
Obiettivo relativo a risorse traferite
No
Dati contabili obiettivo
LEGENDA
Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2012 = 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 2012

Consuntivo 2012

Stanziamenti
iniziali
c/competenza
(LB)

Stanziamenti
definitivi
c/competenza
(LB)

Pagamento
competenza
(*)

Residui Accertati
di nuova
formazione
(*)

(1)

(2)

(3)

(4)

691.747,00

618.057,00

478.552,00

10.420,00

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

628.477,00

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Sezione I
Schede obiettivo

Indicatori
Dati anagrafici degli indicatori

Codice e descrizione

1 - EMANAZIONE PROVVEDIMENTI - FEP

Tipologia

Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura

Valori target a
preventivo 2012
(LB)

Valori target
riformulati 2012
(revisione)

Valori a consuntivo 2012

300

300

2

2

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

2 - PREDISPOSIZIONE ATTI CONCERNENTI LEGGE
DELEGA

Tipologia

Indicatore di realizzazione fisica

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

Obiettivo

5 - STRATEGIE DI NEGOZIATO PER L'AVVENIRE DELLA PAC

Descrizione

APPROFONDIRE LA TEMATICA RELATIVA ALLA RIFORMA DELLA PAC E PARTECIPARE ALLA PROCEDURA
COMUNITARIA FINALIZZATA A DEFINIRE IL QUADRO FUTURO DELLA PAC DOPO IL 2013
promozione del ruolo italiano in
Priorità politica
Obiettivo strategico
Si
ambito europeo ed internazionale
Categoria del beneficiario
Obiettivo relativo a risorse traferite
No
Dati contabili obiettivo
LEGENDA
Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2012 = 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 2012

Consuntivo 2012

Stanziamenti
iniziali
c/competenza
(LB)

Stanziamenti
definitivi
c/competenza
(LB)

Pagamento
competenza
(*)

Residui Accertati
di nuova
formazione
(*)

(1)

(2)

(3)

(4)

750.049,00

1.061.805,00

919.602,00

28.096,00

Indicatori
Dati anagrafici degli indicatori

Codice e descrizione

1 - DIRAMAZIONE ELABORATI E RAPPORTI
CONCERNENTI LA MATERIA

Tipologia

Indicatore di realizzazione fisica

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

Valori target a
preventivo 2012
(LB)

12

Valori target
riformulati 2012
(revisione)

Valori a consuntivo 2012

12

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

947.698,00

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Sezione I
Schede obiettivo
Obiettivo

10 - PARTECIPAZIONE ALLA FORMAZIONE DELLA PAC IN SEDE COMUNITARIA E PARTECIPAZIONE AI
NEGOZIATI CONCERNENTI ACCORDI INTERNAZIONALI IN AGRICOLTURA

Descrizione

PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITA' COMUNITARIA DIRETTA ALL'ADOZIONE DELLA NORMATIVA CONCERNENTE
MERCATI ED AIUTI IN AGRICOLTURA. ATTI DI APPLICAZIONE DELLA PREDETTA NORMATIVA. PARTECIPAZIONE
ALLE ATTIVITA' IN SEDE INTERNAZIONALE FINALIZZATE AD ACCORDI CONCERNENTI LA PRODUZIONE E GLI
SCAMBI DI PRODOTTI AGRICOLI ED AGROALIMENTARI
Priorità politica
Obiettivo strategico
No
Obiettivo relativo a risorse traferite

No

Categoria del beneficiario

Dati contabili obiettivo
LEGENDA
Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2012 = 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 2012

Consuntivo 2012

Stanziamenti
iniziali
c/competenza
(LB)

Stanziamenti
definitivi
c/competenza
(LB)

Pagamento
competenza
(*)

Residui Accertati
di nuova
formazione
(*)

(1)

(2)

(3)

(4)

5.282.742,00

7.806.989,00

4.922.055,00

1.204.852,22

Indicatori
Dati anagrafici degli indicatori

Codice e descrizione

1 - DIRAMAZIONE RAPPORTI CONSEGUENTI
L'ATTIVITA' INTERNAZIONALE

Tipologia

Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura

Valori target a
preventivo 2012
(LB)

Valori target
riformulati 2012
(revisione)

Valori a consuntivo 2012

3

3

28

28

4

4

SI

SI

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

2 - DIRAMAZIONE RAPPORTI CONSEGUENTI
L'ATTIVITA' COMUNITARIA

Tipologia

Indicatore di realizzazione fisica

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

3 - DIRAMAZIONE RAPPORTI E PREDISPOSIZIONE
ATTI CONNESSI ALL'ATTIVITA' COMUNITARIA

Tipologia

Indicatore di realizzazione fisica

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

4 - REALIZZAZIONE PROGRAMMA DI LAVORO
DELL'ANNO

Tipologia

Indicatore di risultato (output)

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

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

6.126.907,22

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Sezione I
Schede obiettivo
Obiettivo

12 - COORDINAMENTO, FUNZIONAMENTO E SUPPORTO AL DIPARTIMENTO

Descrizione

ATTIVITA' DI COORDINAMENTO E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DEL DIPARTIMENTO - AFFARI GENERALI.

Obiettivo strategico

No

Priorità politica

Obiettivo relativo a risorse traferite

No

Categoria del beneficiario

Dati contabili obiettivo
LEGENDA
Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2012 = 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 2012

Consuntivo 2012

Stanziamenti
iniziali
c/competenza
(LB)

Stanziamenti
definitivi
c/competenza
(LB)

Pagamento
competenza
(*)

Residui Accertati
di nuova
formazione
(*)

(1)

(2)

(3)

(4)

1.176.006,00

650.562,00

564.653,00

12.557,00

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

577.210,00

Indicatori
Valori target a
preventivo 2012
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori

Codice e descrizione

1 - REALIZZAZIONE PROGRAMMA DI LAVORO
DELL'ANNO

Tipologia

Indicatore di risultato (output)

Unità di misura

Valori target
riformulati 2012
(revisione)

Valori a consuntivo 2012

SI

SI

Metodo di calcolo
Fonte del dato
Nota valori target riformulati

Obiettivo

13 - REGOLAMENTAZIONE, INCENTIVAZIONE E VIGILANZA IN MATERIA DI PESCA

Descrizione

REALIZZAZIONE DELLA TRATTAZIONE E DELLA RAPPRESENTANZA DEGLI INTERESSI DELLA PESCA E
ACQUACOLTURA IN SEDE NAZIONALE,COMUNITARIE ED INTERNAZIONALE;DELLA DISCIPLINA GENERALE E
COORDINAMENTO DELLE POLITICHE RELATIVE ALLE ATTIVITA' DI PESCA E ACQUACOLTURA IN MATERIA DI
GESTIONE DELL 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 ATTIVITA' DI RICERCA
APPLICATA ALLA PESCA ED ALLA ACQUACOLTURA;DEI COMPITI DI TUTELA,VALORIZZAZIONE,CONTROLLO
DELLA QUALITA' DEI PRODOTTI ITTICI;DEGLI ADEMPIMENTI NAZIONALI RELATIVI AL FONDO ERUROPEO DELLA
PESCA (FEP)
Priorità politica
Obiettivo strategico
No
Obiettivo relativo a risorse traferite

No

Categoria del beneficiario

Dati contabili obiettivo
LEGENDA
Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2012 = 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 2012

Consuntivo 2012

Stanziamenti
iniziali
c/competenza
(LB)

Stanziamenti
definitivi
c/competenza
(LB)

Pagamento
competenza
(*)

Residui Accertati
di nuova
formazione
(*)

(1)

(2)

(3)

(4)

54.291.957,00

66.807.065,00

13.213.658,66

41.987.672,32

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

55.201.330,98

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Sezione I
Schede obiettivo

Indicatori
Dati anagrafici degli indicatori

Codice e descrizione

1 - REALIZZAZIONE PROGRAMMA DI LAVORO
DELL'ANNO

Tipologia

Indicatore di risultato (output)

Unità di misura

Valori target a
preventivo 2012
(LB)

Valori target
riformulati 2012
(revisione)

Valori a consuntivo 2012

SI

SI

3

3

7.000

7.000

25

25

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

2 - DIRAMAZIONE RAPPORTI CONSEGUENTI
L'ATTIVITA' INTERNAZIONALE

Tipologia

Indicatore di realizzazione fisica

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

3 - ELABORAZIONE LICENZE

Tipologia

Indicatore di realizzazione fisica

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

4 - EMANAZIONE PROVVEDIMENTI NORMATIVA
NAZIONALE E COMUNITARIA

Tipologia

Indicatore di realizzazione fisica

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

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 comue 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 depauperamento degli stock.
promozione del ruolo italiano in
Priorità politica
Obiettivo strategico
Si
ambito europeo ed internazionale
Categoria del beneficiario
Obiettivo relativo a risorse traferite
No
Dati contabili obiettivo
LEGENDA
Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2012 = 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 2012

Consuntivo 2012

Stanziamenti
iniziali
c/competenza
(LB)

Stanziamenti
definitivi
c/competenza
(LB)

Pagamento
competenza
(*)

Residui Accertati
di nuova
formazione
(*)

(1)

(2)

(3)

(4)

341.135,00

304.793,71

225.200,00

5.139,00

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

309.932,71

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Sezione I
Schede obiettivo

Indicatori
Dati anagrafici degli indicatori

Codice e descrizione

1 - DIRAMAZIONE RAPPORTI CONCERNENTI LA
MATERIA

Tipologia

Indicatore di realizzazione fisica

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

Valori target a
preventivo 2012
(LB)

