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

Tipologia
obiettivo

MISSIONI/PROGRAMMI/OBIETTIVI 2016

Tempi
di realizzo
previsti

RISORSEStanziamenti annui
iniziali
programmati
per obiettivo

Capitoli di spesa*

DESCRIZIONE INDICATORI

TARGET

Indicatore di risultato (output):
Predisposizione piano delle linee guida
degli interventi nel settore ICT 2016-2018

SI

Avanzamento interventi piano delle linee
guida degli interventi nel settore ICT 20162018

>= 30%

Direzioni
generali

Priorità politica: Promozione della cultura della trasparenza e della efficienza amministrativa

Missione 9 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Programma 9.6 Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca,
dell'ippica e mezzi tecnici di produzione
Obiettivo 103 - Sviluppo sistemi ICT, reingegnerizzazione e semplificazione processi per
il miglioramento dell'efficienza e della qaulità dei servizi in coerenza con il programma
dell'integrità e della trasparenza dell'azione amministrativa e il piano anticorruzione

Coordinamento dell'attività ai fini
dell'individuazione degli interventi nel
settore ICT 2016-2018 ;

01/01/2016
30/09/2016

Analisi del contesto ai fini dell'elaborazione piani di
intervento

1- Gestione del sistema informativo, reti
infrastrutturali, Active Directory, siti Internet e
Misure e interventi di ordinaria gestione nel Intranet, gestione postazioni VoIP;
settore ICT
2 - Supporto logistico, amministrativo contabile,
Statistica e Centralino
3 - Ufficio Relazioni con il pubblico

Coordinamento misure anticorruzione
relative al settore ICT

01/01/2016
31/12/2016

€ 15.781.644

1871/p-1872/p-1883/p1931/P-1980-7761/47740/p

DG AGRET

OBIETTIVI OPERATIVI 2016

Strategico

PROGRAMMI OPERATIVI 2016

Strategico

Monitoraggio obiettivi Piano anticorruzione 20162018

€ 270.000

1871/p-1872/p-1883/p1931/P7740/p

Ricognizione degli interventi da effettuare

SI

DG AGRET

01/01/2016
31/12/2016

€ 15.111.644

1871/p-1872/p-1883/p1931/P1980-7761/4-7740/p

Interventi effettuati/interventi richiesti

>= 90%

DG AGRET

01/01/2016
31/12/2016

€ 400.000

1871/p-1872/p-1883/p1931/P7740/p

Monitoraggio quadrimestrale avanzamento
obiettivi di competenza Piano anticorruzione
2016

SI

DG AGRET

Priorità politica: Promozione del Made in Italy e rafforzamento delle azioni a tutela dei prodotti di qualità
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Missione 9 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Programma 9.6 Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca,
dell'ippica e mezzi tecnici di produzione
102 - Sostegno della competitività del sistema groalimentare nazionale attraverso
specifiche politiche settoriali

PROGRAMMI OPERATIVI 2016

Strategico

DG PQAI

SI

DG PQAI

SI

DG PQAI

SI

DG PQAI

01/01/2016
31/12/2016

€ 27.100.758

01/01/2016
31/12/2016

16.750.000

1871/P-1872/P
1931/P-7740/p-1957/p 2089 - 7110

01/01/2016
31/12/2016

9.850.758

1871/P-1872/PIndicatore di risultato - output: attuazione piano
1931/P-1931/2 -3 di comunicazione
1963/2 - 2087/2 -2301 2302 - 7740/P-

01/01/2016
31/12/2016

500.000

OBIETTIVI OPERATIVI 2016

1) Gestione dei capitoli di bilancio relativi alle
missioni, 2) Elaborazione e coordinamento delle
politiche di sviluppo del settore biologico in ambito
nazionale ed europeo, 3) Elaborazione e attuazione
delle politiche nazionali e comunitarie per i settori
agroalimentare e vitivinicolo di qualità, 4) Disciplina
e gestione delle DOP e delle IGP e Consorzi di
tutela, 5) Coordinamento della comunicazione
istituzionale, 6) Promozione della produzione
agroalimentare italiana in ambito nazionale dell UE
e internazionale, 7) Attuazione del programma
comunitario "Frutta nelle scuole"

Coordinamento
misure
anticorruzione
Monitoraggio obiettivi di competenza Piano
relative alle attività del programmi operativi
anticorruzione 2016-2018
dell'obiettivo 102

Strategico

1) Riconoscimento e sostegno delle associazioni
nazionali interprofessionali, 2) Gestione dei piani
di settore, 3) Filiere minori e no food, nonché
Supporto alla competitività del sistema
verifica della tracciabilità delle biomasse utilizzate a
agroalimenare italiano attraverso specifiche
fini energetici, 4) Elaborazione e coordinamento
azioni settoriali
delle linee di politica di sviluppo settoriale, di filiera
e di distretto, 5 )Iinterventi di regolazione del
mercato e credito d'imposta

