MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI FORESTALI E DEL TURISMO
All. 2
Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agro-alimentari (ICQRF)
Direzione generale della prevenzione e del contrasto alle frodi agro-alimentari
DGPREF
Periodo di riferimento: anno 2019
scheda obiettivi

n.

Linea di attività

P1

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

P2

P3

P4

Peso

Prodotto

Indicatori di Prodotto

Obiettivo

10

Predisposizione e attuazione di azioni di
controllo di particolare rilevanza

N. azioni di controllo poste in essere/ N.
fenomeni fraudolenti di particolare
rilevanza di cui si è venuti a
conoscenza.

Attuazione del 100% di azioni di controllo di
particolare rilevanza resesi necessarie

8

Incremento di efficacia nelle attività di
programmazione e monitoraggio delle attività
istituzionali degli Uffici territoriali e dei Laboratori

Superamento del sistema "Business
Objects" su PC locale

pianificazione di un nuovo sistema di analisi
statistica e, in via transitoria, messa a disposizione
degli Uffici e dei laboratori di query per un
autonomo e dettagliato monitoraggio delle attività

8

Analisi e valutazione dei programmi operativi di
attività proposti dagli Uffici e dai Laboratori, da
sottoporre all'approvazione

N° schede di valutazione predisposte/
N° schede necessarie

Analisi e valutazione del 100% dei programmi
operativi di attività proposti dagli Uffici territoriali e
dai Laboratori

8

Uniformare le modalità operative di svolgimento
dell'attività di vigilanza da parte degli Uffici
territoriali dell’ICQRF attraverso la
predisposizione e revisione della procedure.

Numero di revisione delle
procedure/check list in uso

Realizzare 100% delle revisione che si renderanno
necessarie

8

Incremento della fruibilità del RUCI

Numero di accessi al RUCI da parte
degli Uffici incrementato del 50%

Predisposizione di query e reportistica fruibili
direttametne per gli Uffici ICQRF

8

Incremento dell'efficacia dell'attività di Vigialnza
di mercato dei Consorzi di Tutela

Informatizzazione dei programmi di
controllo 2020 dei Consorzi di tutela
(vino e cibo)

Creazione e attivazione di una piattaforma
informatica per la gestione dei piani di controllo
2020 dei Consorzi di tutela (cibo e vino)

7

Direttive/circolari indirizzate agli Uffici territoriali
dell’ICQRF per la realizzazione uniforme
dell'attività di controllo sull’intero territorio
nazionale

N° circolari e/o atti di indirizzo
predisposti/ N° circolari e/o atti di
indirizzo resisi necessari

Predisposizione del 100% delle circolari/ atti di
indirizzo programmati

Programmazione annuale delle attività istituzionali degli
Uffici territoriali e dei Laboratori

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

Indirizzo dell’attività ispettiva svolta dagli uffici
territoriali

P5

Indirizzo dell’attività svolta dai Laboratori

8

Circolari di indirizzo per Laboratori dell’ICQRF
per la realizzazione uniforme dell'attività analitica
sull’intero territorio nazionale

N° circolari e/o atti di indirizzo
predisposti/ N° circolari e/o atti di
indirizzo resisi necessari

Predisporre il 100% delle circolari/ atti di indirizzo
programmati

P6

Aumento della capacità di analisi e gestione delle banche
dati

10

Incremento della fruibilità di registri telematici

Predisposizione di report quindicinali
sui registri da pubblicare sul sito
internet del MIPAAFT

Predisposizione di query e reportistica fruibili
direttametne per gli Uffici ICQRF

75