8

Valori target
riformulati 2012
(revisione)

Valori a consuntivo 2012

8

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
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 REPRESSIONE
FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Centro di
Responsabilità
Obiettivo

22 - Prevenzione e repressione delle frodi nel comparto agroalimentare e dei mezzi tecnici di produzione
attraverso programmi di controllo ispettivi e analitici

Descrizione

Accertamenti ispettivi lungo le filiere dei prodotti agroalimentari e dei mezzi tecnici per l'agricoltura, prelievo
e analisi di campioni e verifiche finalizzate alla prevenzione e repressione degli illeciti
Priorità politica
Obiettivo strategico
No
Obiettivo relativo a risorse traferite

No

Categoria del beneficiario

Dati contabili obiettivo
LEGENDA
Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2012 = 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 2012

Consuntivo 2012

Stanziamenti
iniziali
c/competenza
(LB)

Stanziamenti
definitivi
c/competenza
(LB)

Pagamento
competenza
(*)

Residui Accertati
di nuova
formazione
(*)

(1)

(2)

(3)

(4)

36.349.151,00

40.478.723,87

36.064.781,76

1.313.280,53

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

37.378.062,29

Indicatori
Valori target a
preventivo 2012
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori

Codice e descrizione

2 - Numero dei controlli

Tipologia

Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura

N° di controlli

Metodo di calcolo

L'indicatore è commisurato alle risorse finanziarie
che l'Ispettorato ha potuto destinare all'attività
operativa, al netto degli oneri di funzionamento.
L'unità di misura potrà variare in +/- in relazione a
integrazioni o riduzioni di autorizzazioni di spesa.
Rilevazione da procedure informatiche interne

Fonte del dato

Valori target
riformulati 2012
(revisione)

Valori a consuntivo 2012

3.400

43785

Nota valori target riformulati

Obiettivo

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

Descrizione

Rivalutazione della documentazione e delle modalità operative seguite dagli organismi di controllo operanti
nell'ambito delle indicazioni geografiche e delle STG al fine dell'emissione del certificato di accreditamento
(26 organismi di controllo)
Priorità politica
Obiettivo strategico
No
Obiettivo relativo a risorse traferite

No

Categoria del beneficiario

Dati contabili obiettivo
LEGENDA
Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2012 = 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 2012

Consuntivo 2012

Stanziamenti
iniziali
c/competenza
(LB)

Stanziamenti
definitivi
c/competenza
(LB)

Pagamento
competenza
(*)

Residui Accertati
di nuova
formazione
(*)

(1)

(2)

(3)

(4)

2.115.349,00

2.263.389,17

2.016.581,27

73.432,77

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

2.090.014,04

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Sezione I
Schede obiettivo

Indicatori
Valori target a
preventivo 2012
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori

Codice e descrizione

3 - Numero di sopralluoghi

Tipologia

Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura

N° di sopralluoghi

Valori target
riformulati 2012
(revisione)

Valori a consuntivo 2012

100

1907

Metodo di calcolo
Rilevazione da procedure informatiche interne

Fonte del dato
Nota valori target riformulati

Obiettivo

37 - Irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie per indebita percezione di aiuti comunitari a carico del
F..E.O.G.A. e per gli illeciti commessi nel comparto agroalimentare e dei mezzi tecnici 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 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2012 = 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 2012

Consuntivo 2012

Stanziamenti
iniziali
c/competenza
(LB)

Stanziamenti
definitivi
c/competenza
(LB)

Pagamento
competenza
(*)

Residui Accertati
di nuova
formazione
(*)

(1)

(2)

(3)

(4)

5.150.991,00

5.828.469,96

5.192.913,13

189.097,27

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

5.382.010,40

Indicatori
Valori target a
preventivo 2012
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori

Codice e descrizione

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

Tipologia

Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura

N° di ordinanze

Valori target
riformulati 2012
(revisione)

Valori a consuntivo 2012

2.500

3836

Metodo di calcolo
Rilevazione da procedure informatiche interne

Fonte del dato
Nota valori target riformulati

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 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2012 = 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 2012

Consuntivo 2012

Stanziamenti
iniziali
c/competenza
(LB)

Stanziamenti
definitivi
c/competenza
(LB)

Pagamento
competenza
(*)

Residui Accertati
di nuova
formazione
(*)

(1)

(2)

(3)

(4)

1.417.561,00

1.778.337,00

1.349.551,87

226.510,41

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

1.576.062,28

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Sezione I
Schede obiettivo

Indicatori
Dati anagrafici degli indicatori

Codice e descrizione

2 - Numero imprese controllate

Tipologia

Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura

N° imprese

Metodo di calcolo
Fonte del dato
Nota valori target riformulati

Rilevazione da procedure informatiche interne

Valori target a
preventivo 2012
(LB)

600

Valori target
riformulati 2012
(revisione)

Valori a consuntivo 2012

2507

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Sezione I
Schede obiettivo
Missione

1 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (009)

Programma

1.5 Sviluppo e sostenibilita' del settore agricolo, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione
(009.006)
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITA'

Centro di
Responsabilità
Obiettivo

6 - Digita Agricoltura. Potenziamento della digitalizzazione e delle infrastrutture informatiche all'interno
dell'Amministrazione

Descrizione

Potenziamento della digitalizzazione e delle infrastrutture informatiche all'interno dell'Amministrazione : 1)
evoluzione del SIA e potenziamento dell'infrastruttura e de servizi informatici per il Mipaaf; 2)completamento
del VoiP ex art. 2, comma 591, L.F.2008 e gestione della centrale VOIP 3)completamento dei flussi
documentali dematerializzati -Cap. 1980-7761
rilancio della competitività nel settore
Priorità politica
Obiettivo strategico
Si
agricolo
Categoria del beneficiario
Obiettivo relativo a risorse traferite
No
Dati contabili obiettivo
LEGENDA
Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2012 = 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 2012

Consuntivo 2012

Stanziamenti
iniziali
c/competenza
(LB)

Stanziamenti
definitivi
c/competenza
(LB)

Pagamento
competenza
(*)

Residui Accertati
di nuova
formazione
(*)

(1)

(2)

(3)

(4)

14.650.365,00

14.209.597,00

8.147.530,70

4.946.475,85

Indicatori
Dati anagrafici degli indicatori

Codice e descrizione

1 - % avanzamento obiettivo

Tipologia

Indicatore di risultato (output)

Unità di misura

Valori target a
preventivo 2012
(LB)

Valori target
riformulati 2012
(revisione)

Valori a consuntivo 2012

100%

100%

100%

100%

Metodo di calcolo
Fonte del dato

banca dati interna

Nota valori target riformulati
Codice e descrizione

2 - telefoni installati/telefoni da installare;

Tipologia

Indicatore di risultato (output)

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

Banca dati interna

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

13.094.006,55

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Sezione I
Schede obiettivo
Obiettivo

24 - Attivita' di vigilanza amministrativa ed assistenza agli enti pubblici vigilati ex D.P.R. 129/2009

Descrizione

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

No

Categoria del beneficiario

Dati contabili obiettivo
LEGENDA
Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2012 = 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 2012

Consuntivo 2012

Stanziamenti
iniziali
c/competenza
(LB)

Stanziamenti
definitivi
c/competenza
(LB)

Pagamento
competenza
(*)

Residui Accertati
di nuova
formazione
(*)

(1)

(2)

(3)

(4)

12.329.826,00

13.562.727,00

13.386.605,28

130.881,62

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

13.517.486,90

Indicatori
Valori target a
preventivo 2012
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori

Codice e descrizione

1 - Contributi erogati/Contributi ex lege

Tipologia

Indicatore di risultato (output)

Unità di misura
Metodo di calcolo

aritmetico

Fonte del dato

banca dati interna

Valori target
riformulati 2012
(revisione)

Valori a consuntivo 2012

100%

100%

100%

100%

Nota valori target riformulati
Codice e descrizione

2 - Pratiche istruite/pratiche assegnate

Tipologia

Indicatore di risultato (output)

Unità di misura
Metodo di calcolo
Banca dati interna

Fonte del dato
Nota valori target riformulati

Obiettivo

25 - Azioni a livello orizzontale in funzione dei compiti istituzionali del Dipartimento

Descrizione

Individuazione e messa in atto delle azioni di coordinamento delle attività nei rapporti con le Direzioni
generali, con gli altri Dipartimenti e raccordo con il Gabinetto del Ministro per le attività di competenza del
Dipartimento, anche con riferimento ai rapporti con le Regioni e con le Istituzioni operanti a livello
comunitario e internazionale, nonché con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
province autonome di Trnto e Bolzano, il CIPE e con le altre Istituzioni operanti a livello centrale. Azioni di
coordinamento delle attività di elaborazione piani di settore (L. 296/2006). Biblioteca storica dell'Agricoltura
ed Emeroteca
Priorità politica
Obiettivo strategico
No
Obiettivo relativo a risorse traferite

No

Categoria del beneficiario

Dati contabili obiettivo
LEGENDA
Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2012 = 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 2012

Consuntivo 2012

Stanziamenti
iniziali
c/competenza
(LB)

Stanziamenti
definitivi
c/competenza
(LB)

Pagamento
competenza
(*)

Residui Accertati
di nuova
formazione
(*)

(1)

(2)

(3)

(4)

1.725.316,00

2.892.781,00

1.804.053,04

1.008.277,58

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

2.812.330,62

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Sezione I
Schede obiettivo

Indicatori
Valori target a
preventivo 2012
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori

