ALLEGATO A
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE E DELLA PESCA
Obiettivi di Governo : Crescita economica e sociale e rilancio dello sviluppo attraverso interventi mirati nei diversi settori produttivi
Priorità politica :

Rilancio della competitività nel settore agricolo

MISSIONI/PROGRAMMI/OBIETTIVI 2012

Tempi
di realizzo
previsti

Missione 9 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Programma 9.6 Politiche competitive, della qualità agroalimentare e della pesca (sp 2012: 9.6
01/01/2012
Sviluppo e sostenibilità del settore agricolo, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione) Obiettivo
31/12/2012
6 Digita agricoltura. Potenziamento della digitalizzazione e delle infrastrutture informatiche
all'interno dell'Amministrazione (9.6.14)
DESCRIZIONE OBIETTIVO

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

Priorità politica :

RISORSEStanziamenti
annui iniziali
programmati
per obiettivo*

14.650.365

Risorse
Revisione
Risorse utilizzate
disponibili al
importo
al 30 settembre
1 ottobre
attribuito 2012
2012
2012

14.851.116

11.138.337

INDICATORI

valore obiettivo
indicatore

3.712.779

Indicatore di risultato
intermedio (%
valore obiettivo
avanzamento
indicatore
obiettivo/risultati
attesi)

3.527.140

% avanzamento
obiettivo;
pagine inserite ed
approvate per la
pubblicazione;
Indicazione dei
macrorequisiti e
disposizione al gestore
dei sistemi informativi;
gestione banche dati

Direzioni
generali

AGRET

OBIETTIVI OPERATIVI 2012
6.1 Evoluzione del SIA e potenziamento dell'infrastruttura e
dei servizi dell'Amministrazione. Completamento dei flussi
documentali dematerializzati, firma digitale e PEC.
Coordinamento dei siti internet ed intranet del Ministero.
Attività per l'attuazione delle linee strategiche per la
riorganizzazione e digitalizzazione dell'Amministrazione.
Attività concernenti i requisiti dei sistemi indformatici.
Acquisizione dei prodotti HV/SW e relativa attività di
assistenza tecnica. Supporto tecnologico alla Direzione
generale della competitività per lo sviluppo rurale per la
gestione della funzione statistica.

01/01/2012
31/12/2012

6.2 Completamento del VOIP (Voice Over IP) ex art. 2,
comma 591 l.f. 2008. Coordinamento dei servizi di
telecomunicazione fissa.

01/01/2012
31/12/2012

13.917.847

14.108.560

10.581.420

732.518

742.556

556.917

185.639

Telefoni da
installare/telefoni
installati;
pagamento utenze di
telefonia

12.329.826

12.243.204

9.182.403

3.060.801

Indicatori di risultato

100%
AGRET

100%

Riqualificare e razionalizzare la spesa

Missione 9 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Programma Programma 9.6 Politiche competitive, della qualità agroalimentare e della pesca (sp
01/01/2012
2012: 9.6 Sviluppo e sostenibilità del settore agricolo, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione) 31/12/2012
Obiettivo 24 Attività di vigilanza amministrativa ed assistenza agli enti pubblici vigilati ex D.P.R.
129/2009
AZIONI PRIORITARIE 2012:
DESCRIZIONE OBIETTIVO

Avviare la riorganizzazione degli Enti vigilati attraverso la
razionalizzazione della spesa e la ricostituzione degli
ordinari Organi di gestione.
OBIETTIVI OPERATIVI 2012
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valore obiettivo
indicatore

AGRET

ALLEGATO A
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE E DELLA PESCA
Obiettivi di Governo : Crescita economica e sociale e rilancio dello sviluppo attraverso interventi mirati nei diversi settori produttivi
Priorità politica :

Rilancio della competitività nel settore agricolo

MISSIONI/PROGRAMMI/OBIETTIVI 2012

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 la normativa
vigente

24.1 Attività di vigilanza amministrativa e assistenza,
compresi gli enti operanti nel campo della ricerca in materia
agricola ai quali lo Stato contribuisce in via ordinaria e che
sono sottoposti alla vigilanza del Ministero secondo la
normativa vigente
24.2 Nomine organi Enti vigilati. Approvazione Statuti e
Regolamenti Enti vigilati. Erogazione contributi e compensi.
Provvedimenti di approvazione delibere Enti.