Promozione dell'agroalimentare italiano
anche attraverso azioni di comunicazione,
educazione e di informazione sul corretto
consumo dei prodotti agroalimentari
nazionali di qualità e biologici

Indicatore di risultato - output: Linee di
SI
intervento programmatiche
1871/P-1872/Pindicatore di impatto - outcome: incremento
1931/P-7740/p-2087/2del volume delle esportazioni
1957/p-7110
target: >=0,5%
nell'agroalimentare rispetto alle medie dei
tre anni precedenti

1871/P-1872/P
1931/P-7740/p

Priorità politica: Promozione dello sviluppo, dell'occupazione, della competitività e della qualità nel settore agricolo, agroalimentare, ippico e della pesca
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indicatore di output: azioni settoriali

Monitoraggio quadrimestrale avanzamento
obiettivi di competenza Piano anticorruzione
2016
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Strategico

Missione 9 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Programma 9.6 Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca,
dell'ippica e mezzi tecnici di produzione
88 - Stabilizzazione del comparto ippico attravenso una più efficiente programmazione
degli interventi per la salvaguardia delle sue componenti produttive

indicatore di realizzazione fisica: Contrasto
al trend negativo del numero di concessioni
per la partecipazione alle corse a risorse
invariate
01/01/2016
31/12/2016

€ 176.854.855

1871/P-1872/P1931/P-7740/p-22952298-1957/p

indicatore di realizzazione fisica: Contrasto
al trend negativo del numero di patenti per
la partecipazione alle corse a risorse
invariate
indicatore di risultato - output -Atto di
indirizzo

OBIETTIVI OPERATIVI 2016

Azioni di supporto all'attività ippica
al fine di assicurarne la sostenibilità
e la continuità in tutte le sue
componenti

1) Normalizzazione del pagamento dei premi
secondo il sistema di contabilità generale dello
Stato, 2) Implementazione del sistema di
classificazione del ruolo degli ippodromi e del
relativo sistema di finanziamento

1) Adozione di misure idonee al sostegno
dell'allevamento ippico nazionale;
2) Rafforzamento delle pratiche a garanzia
della regolarità delle competizioni ippiche,
Misure ed interventi di gestione 3)Completamento della trasmissione all'U.C..B
finalizzati a contrastare la crisi del dei prospetti di rendicontazione dell'attività del
settore
dirigente delegato 4) Favorire l'ingresso di
nuovi operatori nel settore, 5) Revisione criteri
di
programmazione
delle
corse
6)
Ottimizzazione del palinsesto televisivo
Coordinamento
misure
anticorruzione
Monitoraggio obiettivi di competenza
relative alle attività del programmi operativi
anticorruzione 2016-2018
dell'obiettivo 88

Piano

target: >=
1.870

PQAI

target: Si

140.403.000

1871/P-1872/P1931/P-1957P -7740/P
2295/1- 2298/1 2298/4P

Indicatore di risultato - output: interventi
settoriali

SI

DG PQAI

01/01/2016
31/12/2016

35.801.855

1871/P-1872/P-1931/P1957P -7740/P
2295/2 - 2298/2 2298/3- 2298/4P 2298/5 -2298/6

Indicatore di risultato - output: linee di
indirizzo

SI

DG PQAI

01/01/2016
31/12/2016

650.000

1871/P-1872/P1931/P-7740/P

Monitoraggio quadrimestrale avanzamento
obiettivi di competenza Piano anticorruzione
2016

SI

DG PQAI

01/01/2016
31/12/2016

Strategico

PROGRAMMI OPERATIVI 2016

target: >=
3.345

Priorità politica: Promozione dello sviluppo, dell'occupazione, della competitività e della qualità nel settore agricolo, agroalimentare, ippico e della pesca

Pagina 3

ALLEGATO A

Missione 9 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Programma 9.6 Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca,
dell'ippica e mezzi tecnici di produzione
101 - Programmazione FEAMP e piano triennale nazionale in linea con i principi della PCP

PROGRAMMI OPERATIVI 2016

Strategico

01/01/2016
31/12/2016

€ 40.753.197

Indicatore di impatto- outcome: Riduzione
della consistenza della flotta in situazione di
1871/P-1872/Psquilibrio : Flotta in squilibrio
1931/P-7740/p1957/p/1173-14141418-1471-1477-1485- indicatore di impatto - Occupazione posti di
lavoro creati o mantenuti Formazione e
1488-1492-7043-7350
sicurezza: indicatore nr. posti lavoro

target 9%
DG PEMAC
target:
>=23.000

OBIETTIVI OPERATIVI 2016

1. affari generali epersonale 2. rapporti con il
Dipartimento 3.controllo di gestione 4.
amministrazione capitoli di bilancio 5.
informatizzazione della procedura 6. controlli e
vigilanza dell'attività di pesca e acquacoltura 7.
ricerca scientifica