Codice e descrizione

1 - Nr Incontri e atti di coordinamento

Tipologia

Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura

Valori target
riformulati 2012
(revisione)

Valori a consuntivo 2012

30

30

100%

100%

Metodo di calcolo
Banca dati interna

Fonte del dato
Nota valori target riformulati
Codice e descrizione

3 - pratiche esaminate/pratiche pervenute

Tipologia

Indicatore di risultato (output)

Unità di misura

numerico

Metodo di calcolo

aritmetico

Fonte del dato

Banca dati interna

Nota valori target riformulati

Obiettivo

26 - Somme da erogare all'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico per l'assolvimento dei propri compiti
istituzionali,Somme da erogare all'agenzia per lo sviluppo del settore ippico - ASSI - per l'assolvimento dei
propri compiti istituzionali

Descrizione

Trasferimento del contributo da assegnare all'ASSIper l'assolvimento dei propri compiti
istituzionali,Trasferimento del contributo da assegnare all'ASSI per l'assolvimento dei propri compiti
istituzionali
Priorità politica
Obiettivo strategico
No
Obiettivo relativo a risorse traferite

Si

Categoria del beneficiario

Amministrazioni Centrali

Dati contabili obiettivo
LEGENDA
Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2012 = 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 2012

Consuntivo 2012

Stanziamenti
iniziali
c/competenza
(LB)

Stanziamenti
definitivi
c/competenza
(LB)

Pagamento
competenza
(*)

Residui Accertati
di nuova
formazione
(*)

(1)

(2)

(3)

(4)

39.718.986,00

39.718.986,00

39.718.986,00

0,00

Indicatori
Dati anagrafici degli indicatori

Codice e descrizione

1 - Erogazione contributo

Tipologia

Indicatore di risultato (output)

Unità di misura

SI

Metodo di calcolo

aritmetico

Fonte del dato

Banca dati interna

Nota valori target riformulati

Valori target a
preventivo 2012
(LB)

Valori target
riformulati 2012
(revisione)

Valori a consuntivo 2012

SI

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

39.718.986,00

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Sezione I
Schede obiettivo
Obiettivo

27 - Miglioramento regolamentazione in materia di politiche agricole

Descrizione

Adempimenti Fondo di solidarietà nazionale; incentivaz. contratti assicurativi agevolati. Sostegno imprese
colpite da calamità naturali, fitopatie, epizoozie e attacchi parassitari. Disciplina biotecnologie innovative e
requisiti privative per nuove varietà vegetali; brevetti. Regolamentazione e incentivazione settore
zootecnico; libri genealogicici e registri anagrafe del bestiame; controlli funzionali, selezione e miglioramento
genetico; problematiche sanitarie, rapporti con UNIRE; etichettature carni bovine e avicole; settore apistico;
materia venatoria. Servizio fitosanitario nazionale e servizi firtosanitari region. Disciplina fitofarmaci,
fertilizzanti, materiale di propagazione, registri varietà specie frutticole e di vite, sementi; meccanizzazione
agricola e prevenzione infortuni in agricoltura.
rilancio della competitività nel settore
Priorità politica
Obiettivo strategico
Si
agricolo
Categoria del beneficiario
Obiettivo relativo a risorse traferite
No
Dati contabili obiettivo
LEGENDA
Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2012 = 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 2012

Consuntivo 2012

Stanziamenti
iniziali
c/competenza
(LB)

Stanziamenti
definitivi
c/competenza
(LB)

Pagamento
competenza
(*)

Residui Accertati
di nuova
formazione
(*)

(1)

(2)

(3)

(4)

127.055.138,00

127.661.929,00

123.514.874,27

3.912.559,36

Indicatori
Dati anagrafici degli indicatori

Codice e descrizione

1 - pratiche evase/pratiche assegnate

Tipologia

Indicatore di risultato (output)

Unità di misura

pratica

Metodo di calcolo

aritmetico

Fonte del dato

Banca dati interna

Valori target a
preventivo 2012
(LB)

Valori target
riformulati 2012
(revisione)

Valori a consuntivo 2012

100%

100%

100%

100%

SI

SI

Nota valori target riformulati
Codice e descrizione

2 - Impegni/stanziamenti (spese correnti);
pagamenti/richieste di liquidazione;
impegno/residui di stanziamento

Tipologia

Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura
Metodo di calcolo

aritmetico

Fonte del dato

Banca dati interna

Nota valori target riformulati
Codice e descrizione

3 - Elaborazione piani, programmi e documenti;
emanazione atti amministrativi

Tipologia

Indicatore di risultato (output)

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

Banca dati interna

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

127.427.433,63

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Sezione I
Schede obiettivo
Obiettivo

28 - Politiche in favore dei giovani e delle donne rurali

Descrizione

Elaborazione delle linee di programmazione nazionale a sostegno del ricambio generazionale in coerenza con
le indicazioni dell'UE e connessi rapporti con le regioni; elaborazione delle linee di programmazione nazionale
a sostegno dell'imprenditoria femminile in agricoltura; coordinamento dell'ONILFA. Coordinamento
dell'Osservatorio per l'imprenditorialità giovanile in agricoltura (OIGA). Attuazione interventi di rilevanza
nazionale complementari a quelli realizzati dalle singole Regioni nel settore giovani e nel settore donne.
rilancio della competitività nel settore
Priorità politica
Obiettivo strategico
Si
agricolo
Categoria del beneficiario
Obiettivo relativo a risorse traferite
No

Dati contabili obiettivo
LEGENDA
Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2012 = 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 2012

Consuntivo 2012

Stanziamenti
iniziali
c/competenza
(LB)

Stanziamenti
definitivi
c/competenza
(LB)

Pagamento
competenza
(*)

Residui Accertati
di nuova
formazione
(*)

(1)

(2)

(3)

(4)

570.572,00

228.530,84

755.713,00

327.221,29

Indicatori
Dati anagrafici degli indicatori

Codice e descrizione

1 - pratiche evase/pratiche assegnate

Tipologia

Indicatore di risultato (output)

Unità di misura

pratica

Metodo di calcolo

aritmetico

Fonte del dato

Banca dati interna

Valori target a
preventivo 2012
(LB)

Valori target
riformulati 2012
(revisione)

Valori a consuntivo 2012

100%

100%

100%

100%

SI

SI

Nota valori target riformulati
Codice e descrizione

2 - Impegni/stanziamenti (spese correnti);
pagamenti/richieste di liquidazione; impegni/residui
di stanziamento

Tipologia

Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura
Metodo di calcolo

aritmetico

Fonte del dato

Banca dati interna

Nota valori target riformulati
Codice e descrizione

3 - Elaborazione di piani, programmi e documenti;
emanazione atti amministrativi

Tipologia

Indicatore di risultato (output)

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

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

555.752,13

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Sezione I
Schede obiettivo
Obiettivo

29 - Conservazione delle risorse ambientali e delle biodiversità

Descrizione

1) Elaborazione linee di programmazione nazionale relative ai rapporti tra agricoltura e ambiente, con
particolare riferimento a: a) condizionalità; b) alle foreste e alla montagna; c) alla biodiversità; d) alla direttiva
Nitrati e ai rifiuti; e) alle emissioni e cambiamenti climatici; f) al paesaggio rurale in coerenza con le indicazioni
dellUE e connessi rapporti con le Regioni. 2) Elaborazione delle linee di programmazione nazionale in materia
di consulenza alle aziende agricole. 3) coordinamento dell'osservatorio pedologico e suolo.
rilancio della competitività nel settore
Priorità politica
Obiettivo strategico
Si
agricolo
Categoria del beneficiario
Obiettivo relativo a risorse traferite
No

Dati contabili obiettivo
LEGENDA
Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2012 = 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 2012

Consuntivo 2012

Stanziamenti
iniziali
c/competenza
(LB)

Stanziamenti
definitivi
c/competenza
(LB)

Pagamento
competenza
(*)

Residui Accertati
di nuova
formazione
(*)

(1)

(2)

(3)

(4)

2.014.836,00

2.015.336,00

770.777,51

1.209.353,52

Indicatori
Dati anagrafici degli indicatori

Codice e descrizione

1 - pratiche evase/pratiche assegnate

Tipologia

Indicatore di risultato (output)

Unità di misura

pratica

Metodo di calcolo

aritmetico

Fonte del dato

Banca dati interna

Valori target a
preventivo 2012
(LB)

Valori target
riformulati 2012
(revisione)

Valori a consuntivo 2012

100%

100%

100%

100%

SI

SI

Nota valori target riformulati
Codice e descrizione

2 - Impegni/stanziamenti (spese correnti);
pagamenti/richieste di liquidazione; impegni/residui
di stanziamento

Tipologia

Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura
Metodo di calcolo

aritmetico

Fonte del dato

Banca dati interna

Nota valori target riformulati
Codice e descrizione

3 - Elaborazione piani, programmi e documenti;
emanazione atti amministrativi

Tipologia

Indicatore di risultato (output)

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

Banca dati interna

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

1.980.131,03

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Sezione I
Schede obiettivo
Obiettivo

30 - Promozione ricerca nei settori produttivi

Descrizione

Indirizzi relativi alla ricerca nel comparto agricolo, agroalimentare e forestale; promozione e valutazione
programmi di ricerca e sperimentazione nel settore agricolo alimentare e forestale 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 istituti e dei laboratori operanti nei settori di competenza
rilancio della competitività nel settore
Priorità politica
Obiettivo strategico
Si
agricolo
Categoria del beneficiario
Obiettivo relativo a risorse traferite
No
Dati contabili obiettivo
LEGENDA
Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2012 = 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 2012