Tempi
di realizzo
previsti

RISORSEStanziamenti
annui iniziali
programmati
per obiettivo*

Risorse
Revisione
Risorse utilizzate
disponibili al
importo
al 30 settembre
1 ottobre
attribuito 2012
2012
2012

INDICATORI

contributi
erogati/contributi ex
lege;
n. provvedimenti da
predisporre;
n. richieste pervenute;
n.provveddimenti
pervenuti;
n.provvedimenti evasi

01/01/2012
31/12/2012

12.329.826

12.243.204

9.182.403

3.060.801

Missione 9.Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Programma 9.6 Politiche competitive, della qualità agroalimentare e della pesca (sp 2012: 9.6
01/01/2012
Sviluppo e sostenibilità del settore agricolo, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione) Obiettivo
31/12/2012
Azioni a livello orizzontale in funzione dei compiti istituzionali del Dipartimento ai sensi del D.P.R.
129/2009

1.725.316

1.839.963

1.379.972

459.991

Indicatori di risultato

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 Trento e Bolzano, il CIPE
e con le altre Istituzioni operanti a livello
centrale

Direzioni
generali

100%

AGRET

valore obiettivo DIQPI/
indicatore
AGRET

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 Trento e Bolzano, il CIPE e con le
altre Istituzioni operanti a livello centrale

01/01/2012
31/12/2012

1.445.316

1.543.963

1.157.972

385.991

Nr Incontri e atti di
coordinamento

30

DIQPI

Gestione della Biblioteca Storica Nazionale dell'Agricoltura
e del Polo Interbibliotecario Nazionale dell'agricoltura
italiana e della emeroteca (sino al 30/9/2012: attività
transitata ad AGRET ex DM 2.10.2012); attività di
collaborazione con il Cerimoniale e rapporti interistituzionali

1/1/2012
31/12/2012

280.000

296.000

222.000

74.000

pratiche
esaminate/pratiche
pervenute

100%

DIQPI/
AGRET

22.253.505

22.346.479

16.759.860

5.586.620

222.535

223.465

167.599

55.866

Missione 9 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Programma 9.6 Politiche competitive, della qualità agroalimentare e della pesca (sp 2012: 9.7
01/01/2012
Sviluppo delle filiere agroalimentari, tutela e valorizzazione delle produzioni di qualita' e tipiche)
31/12/2012
Obiettivo 32 Sostegno della competitività delle filiere agroalimentari e del sistema agroalimentare
(9.7.1)
DESCRIZIONE OBIETTIVO

valore obiettivo
indicatore

Indicatore di risultato valore obiettivo
unitario
indicatore

PQA

OBIETTIVI OPERATIVI 2012
32.1 Attività di coordinamento, contabile amministrativa e
legislativa

01/01/2012
31/12/2012
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pratiche
esaminate/pratiche
pervenute

100%

PQA

ALLEGATO A
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE E DELLA PESCA
Obiettivi di Governo : Crescita economica e sociale e rilancio dello sviluppo attraverso interventi mirati nei diversi settori produttivi
Priorità politica :

Rilancio della competitività nel settore agricolo

MISSIONI/PROGRAMMI/OBIETTIVI 2012

32.2 Programma di intervento multiregionale D.lgs.
173/1998

32 Attività di coordinamento, affari generali e
rapporti con il Dipartimento. Controllo di
gestione ex art. 4 del D.lgs. 286/99.
Amministrazione dei capitoli di bilancio relativi al
funzionamento ordinario della Direzione
generale. Programma di intervento
multiegionale
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"

01/01/2012
31/12/2012

222.535

Risorse
Revisione
Risorse utilizzate
disponibili al
importo
al 30 settembre
1 ottobre
attribuito 2012
2012
2012