Gestire, erogare e vigilare fondi comunitari
1.Rapporti con l'Unione Europea enti ed
e nazionali per il settore
organizzazione multilaterali. 2. Accordi con Paesi
Terzi. Organizzazione comune dei mercati e
commercio internazionale

Assicurare lo sviluppo di una pesca
compatibile

Indicatore di risultato - output: piano di
comunicazione

SI

DG PEMAC

855.000

1871/P-1872/P1931/P-7740/p1957/p/1173

Indicatore di risultato - output: snapshot

3

DG PEMAC

350.000

1871/P-1872/P1931/P-7740/p

Monitoraggio quadrimestrale avanzamento
obiettivi di competenza Piano anticorruzione
2016

SI

DG PEMAC

€ 11.627.960

1874-1876- 1879 1893-1890-1897-18991903-1904-1973-19102318-7256-7258

Indicatore di risultato (output): Piano di
razionalizzazione delle risorse umane

SI

DG AGRET

01/01/2016
31/12/2016
Strategico

1.Piano triennale della pesca. 2.Legislazione
nazionale .
3. Misure socio economiche

39.548.197

1871/P-1872/P1931/P-7740/p1957/p/1173-14141418-1471-1477-14851488-1492-7043-7350

1. Iniziative operative per la corretta applicazione
delle nuove disposizioni previste dal Regolamento
(CE) del Consiglio n. 1967/2006. 2 Aggiornamento
dell'archivio della flotta. 3. Sistemi di controllo sulla
pesca

Coordinamento misure anticorruzione
Monitoraggio obiettivi di competenza Piano
relative alle attività del programmi operativi
anticorruzione 2016-2018
dell'obiettivo 101

01/01/2016
31/12/2016

Missione 32 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
Programma 32.3 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza
Obiettivo 100 - Valorizzazione delle risorse umane e razionalizzazione degli acquisti e
dell'erogazione dei servizi di carattere generale e in gestione unificata

01/01/2016
31/12/2016

Strutturale
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OBIETTIVI OPERATIVI 2016

Coordinamento dell'attività relativa al Piano Analisi del contesto e individuazione delle linee di
intervento relative al Piano

1874/p-1876/p-1893/p1897/p-7256/p

Ricognizione degli interventi da effettuare

SI

DG AGRET

01/01/2016
31/12/2016

9.967.960

1874/P-1876/P- 1879/P
1893/P-1890-1897/P1899-1903-1973-19102318-7256/P

Pratiche evase/pratiche richieste

>= 100%

DG AGRET

1 -adempimenti relativi al budget e al bilancio di
previsione annuale e triennale, assestamento e
Programmazione economico e finanziaria e
rendiconto generale dello Stato;
vigilanza amministrativa relativa agli enti
2- Adempimenti relativi agli enti e alle società
partecipate

01/01/2016
31/12/2016

720.000

1874/p-1876/p-1893/p1897/p-7256/p-1904

Procedure effettuate

>= 6

DG AGRET

Coordinamento misure anticorruzione
Monitoraggio obiettivi di competenza Piano
relative alle attività del programmi operativi
anticorruzione 2016-2018
dell'obiettivo 100

01/01/2016
31/12/2016

700.000

1874/p-1876/p-1893/p1897/p-7256/P

Monitoraggio quadrimestrale avanzamento
obiettivi di competenza Piano anticorruzione
2016

SI

DG AGRET

Strutturale

31/12/2016

€ 36.990.435

SI

DG AGRET

01/01/2016
31/12/2016

36.990.435

100%

DG AGRET

Razionalizzazione dei servizi generali
inclusa la gestione del personale e
svolgimento delle procedure contrattuali e
delle attività in gestione unificata ex art. 4
D.lgs 279/1997:

1-Gestione dei servizi di carattere generale
2-Gestione del contenzioso e supporto giuridico e
legale agli uffici della direzione generale.
3 -Gestione det trattamento giuridico e economico
del rapporto di lavoro anche dirigenziale- ruolo
agricoltura ed ICQRF.
4 -Sviluppo delle conoscenze, formazione e
problematiche del lavoro nel mercato agricolo
nonché quelle relative all'immigrazione nel settore
agricolo.

Missione 33 Fondi da ripartire
Programma 33.1 Fondi da assegnare
Obiettivo 99 - Ripartizione dei capitoli fondo allocati nei programmi Fondi da assegnare

PROGRAMMI OPERATIVI 2016
Coordinamento delle attività relative alle
variazioni di bilancio concernenti i fondi da
ripartire

01/01/2016
30/09/2016

Strutturale

240.000

Strutturale

PROGRAMMI OPERATIVI 2016

2305-2316-2314-7810Indicatore di risultato (output):atti di riparto
7850-

OBIETTIVI OPERATIVI 2016
Adempimenti relativi alle variazioni di bilancio
relative al riparto dei capitoli-fondo
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2305-2316-2314-78107850-

Atti di varizione predisposti/atti di variazione
richiesti