Consuntivo 2012

Stanziamenti
iniziali
c/competenza
(LB)

Stanziamenti
definitivi
c/competenza
(LB)

Pagamento
competenza
(*)

Residui Accertati
di nuova
formazione
(*)

(1)

(2)

(3)

(4)

105.619.620,00

108.667.200,00

104.785.197,21

1.831.507,88

Indicatori
Dati anagrafici degli indicatori

Codice e descrizione

1 - pratiche evase/pratiche assegnate

Tipologia

Indicatore di risultato (output)

Unità di misura

pratica

Metodo di calcolo

aritmetico

Fonte del dato

Banca dati interna

Valori target a
preventivo 2012
(LB)

Valori target
riformulati 2012
(revisione)

Valori a consuntivo 2012

100%

100%

100%

100%

SI

SI

Nota valori target riformulati
Codice e descrizione

2 - Impegni/stanziamenti (spese correnti);
pagamenti/richieste di liquidazione; impegni/residui
di stanziamento

Tipologia

Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura
Metodo di calcolo

aritmetico

Fonte del dato

Banca dati interna

Nota valori target riformulati
Codice e descrizione

3 - Elaborazione di piani, programmi e documenti e
emanazione di atti amministrativi

Tipologia

Indicatore di risultato (output)

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

Banca dati interna

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

106.616.705,09

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Sezione I
Schede obiettivo
Obiettivo

31 - Politiche in favore dello sviluppo rurale

Descrizione

Cura degli interessi nazionali in materia di sviluppo rurale, compresi gli aiuti di Stato; elaborazione linee
programmazione nazionale sviluppo rurale, in coerenza con la PAC e le altre politiche strutturali dell'UE, con
le altre politiche nazionali e con le Regioni; gestione programma Rete rurale nazionale; Osservatorio per le
Politiche Strutturali; programmazione in materia di infrastrutture irrigue di rilevanza nazionale (delibera CIPE
n. 41/2001 e L.n. 350/2003) e attuazione del Piano irriguo nazionale (escluse le Regioni di competenza del
commissario ad acta ex art. 19, c.5, del D.L.8 febbraio 1995, n. 32; partecipazione del settore agricolo al
SISTAN; Programma statistico nazionale per statistiche di interesse pubblico affidate al SISTAN e relativi
obiettivi; programmazione e attuazione RICA sui redditi e sull'economia delle aziende agricole dell'UE;
Osservatorio Agriturismo; elaborazione linee di programmazione nazionale in materia di agriturismo.
rilancio della competitività nel settore
Priorità politica
Obiettivo strategico
Si
agricolo
Categoria del beneficiario
Obiettivo relativo a risorse traferite
No
Dati contabili obiettivo
LEGENDA
Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2012 = 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 2012

Consuntivo 2012

Stanziamenti
iniziali
c/competenza
(LB)

Stanziamenti
definitivi
c/competenza
(LB)

Pagamento
competenza
(*)

Residui Accertati
di nuova
formazione
(*)

(1)

(2)

(3)

(4)

138.996.757,00

140.680.673,00

75.391.622,92

13.594.659,83

Indicatori
Dati anagrafici degli indicatori

Codice e descrizione

1 - pratiche evase/pratiche assegnate

Tipologia

Indicatore di risultato (output)

Unità di misura

pratica

Metodo di calcolo

aritmetico

Fonte del dato

Banca dati interna

Valori target a
preventivo 2012
(LB)

Valori target
riformulati 2012
(revisione)

Valori a consuntivo 2012

100%

100%

SI

SI

100%

100%

Nota valori target riformulati
Codice e descrizione

2 - Elaborazione piani, programmi e documenti;
emanazione atti amministrativi

Tipologia

Indicatore di risultato (output)

Unità di misura
Metodo di calcolo
Fonte del dato

Banca dati interna

Nota valori target riformulati
Codice e descrizione

3 - Impegni/stanziamenti (spese correnti);
pagamenti/richieste di liquidazione; Impegni/residui
di stanziamento;

Tipologia

Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura
Metodo di calcolo

aritmetico

Fonte del dato

Banca dati interna

Nota valori target riformulati

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

88.986.282,75

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Sezione I
Schede obiettivo
Missione

1 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (009)

Programma

1.6 Sviluppo delle filiere agroalimentari, tutela e valorizzazione delle produzioni di qualita' e
tipiche (009.007)
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITA'

Centro di
Responsabilità
Obiettivo

32 - Sostegno della competitività delle filiere agroalimentari e del sistema agroalimentare

Descrizione

Attività di coordinamento, contabile amministrativa e legislativa. Programma di intervento multiegionalr
D.lgs. 173/1998. Attuazione della normativa contratti di filiera. Ristrutturazione industria saccarifera e
razionalizzazione della filiera bieticola. Riconoscimento e sostegno delle unioni e delle associazioni nazionali
dei produttori agricoli ex D.Lgs. 102/2005. Applicazione legge n. 296/2006 relativa alla promozione dei
"Mercati di vendita diretta dei prodotti agricoli". Attuazione reg. n. 288/2009 relativo al programma "Frutta
nelle scuole"
qualità e certezza delle produzioni
Priorità politica
Obiettivo strategico
Si
agricole
Categoria del beneficiario
Obiettivo relativo a risorse traferite
No
Dati contabili obiettivo
LEGENDA
Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2012 = 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 2012

Consuntivo 2012

Stanziamenti
iniziali
c/competenza
(LB)

Stanziamenti
definitivi
c/competenza
(LB)

Pagamento
competenza
(*)

Residui Accertati
di nuova
formazione
(*)

(1)

(2)

(3)

(4)

22.253.505,00

22.382.969,00

22.158.801,90

33.663,99

Indicatori
Dati anagrafici degli indicatori

Codice e descrizione

1 - pratiche esaminate/pratiche pervenute

Tipologia

Indicatore di risultato (output)

Unità di misura
Metodo di calcolo

aritmetico

Fonte del dato

Banca dati interna

Valori target a
preventivo 2012
(LB)

Valori target
riformulati 2012
(revisione)

Valori a consuntivo 2012

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Nota valori target riformulati
Codice e descrizione

3 - liquidazioni effettuate/richieste di liquidazione

Tipologia

Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura
Metodo di calcolo
Fonte del dato

Banca dati interna

Nota valori target riformulati
Codice e descrizione

4 - Progetti esaminati/progetti pervenuti; incontri
effettuati/incontri programmati; circolari applicative

Tipologia

Indicatore di risultato (output)

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

Banca dati interna

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

22.192.465,89

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Sezione I
Schede obiettivo
Obiettivo

33 - Miglioramento regolamentazione in materia di politiche agricole a supporto del sistema agroalimentare,
delle filiere minori e delle filiere no food

Descrizione

Sostegno della cooperazione agricola. Consolidamento del ruolo acquisito in ambito internazionale e
comunitario per la valorizzazione e la tutela del sistema agroalimentare italiano. Codex Alimentarius.
Attuazione quadro normativo e programmatico per l'impiego di biomasse agricole per uso energetico.
Elaborazione e attuazione delle politiche di sviluppo della filiera florovivaistica e delle filiere agricole e
agroalimentari minori.Piani di settore.
qualità e certezza delle produzioni
Priorità politica
Obiettivo strategico
Si
agricole
Categoria del beneficiario
Obiettivo relativo a risorse traferite
No
Dati contabili obiettivo
LEGENDA
Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2012 = 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 2012

Consuntivo 2012

Stanziamenti
iniziali
c/competenza
(LB)

Stanziamenti
definitivi
c/competenza
(LB)

Pagamento
competenza
(*)

Residui Accertati
di nuova
formazione
(*)

(1)

(2)

(3)

(4)

1.903.104,00

2.214.941,00

1.446.935,82

500.642,70

Indicatori
Dati anagrafici degli indicatori

Codice e descrizione

2 - Incontri effettuati/incontri programmati

Tipologia

Indicatore di risultato (output)

Unità di misura

Valori target a
preventivo 2012
(LB)

Valori target
riformulati 2012
(revisione)

Valori a consuntivo 2012

100%

100%

100%

100%

SI

SI

100%

100%

Metodo di calcolo
Fonte del dato

Banca dati interna

Nota valori target riformulati
Codice e descrizione

3 - Circolari applicative

Tipologia

Indicatore di realizzazione fisica

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

4 - Realizzazione sistema tracciabilità biomasse
energetiche

Tipologia

Indicatore di risultato (output)

Unità di misura
Metodo di calcolo
Fonte del dato

Banca dati interna

Nota valori target riformulati
Codice e descrizione

5 - Progetti esaminati/progetti pervenuti;

Tipologia

Indicatore di risultato (output)

Unità di misura

numerico

Metodo di calcolo

aritmetico

Fonte del dato

Banca dati interna

Nota valori target riformulati

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

1.947.578,52

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Sezione I
Schede obiettivo
Obiettivo

34 - Valorizzazione delle specificità dei prodotti agroalimentari

Descrizione

Attuazione del Reg. n. 510/06 e riconoscimento e gestione dei consorzi di tutela dei prodotti DOP ed IGP.
gestione dei contributi per la tracciabilità dei prodotti agricoli ed agroindustriali e per i prodotti di
stagionatura prolungata. Attuazione OCM vino. Approvazioni e modifiche vini DOP ed IGP. Partecipazione
all'elabrazione della normativa europea in materia di agricoltura biologica. Elaborazione della normativa
nazionale di settore. Disciplina generale e coordinamento nella materia, nelle attività agricole ecocompatibili
e per le politiche di sviluppo del settore. Raccordo con altre Istituzioni.
qualità e certezza delle produzioni
Priorità politica
Obiettivo strategico
Si
agricole
Categoria del beneficiario
Obiettivo relativo a risorse traferite
No
Dati contabili obiettivo
LEGENDA
Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2012 = 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 2012

Consuntivo 2012

Stanziamenti
iniziali
c/competenza
(LB)

Stanziamenti
definitivi
c/competenza
(LB)

Pagamento
competenza
(*)

Residui Accertati
di nuova
formazione
(*)

(1)

(2)

(3)

(4)

4.806.218,00

6.172.190,00

1.765.071,84

3.830.774,98

Indicatori
Dati anagrafici degli indicatori

Codice e descrizione

3 - Comm.d'appello vini DOP/riunioni programmate.
Autoriz. concorsi enologici/richieste autoriz.
pervenute. Approv domande riconoscimenti
modifiche vini DOP IGP/ richieste pervenute

Tipologia

Indicatore di risultato (output)

Unità di misura

numerica

Metodo di calcolo

aritmetico

Fonte del dato

Banca dati interna

Valori target a
preventivo 2012
(LB)

Valori target
riformulati 2012
(revisione)

Valori a consuntivo 2012

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Nota valori target riformulati
Codice e descrizione

5 - Ricon. prod. DOP IGP/richieste. Ricon. Cons.
prod. DOP IGP/Richieste. Mod. Reg. CE
510/06/Proposta reg. sistemi qualità Commissione
UE. Contr. tracc. e lunga stagionatura/Richieste

Tipologia

Indicatore di risultato (output)

Unità di misura

numerico

Metodo di calcolo

aritmetico

Fonte del dato

Banca dati interna

Nota valori target riformulati
Codice e descrizione

7 - 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

aritmetico

Fonte del dato

Banca dati interna

Nota valori target riformulati

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

5.595.846,82

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Sezione I
Schede obiettivo
Obiettivo

35 - Educazione e informazione sulla sicurezza alimentare e promozione dei prodotti agroalimentari italiani
sia nel mercato UE che nei Paesi Terzi

Descrizione

Piano di comunicazione mirato all'educazione sulla sicurezza alimentare. Azioni di sensibilizzazione e
comunicazione attraverso mass media. Partecipazione a manifestazioni fieristiche nazionali e internazionali.
Azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi Reg. CE del
Consiglio n. 3/2008 e della Commissione n. 501/2008. OCM VINO promozione sui mercati dei Paesi Terzi Reg.
CE n. 1234/2007. Contributi per azioni mirate a informazione, comunicazione e valorizzazione
qualità e certezza delle produzioni
Priorità politica
Obiettivo strategico
Si
agricole
Categoria del beneficiario
Obiettivo relativo a risorse traferite
No
Dati contabili obiettivo
LEGENDA
Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2012 = 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 2012

Consuntivo 2012

Stanziamenti
iniziali
c/competenza
(LB)

Stanziamenti
definitivi
c/competenza
(LB)

Pagamento
competenza
(*)

Residui Accertati
di nuova
formazione
(*)

(1)

(2)

(3)

(4)

861.020,00

6.009.896,00

1.245.491,87

243.863,47

Indicatori
Dati anagrafici degli indicatori

Codice e descrizione

4 - Realizzazione azioni e interventi programmati

Tipologia

Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura

numerico

Metodo di calcolo

aritmetico

Fonte del dato

Banca dati interna

Valori target a
preventivo 2012
(LB)

Valori target
riformulati 2012
(revisione)

Valori a consuntivo 2012

100%

100%

10

10

100%

100%

Nota valori target riformulati
Codice e descrizione

5 - Organizzazione e presenza a manifestazioni
fieristiche/Manifestazionifieristiche programmate
dal Piano Fiere 2012

Tipologia

Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura

numerico

Metodo di calcolo

aritmetico

Fonte del dato

Banca dati interna

Nota valori target riformulati
Codice e descrizione

6 - Realizzazione di programmi di promozione ed
informazione in favore di programmi agroalimentari
verso i consumatori sia nel mercato interno (UE) che
nei Paesi Terzi/iniziative programmate

Tipologia

Indicatore di risultato (output)

Unità di misura

numerico

Metodo di calcolo

aritmetico

Fonte del dato

Banca dati interna

Nota valori target riformulati

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

1.489.355,34

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
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. Particolare impulso assumeranno le iniziative di gestione e valorizzazione delle riserve naturali
dello Stato affidate al CFS, nonché quelle di informazione ai cittadini nei confronti del commercio illegale
delle specie di flora e fauna minacciate di estinzione.
Priorità politica
Obiettivo strategico
No
Obiettivo relativo a risorse traferite

No

Categoria del beneficiario

Dati contabili obiettivo
LEGENDA
Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2012 = 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 2012

Consuntivo 2012

Stanziamenti
iniziali
c/competenza
(LB)

Stanziamenti
definitivi
c/competenza
(LB)

Pagamento
competenza
(*)

Residui Accertati
di nuova
formazione
(*)

(1)

(2)

(3)

(4)

215.153.051,00

223.306.471,00

206.250.288,62

6.125.852,28

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 2012
(LB)

Banca dati

Valori target
riformulati 2012
(revisione)

Valori a consuntivo 2012

100%

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

212.376.140,90

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
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. Iniziative si assumeranno nei seguenti settori : a) controllo traffico rifiuti; b) esame cause incendi
boschivi; c) lotta alla contraffazione dei prodotti e contrasto ai crimini agroalimentari; d) lotta al
maltrattamento degli animali.
Priorità politica
Obiettivo strategico
No
Obiettivo relativo a risorse traferite

No

Categoria del beneficiario

Dati contabili obiettivo
LEGENDA
Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2012 = 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 2012

Consuntivo 2012

Stanziamenti
iniziali
c/competenza
(LB)

Stanziamenti
definitivi
c/competenza
(LB)

Pagamento
competenza
(*)

Residui Accertati
di nuova
formazione
(*)

(1)

(2)

(3)

(4)

158.343.309,00

163.860.986,00

156.941.946,64

4.206.834,69

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 2012
(LB)

Banca dati

Valori target
riformulati 2012
(revisione)

Valori a consuntivo 2012

100%

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

161.148.781,33

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
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. Particolare rilievo avranno le iniziative relative all'attività di prevenzione nei
confronti del fenomeno degli incendi boschivi.
Priorità politica
Obiettivo strategico
No
Obiettivo relativo a risorse traferite

No

Categoria del beneficiario

Dati contabili obiettivo
LEGENDA
Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2012 = 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 2012

Consuntivo 2012

Stanziamenti
iniziali
c/competenza
(LB)

Stanziamenti
definitivi
c/competenza
(LB)

Pagamento
competenza
(*)

Residui Accertati
di nuova
formazione
(*)

(1)

(2)

(3)

(4)

134.744.263,00

145.571.255,00

135.779.299,10

7.509.414,36

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 2012
(LB)

Banca dati

Valori target
riformulati 2012
(revisione)

Valori a consuntivo 2012

100%

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

143.288.713,46

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
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 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2012 = 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 2012

Consuntivo 2012

Stanziamenti
iniziali
c/competenza
(LB)

Stanziamenti
definitivi
c/competenza
(LB)

Pagamento
competenza
(*)

Residui Accertati
di nuova
formazione
(*)

(1)

(2)

(3)

(4)

8.438.882,00

8.608.004,00

7.099.847,18

256.434,65

Indicatori
Dati anagrafici degli indicatori

Codice e descrizione

1 - Somme impegnate/Stanziamenti di bilancio

Tipologia

Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura

Valori target a
preventivo 2012
(LB)

100%

Metodo di calcolo

Percentuale

Fonte del dato

Banca dati interna

Nota valori target riformulati Richiesta integrazione in sede di assestamento per
stipendi e altri assegni fissi al Ministro e al
Sottosegretario, in quanto non essendo
parlamentari, la loro remunerazione grava
interamente sul bilancio dell'Amm.ne

Valori target
riformulati 2012
(revisione)

Valori a consuntivo 2012

100%

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

7.356.281,83

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
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 DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITA'

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 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2012 = 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 2012

Consuntivo 2012

Stanziamenti
iniziali
c/competenza
(LB)

Stanziamenti
definitivi
c/competenza
(LB)

Pagamento
competenza
(*)

Residui Accertati
di nuova
formazione
(*)

(1)

(2)

(3)

(4)

4.638.211,00

8.468.768,00

4.776.554,61

1.931.536,74

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

Valori target a
preventivo 2012
(LB)

Valori target
riformulati 2012
(revisione)

Valori a consuntivo 2012

100%

100%

100%

100%

Metodo di calcolo
Fonte del dato

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

aritmetico

Fonte del dato

Banca dati interna

Nota valori target riformulati

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

6.708.091,35

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
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 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2012 = 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 2012

Consuntivo 2012

Stanziamenti
iniziali
c/competenza
(LB)

Stanziamenti
definitivi
c/competenza
(LB)

Pagamento
competenza
(*)

Residui Accertati
di nuova
formazione
(*)

(1)

(2)

(3)

(4)

5.835.321,00

5.809.204,00

3.993.872,58

299.607,44

Indicatori
Dati anagrafici degli indicatori

Codice e descrizione

1 - Istanze evase/istanze in entrata

Tipologia

Indicatore di risultato (output)

Unità di misura

Valori target a
preventivo 2012
(LB)

Valori target
riformulati 2012
(revisione)

Valori a consuntivo 2012

100%

100%

SI

SI

3.319

3.319

36

36

Metodo di calcolo
Fonte del dato

Banca dati interna

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

Banca dati interna

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

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

Banca dati interna

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

4.293.480,02

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
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 DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITA'

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 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2012 = 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 2012

Consuntivo 2012

Stanziamenti
iniziali
c/competenza
(LB)

Stanziamenti
definitivi
c/competenza
(LB)

Pagamento
competenza
(*)

Residui Accertati
di nuova
formazione
(*)

(1)

(2)

(3)

(4)

939.760,00

3.841.367,00

3.841.367,00

0,00

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

3.841.367,00

Indicatori
Valori target a
preventivo 2012
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori

Codice e descrizione

1 - Adozione provvedimento di riparto

Tipologia

Indicatore di risultato (output)

Unità di misura

Valori target
riformulati 2012
(revisione)

Valori a consuntivo 2012

SI

SI

Metodo di calcolo
Banca dati interna

Fonte del dato
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 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2012 = 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 2012

Consuntivo 2012

Stanziamenti
iniziali
c/competenza
(LB)

Stanziamenti
definitivi
c/competenza
(LB)

Pagamento
competenza
(*)

Residui Accertati
di nuova
formazione
(*)

(1)

(2)

(3)

(4)

588.352,00

0,00

0,00

0,00

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

0,00

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Sezione I
Schede obiettivo

Indicatori
Valori target a
preventivo 2012
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori

Codice e descrizione

1 - Adozione provvedimenti di riparto

Tipologia

Indicatore di risultato (output)

Unità di misura

Valori target
riformulati 2012
(revisione)

Valori a consuntivo 2012

SI

SI

Metodo di calcolo
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 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2012 = 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 2012

Consuntivo 2012

Stanziamenti
iniziali
c/competenza
(LB)

Stanziamenti
definitivi
c/competenza
(LB)

Pagamento
competenza
(*)

Residui Accertati
di nuova
formazione
(*)

(1)

(2)

(3)

(4)

1.116.407,00

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

SI

Metodo di calcolo
Fonte del dato
Nota valori target riformulati

Valori target a
preventivo 2012
(LB)

Banca dati interna

Valori target
riformulati 2012
(revisione)

Valori a consuntivo 2012

SI

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

0,00

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
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 nel settore agricolo e della pesca (009.002)
Rapporti con istituzioni comunitarie, Organismi internazionali e con Paesi terzi in materia di
agricoltura. Formazione della PAC; Disposizioni nazionali di attuazione della regolamentazione
comunitaria. Organismi pagatori. Attività in sede comunitaria ed internazionale in amteria di pesca ed
acquacoltura, Ricerca scientifica, Conservazione delle risorse, coordinamento e gestione delle licenze
di pesca, Piano triennale della pesca e legislazione nazionale, Gestione, erogazione e vigilanza relative
ai fondi comunitari.

Risultati finanziari
LEGENDA
Previsioni 2012 = risorse finanziarie attribuite al programma in
termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2012 = 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 2012

Previsioni 2012
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

9.203.447,00

9.631.422,00

8.608.293,28

11.695,40

8.619.988,68

23.298,08

2 - CONSUMI INTERMEDI

3.567.075,00

4.731.791,00

1.204.195,50

2.170.643,82

3.374.839,32

1.895.007,25

590.530,00

619.021,00

552.412,69

0,00

552.412,69

0,00

34.153.004,00

34.153.004,00

0,00

34.153.004,00

34.153.004,00

47.203.751,22

735.753,00

835.094,00

537.789,12

297.304,86

835.093,98

156.918,56

5.176.152,00

5.715.591,00

3.961.612,13

1.752.325,87

5.713.938,00

1.219.419,28

413.301,00

413.301,00

406.353,31

0,00

406.353,31

0,00

20.000,00

1.393.459,00

1.359.431,51

1.994,45

1.361.425,96

0,00

21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI
TERRENI

1.192.315,00

1.768.297,00

882.821,37

862.500,63

1.745.322,00

702.589,06

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

7.272.939,00

18.250.008,00

3.161.282,75

4.003.281,41

7.164.564,16

14.640.984,88

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85.498,19

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

239.501,37

62.324.516,00

77.510.988,00

20.674.191,66

43.252.750,44

63.926.942,10

66.166.967,89

+ reiscrizioni residui perenti

-

103.509.814,00

103.482.743,99

27.066,97

+ debiti pregressi

-

0,00

0,00

0,00

+ residui di lett. F

n.a.

n.a.

n.a.

12.088.341,84

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

31 - ACQUISIZIONI DI ATTIVITÁ FINANZIARIE
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

62.324.516,00
181.020.802,00
124.156.935,65
55.368.159,25
66.166.967,89

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
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 nel settore agricolo e della pesca (009.002)
Rapporti con istituzioni comunitarie, Organismi internazionali e con Paesi terzi in materia di
agricoltura. Formazione della PAC; Disposizioni nazionali di attuazione della regolamentazione
comunitaria. Organismi pagatori. Attività in sede comunitaria ed internazionale in amteria di pesca ed
acquacoltura, Ricerca scientifica, Conservazione delle risorse, coordinamento e gestione delle licenze
di pesca, Piano triennale della pesca e legislazione nazionale, Gestione, erogazione e vigilanza relative
ai fondi comunitari.

Principali fatti di gestione
Nell"ambito della missione 9 "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca", le attività che sono state realizzate all"interno del
programma 9.2 politiche europee e internazionali nel settore agricolo e della pesca - hanno riguardato le materie di competenza della
Direzione generale delle politiche comunitarie e internazionali di mercato e della Direzione generale della pesca marittima e
dell"acquacoltura. In tale ambito, nonostante le riduzioni operate, per effetto delle misure di contenimento della spesa, è stato
possibile perseguire gli obiettivi attraverso un costante monitoraggio delle attività, a seguito del quale si è proceduto, ove necessario, a
riprogrammare le proprie azioni".);

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
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 in materia di prodotti agroalimentari e di sostanze di uso agrario; Indirizzo, coordinamento e
vigilanza sull'attivita' svolta dai laboratori; Monitoraggio e verifica della qualita' dei laboratori; Attivita'
sanzionatoria; Attivita' del nucleo specializzato dei carabinieri

Missione
Programma
Descrizione del programma

Risultati finanziari
LEGENDA
Previsioni 2012 = risorse finanziarie attribuite al programma in
termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2012 = 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 2012

Previsioni 2012
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

35.647.047,00

38.765.255,00

35.498.505,31

88.383,27

35.586.888,58

9.874,07

2 - CONSUMI INTERMEDI

6.856.372,00

8.488.650,67

6.477.817,20

1.614.842,54

8.092.659,74

1.289.377,08

3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE

2.267.780,00

2.478.212,00

2.300.362,33

0,00

2.300.362,33

0,00

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

555.907,33

300.110,13

86.837,74

386.947,87

0,00

61.853,00

60.895,00

47.033,06

12.257,43

59.290,49

1.474.816,75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

45.033.052,00

50.348.920,00

44.623.828,03

1.802.320,98

46.426.149,01

2.774.067,90

+ reiscrizioni residui perenti

-

476.516,00

455.598,28

0,00

+ debiti pregressi

-

0,00

0,00

0,00

+ residui di lett. F

n.a.

n.a.

n.a.

0,00

12 - ALTRE USCITE CORRENTI
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI
TERRENI
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
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

45.033.052,00
50.825.436,00
45.079.426,31
1.802.320,98
2.774.067,90

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
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 in materia di prodotti agroalimentari e di sostanze di uso agrario; Indirizzo, coordinamento e
vigilanza sull'attivita' svolta dai laboratori; Monitoraggio e verifica della qualita' dei laboratori; Attivita'
sanzionatoria; Attivita' del nucleo specializzato dei carabinieri

Principali fatti di gestione
L"Ispettorato è l"organo normativamente eletto a svolgere le funzioni di prevenzione e repressione frodi di competenza
del Ministero (D. Lgs. 300/99).Sul territorio operano 12 uffici ispettivi territoriali,4 laboratori dirigenziali
incaricati delle attività analitiche e il Laboratorio centrale di Roma, incaricato dello svolgimento delle analisi
di revisione, nonché del coordinamento delle attività di ricerca per l"individuazione di nuove metodiche da applicare
al contrasto delle frodi. Quale autorità competente,l"Ispettorato provvede all"applicazione, nelle materie di competenza
statale, di sanzioni amministrative pecuniarie a seguito di violazioni da chiunque accertate. In tale veste l"Ispettorato
istruisce e definisce i procedimenti amministrativi sanzionatori e si pronuncia sui procedimenti cautelari di sequestro.
Si fa presente che i capitoli iscritti nel CDR sono interamente destinati al funzionamento della struttura ed al
finanziamento delle attività propriamente di controllo svolte dall"Ispettorato dirette alla verifica della qualità,
genuinità e identità dei prodotti agroalimentari e dei mezzi tecnici di produzione agricola e agli esami analitici per
la verifica della composizione quali-quantitativa dei prodotti e gli accertamenti della loro conformità ai requisiti di
legge o al dichiarato. Ciò premesso, si evidenzia che in fase di programmazione dell"attività operativa 2012, tenuto conto
delle risorse in quel momento iscritte nella Legge di bilancio,l"individuazione degli obiettivi è stata fortemente
condizionata dalle grave insufficienza di risorse finanziarie. Infatti,l"Amministrazione aveva dovuto prioritariamente
prevedere la copertura delle spese imprescindibili certe e ricorrenti (locazioni passive, utenze, pulizia locali, imposte
e tasse),e destinare soltanto le restanti spese alle azioni operative quali quelle relative a sopralluoghi esterni e ad
attività analitiche.Sennonché nel corso dell"anno, per l"incremento di risorse ottenute su stanziamenti di parte corrente
e in conto capitale è stato possibile rideterminare la programmazione operativa della struttura. L"aumento dei fondi, nei
termini risultanti a rendiconto,ha consentito il raggiungimento di risultati notevolmente superiori a quelli programmati
a Legge di bilancio che sono stati perseguiti a seguito del reperimento di finanziamenti provenienti sia da progetti
speciali che da leggi specifiche finalizzate a promuovere azioni volte a tutelare la qualità delle produzioni e a rafforzare
il contrasto alle frodi in campo agroalimentare.Tutto ciò premesso il presente programma 9.5, per la categoria 2,
ha seguito il criterio di destinare in via prioritaria i fondi agli oneri di funzionamento dell"apparato amministrativo
al fine di non generare debiti per l"Amministrazione. Relativamente alla Categoria economica 1,la categoria economica 3 ed
alla categoria economica 21 la spesa ha pienamente rispettato i limiti delle autorizzazioni assegnate.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
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 2012 = risorse finanziarie attribuite al programma in
termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2012 = 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 Sviluppo e sostenibilita' del settore agricolo, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione
(009.006)
Elaborazione e coordinamento linee di politica agricola, di sviluppo rurale, agroindustriale e forestale
in coerenza con quelle comunitarie. Sostegno alla competitività del settore agricolo e rurale attraverso
incentivi alla ricerca in campo agroalimentare, al miglioramento genetico del bestiame, agli strumenti
di gestione della crisi in agricoltura. Realizzazione e ammodernamento infrastrutture irrigue e di
bonifica. Coordinamneto politiche di sostegno al ricambio generazionale in agricoltura e in favore
dell'imprenditoria femminile e politiche riguardanti l'agriturismo. Salvaguardia biodiversità di interesse
agrario. Supporto e coordinamento delle Regioni in materia di OGM. Rapporti internazionali in materia
di sviluppoa gricolo e rurale. Regolamentazione mezzi tecnici in agricoltura. Attività di vigilanza sugli
enti pubblici del settore agricoltura. Progetti di investimenti tecnologici per il miglioramento dei servizi
ICT erogati nel comparto agricolo.i

Consuntivo 2012

Previsioni 2012
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

8.778.444,00

9.426.842,00

9.045.808,81

49.958,71

9.095.767,52

27.872,78

12.787.135,00

13.439.307,00

7.745.299,82

5.349.071,06

13.094.370,88

2.517.340,92

605.169,00

644.822,00

613.196,63

0,00

613.196,63

0,00

157.443.104,00

156.608.411,00

153.815.243,78

2.792.909,72

156.608.153,50

642.155,12

0,00

1.590.470,00

1.544.619,77

45.850,23

1.590.470,00

0,00

5.831.579,00

5.831.579,00

4.134.882,29

1.696.696,71

5.831.579,00

1.162.271,14

0,00

16.741,00

16.739,19

0,00

16.739,19

0,00

123.000,00

367.164,00

362.874,70

3.870,39

366.745,09

0,00

21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI
TERRENI

86.036.198,00

87.172.250,00

28.578.898,49

5.930.494,89

34.509.393,38

75.696.771,13

22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

52.878.256,00

56.526.005,00

47.149.742,07

7.497.993,25

54.647.735,32

32.540.616,56

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

118.383.672,00

118.356.210,00

114.740.872,22

3.594.091,97

118.334.964,19

21.901.829,81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.195.549,57

Totale

442.866.557,00

449.979.801,00

367.748.177,77

26.960.936,93

394.709.114,70

140.684.407,03

-

193.220.777,00

168.656.022,87

24.563.432,40

2 - CONSUMI INTERMEDI
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

+ reiscrizioni residui perenti

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
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 Sviluppo e sostenibilita' del settore agricolo, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione
(009.006)
Elaborazione e coordinamento linee di politica agricola, di sviluppo rurale, agroindustriale e forestale
in coerenza con quelle comunitarie. Sostegno alla competitività del settore agricolo e rurale attraverso
incentivi alla ricerca in campo agroalimentare, al miglioramento genetico del bestiame, agli strumenti
di gestione della crisi in agricoltura. Realizzazione e ammodernamento infrastrutture irrigue e di
bonifica. Coordinamneto politiche di sostegno al ricambio generazionale in agricoltura e in favore
dell'imprenditoria femminile e politiche riguardanti l'agriturismo. Salvaguardia biodiversità di interesse
agrario. Supporto e coordinamento delle Regioni in materia di OGM. Rapporti internazionali in materia
di sviluppoa gricolo e rurale. Regolamentazione mezzi tecnici in agricoltura. Attività di vigilanza sugli
enti pubblici del settore agricoltura. Progetti di investimenti tecnologici per il miglioramento dei servizi
ICT erogati nel comparto agricolo.i

Missione
Programma
Descrizione del programma

Risultati finanziari
LEGENDA
Previsioni 2012 = risorse finanziarie attribuite al programma in
termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2012 = 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 2012

Previsioni 2012
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
+ debiti pregressi

-

109.627,00

109.625,44

0,00

+ residui di lett. F

n.a.

n.a.

n.a.

54.286.577,90

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

442.866.557,00
643.310.205,00
536.513.826,08
105.810.947,23
140.684.407,03

Principali fatti di gestione
Nonostante le riduzioni operate per effetto delle misure di contenimento della spesa, che hanno colpito prevalentemente gli enti di
ricerca, è stato possibile perseguire gli obiettivi mediante un costante monitoraggio delle attività e conseguente riprogrammazione
delle proprie azioni che hanno portato, in sede di bilancio 2013-2015, a riallocare le risorse in modo coerente ai nuovi fabbisogni

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
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)
1.6 Sviluppo delle filiere agroalimentari, tutela e valorizzazione delle produzioni di qualita' e tipiche
(009.007)
Attività inerente interventi per il rafforzamento e lo sviluppo delle imprese di trasformazione e
commercializzazione. Cooperazione in agricoltura, credito agrario e meccanizzazione. Agroindustria e
investimenti. Politiche di filiera. Comunicazione e informazione in materia di qualità dei prodotti
agricoli e agroindustriali della pesca. Parteciapzione a fiere. Agro energie e filiere minori. Qualità
certificata e indicazioni geografiche. Erogazione di aiuti alla produzione di prodotti di stagionatura
prolungata. Tracciabilità delle produzioni L. 209/98. Disciplina e gestione dei consorzi di tutela. Codex
alimentarius. Filiera vitivinicola. Attività relativa al Comitato Nazionale Vini L. 164/92. Agricoltura
biologica. Promozione e valorizzazione della produzione agroalimentare italiana in ambito comunitario
e internazionale.

Missione
Programma
Descrizione del programma

Risultati finanziari
LEGENDA
Previsioni 2012 = risorse finanziarie attribuite al programma in
termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2012 = 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 2012

Previsioni 2012
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

4.657.424,00

4.926.713,00

4.420.479,38

10.703,10

4.431.182,48

11.669,10

2 - CONSUMI INTERMEDI

829.522,00

933.866,00

648.191,37

163.323,37

811.514,74

113.763,89

3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE

297.606,00

316.316,00

276.494,61

0,00

276.494,61

0,00

4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
6 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE

235.821,00

226.928,00

0,00

226.928,00

226.928,00

157.664,12

3.087.198,00

3.045.397,00

189.126,56

2.856.269,44

3.045.396,00

2.661.369,19

12 - ALTRE USCITE CORRENTI

25.000,00

88.959,00

88.901,98

0,00

88.901,98

0,00

21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI
TERRENI

33.000,00

5.141.430,00

309.460,00

1.321.715,80

1.631.175,80

8.737.383,91

0,00

1.442.111,00

25.371,57

30.005,43

55.377,00

10.076.709,15

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

20.658.276,00

20.658.276,00

20.658.275,96

0,00

20.658.275,96

1.091.902,89

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

68.586,00

Totale

29.823.847,00

36.779.996,00

26.616.301,43

4.608.945,14

31.225.246,57

22.919.048,25

+ reiscrizioni residui perenti

-

35.622.738,00

29.219.127,71

6.403.473,52

+ debiti pregressi

-

0,00

0,00

0,00

+ residui di lett. F

n.a.

n.a.

n.a.

4.897.114,99

22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

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

29.823.847,00
72.402.734,00
55.835.429,14
15.909.533,65
22.919.048,25

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
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)
1.6 Sviluppo delle filiere agroalimentari, tutela e valorizzazione delle produzioni di qualita' e tipiche
(009.007)
Attività inerente interventi per il rafforzamento e lo sviluppo delle imprese di trasformazione e
commercializzazione. Cooperazione in agricoltura, credito agrario e meccanizzazione. Agroindustria e
investimenti. Politiche di filiera. Comunicazione e informazione in materia di qualità dei prodotti
agricoli e agroindustriali della pesca. Parteciapzione a fiere. Agro energie e filiere minori. Qualità
certificata e indicazioni geografiche. Erogazione di aiuti alla produzione di prodotti di stagionatura
prolungata. Tracciabilità delle produzioni L. 209/98. Disciplina e gestione dei consorzi di tutela. Codex
alimentarius. Filiera vitivinicola. Attività relativa al Comitato Nazionale Vini L. 164/92. Agricoltura
biologica. Promozione e valorizzazione della produzione agroalimentare italiana in ambito comunitario
e internazionale.

Principali fatti di gestione
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; a seguito della riorganizzazione, a partire
dal 2013, il presente programma confluirà nel nuovo programma 9.6 "politiche competitive della qualità agroalimentare e della pesca e
mezzi tecnici di produzione".

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
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 2012 = risorse finanziarie attribuite al programma in
termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2012 = 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 2012

Previsioni 2012
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

184.209.201,00

191.881.340,00

180.659.424,93

1.174.753,85

181.834.178,78

2.423.848,52

2 - CONSUMI INTERMEDI

10.955.738,00

11.354.067,00

8.797.001,04

2.131.888,21

10.928.889,25

4.128.602,45

3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE

12.275.607,00

12.306.167,00

12.147.546,55

9.390,70

12.156.937,25

4.931,59

81.000,00

76.940,00

76.935,69

0,00

76.935,69

0,00

2.802,00

3.201,00

3.000,00

0,00

3.000,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

562.500,00

583.785,00

553.137,93

30.609,35

583.747,28

269.701,29

7.066.203,00

7.100.971,00

4.013.242,48

2.779.210,17

6.792.452,65

4.591.735,79

215.153.051,00

223.306.471,00

206.250.288,62

6.125.852,28

212.376.140,90

11.419.319,64

+ reiscrizioni residui perenti

-

31.640,00

18.346,31

13.292,73

+ debiti pregressi

-

259.260,00

255.998,85

0,00

+ residui di lett. F

n.a.

n.a.

n.a.

305.819,47

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

215.153.051,00
223.597.371,00

Residui: pagato

Principali fatti di gestione
Non si rilevano fatti di particolare rilevanza ai fini della gestione.

206.524.633,78
6.444.964,48
11.419.319,64

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
SEZIONE II
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 2012 = risorse finanziarie attribuite al programma in
termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2012 = 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 2012

Previsioni 2012
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

139.552.091,00

143.492.203,00

140.054.645,71

792.981,42

140.847.627,13

2.520.901,11

2 - CONSUMI INTERMEDI

8.018.201,00

8.094.459,00

6.453.309,42

1.484.402,42

7.937.711,84

3.540.253,08

3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE

8.853.731,00

8.880.964,00

9.063.701,00

29.171,89

9.092.872,89

15.918,25

0,00

37.460,00

35.326,47

2.132,95

37.459,42

0,00

562.500,00

1.068.864,00

927.702,78

140.081,03

1.067.783,81

278.978,29

1.356.786,00

2.287.036,00

407.261,26

1.758.064,98

2.165.326,24

1.427.354,90

158.343.309,00

163.860.986,00

156.941.946,64

4.206.834,69

161.148.781,33

7.783.405,63

+ reiscrizioni residui perenti

-

50.760,00

24.474,21

26.281,85

+ debiti pregressi

-

81.905,00

45.685,38

13.043,54

+ residui di lett. F

n.a.

n.a.

n.a.

121.138,69

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

158.343.309,00
163.993.651,00

Residui: pagato

Principali fatti di gestione
Non si rilevano fatti di particolare rilevanza ai fini della gestione.

157.012.106,23
4.367.298,77
7.783.405,63

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
SEZIONE II
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 2012 = risorse finanziarie attribuite al programma in
termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2012 = 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 2012

Previsioni 2012
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

93.279.613,00

97.308.722,00

94.533.707,24

848.941,76

95.382.649,00

2.133.284,84

2 - CONSUMI INTERMEDI

15.684.803,00

21.669.949,00

15.772.321,29

5.458.357,38

21.230.678,67

5.447.109,72

5.943.438,00

6.042.655,00

6.143.785,17

10.268,11

6.154.053,28

9.958,63

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

375.000,00

480.546,00

471.916,74

8.013,04

479.929,78

4.632,59

19.461.409,00

20.069.383,00

18.857.568,66

1.183.834,07

20.041.402,73

1.231.538,85

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

134.744.263,00

145.571.255,00

135.779.299,10

7.509.414,36

143.288.713,46

8.826.524,63

+ reiscrizioni residui perenti

-

2.854.697,00

2.850.199,81

4.494,56

+ debiti pregressi

-

768.629,00

711.519,00

0,00

+ residui di lett. F

n.a.

n.a.

n.a.

15.480,27

3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE
9 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE
12 - ALTRE USCITE CORRENTI
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI
TERRENI
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE
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

134.744.263,00
149.194.581,00

Residui: pagato

Principali fatti di gestione
Non si rilevano fatti di particolare rilevanza ai fini della gestione.

139.341.017,91
7.529.389,19
8.826.524,63

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
SEZIONE II
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 2012 = risorse finanziarie attribuite al programma in
termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2012 = 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 2012

Previsioni 2012
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

6.819.081,00

7.080.419,00

6.101.300,98

13.006,90

6.114.307,88

192.656,93

2 - CONSUMI INTERMEDI

1.080.520,00

975.877,00

596.633,04

243.427,75

840.060,79

206.757,90

489.281,00

502.881,00

395.387,63

0,00

395.387,63

0,00

50.000,00

48.827,00

6.525,53

0,00

6.525,53

6.932,25

8.438.882,00

8.608.004,00

7.099.847,18

256.434,65

7.356.281,83

406.347,08

+ 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.

42.301,47

3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE
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

8.438.882,00
8.608.004,00
7.099.847,18
298.736,12
406.347,08

Principali fatti di gestione
Così come disposto al comma 2 dell"art. 21 della legge 196/2009 al Centro di Responsabilità 1 "Gabinetto ed uffici di diretta
collaborazione" è affidata la realizzazione di un unico Programma. Al suddetto CDR1 sono pertanto afferenti i capitoli di bilancio iscritti
nel Programma "Indirizzo Politico" della Missione "Servizi Istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche". Si tratta
essenzialmente di capitoli appartenenti alla categoria economica "2" consumi intermedi del Macroaggregato Funzionamento. Nel
corso dell"esercizio 2012 si é resa necessaria, tramite legge di assestamento di bilancio, un"integrazione degli stanziamenti iscritti sul
Cap. 1001 (Stipendi ed altri assegni al Ministro ed al Sottosegretario). Tale integrazione é stata determinata dal fatto che, non essendo
il Ministro ed il Sottosegretario pro-tempore membri del Parlamento, la relativa remunerazione doveva essere interamente a carico del
bilancio dell"Amministrazione.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
SEZIONE II
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)
Svolgimento di attivita' strumentali a supporto delle Amministrazioni per garantirne il funzionamento
generale (gestione del personale, affari generali, gestione della contabilita', attivita' di informazione e
di comunicazione,...).

Risultati finanziari
LEGENDA
Previsioni 2012 = risorse finanziarie attribuite al programma in
termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2012 = 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 2012

Previsioni 2012
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

8.332.162,00

9.096.917,00

6.692.101,67

117.468,48

6.809.570,15

86.610,34

2 - CONSUMI INTERMEDI

1.627.449,00

1.829.085,00

1.321.973,04

348.635,01

1.670.608,05

1.083.338,30

417.921,00

471.303,00

422.584,65

0,00

422.584,65

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21.467,52

12 - ALTRE USCITE CORRENTI

56.000,00

2.106.140,00

333.767,83

1.765.040,69

2.098.808,52

20.658,40

21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI
TERRENI
Totale

40.000,00

774.527,00

0,00

0,00

0,00

283.753,96

10.473.532,00

14.277.972,00

8.770.427,19

2.231.144,18

11.001.571,37

1.495.828,52

+ reiscrizioni residui perenti

-

0,00

0,00

0,00

+ debiti pregressi

-

409.837,00

409.836,70

0,00

+ residui di lett. F

n.a.

n.a.

n.a.

774.527,00

3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE
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

10.473.532,00
14.687.809,00
9.180.263,89
3.005.671,18
1.495.828,52

Principali fatti di gestione
Le attività che sono state realizzate nell"ambito del programma hanno riguardato la gestione delle spese strumentali comuni a più
centri di responsabilità amministrativa quali spese di personale, logistica, consumi intermedi, spese per liti ecc; attraverso le
riallocazioni di fondi, sia mediante gli ordinari strumenti di flessibilità che attraverso il Fondo consumi intermedi, è stato possibile,
nonostane le riduzioni operate dal DL 95/2012 e dalle clausole di salvaguardia, riuscire ad assicurare la continuità dell"azione
amministrativa nell"erogazione dei servizi".)

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
SEZIONE II
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 2012 = risorse finanziarie attribuite al programma in
termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2012 = 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 2012

Previsioni 2012
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

939.760,00

3.841.367,00

3.841.367,00

0,00

3.841.367,00

0,00

1.116.407,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

588.352,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.644.519,00

3.841.367,00

3.841.367,00

0,00

3.841.367,00

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
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
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

2.644.519,00
3.841.367,00
3.841.367,00
0,00

Residui: pagato

Principali fatti di gestione
Sono stati integralmente redistribuiti i fondi di cui ai capitoli 2305 (Fondo unico di amministrazione destinato al personale), 2316
(Fondo consumi intermedi) e 2314 (riassegnazioni)")

0,00