223.465

167.599

INDICATORI

valore obiettivo
indicatore

Direzioni
generali

55.866

progetti definti/progetti
da definire

100%

PQA

100%

PQA

100%

PQA

100%

PQA

100%

PQA

100%

PQA

32.3 Riconoscimento e sostegno delle unioni e delle
associaioni nazionali dei produttori agricoli D.Lgs. 102/2005

01/01/2012
31/12/2012

222.535

223.465

167.599

55.866

32.4 Applicazione legge n. 296/06 relativa alla promozione
dei "mercati di vendita diretta dei prodotti agricoli"

01/01/2012
31/12/2012

222.535

223.465

167.599

55.866

Incontri
effettuati/incontri
programmati
Richieste delle scuole
ed alunni coinvolti;
Risorse
assegnate/risorse
disponibili;
Tecniche di selezione
dei distributori;
Riunioni
effettuate/Riunioni
programmate
Nr. progetti
esaminati/Nr progetti
pervenuti
Nr decreti
emessi/Richieste
pervenute

32.5 Attuazione Reg. n. 288/09 relativo al programma
"Frutta nelle scuole"

01/01/2012
31/12/2012

222.535

223.465

167.599

55.866

32.6 Attuazione della normativa contratti di filiera

01/01/2012
31/12/2012

20.918.295

21.005.691

15.754.269

5.251.423

32.7Ristrutturazione industria saccarifera e
razionalizzazione della filiera bieticola

01/01/2012
31/12/2012

222.535

223.465

167.599

55.866

01/01/2012
31/12/2012

1.903.104

2.024.058

1.518.044

506.015

Indicatore di risultato valore obiettivo
unitario
indicatore

PQA

01/01/2012
31/12/2012

320.621

344.812

263.610

89.203

stato di attuazione dei
progetti

PQA

nr.progetti approvati,
monitorati/Nt progetti
pervenuti

OBIETTIVI OPERATIVI 2012
33.1 Sostegno della cooperazione agricola,

33 Sostegno della cooperazione agricola,
consolidamento del ruolo acquisito in ambito
internazionale e comunitario per la

RISORSEStanziamenti
annui iniziali
programmati
per obiettivo*

decreti di
riconoscimento unioni
e associazioni/richieste
contributi; contributi
concessi/richieste
contributi

Missione 9 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Programma 9.6 Politiche competitive, della qualità agroalimentare e della pesca (sp 2012: 9.7
Sviluppo delle filiere agroalimentari, tutela e valorizzazione delle produzioni di qualita' e tipiche)
Obiettivo 33 Miglioramento regolamentazione in materia di politiche agricole a supporto del sistema
agroalimentare, delle filiere minori e delle filiere no food
DESCRIZIONE OBIETTIVO

Tempi
di realizzo
previsti
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100%
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DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE E DELLA PESCA
Obiettivi di Governo : Crescita economica e sociale e rilancio dello sviluppo attraverso interventi mirati nei diversi settori produttivi
Priorità politica :

Rilancio della competitività nel settore agricolo
Tempi
di realizzo
previsti

RISORSEStanziamenti
annui iniziali
programmati
per obiettivo*

33.2 consolidamento del ruolo acquisito in ambito
internazionale e comunitario per la valorizzazione e la tutela
del sistema agroalimentare italiano. Codex Alimentarius
(periodo 1.1.2012 - 30.9.2012 - nell'ultimo trimestre 2012
l'attività del Codex Alimentarius è da ricondurre al
Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello
sviluppo rurale

01/01/2012
31/12/2012

300.000

300.000

200.000

60.000

33.2 .3 Elaborazione e attuazione delle politiche di sviluppo
della filiera Florovivaistica e delle filiere agricole e
agroalimentari minori. Piani di settore.

01/01/2012
31/12/2012

320.621

344.812

263.609

89.203

33.4 Attuazione quadro normativo e programmatico per
l'impiego di biomasse agricole per uso energetico

01/01/2012
31/12/2012

320.621

344.812

263.609

89.203

33.5 Implementare i portali informatici per le verifiche ed il
controllo dell'attività di produzione e immissione al consumo
di biocarburanti

01/01/2012
31/12/2012

320.621

344.812

263.609

89.203

33.6 Revisionare il quadro normativo per la sosteniblità dei
biocarburanti.

01/01/2012
31/12/2012

320.621

344.812

263.609

89.203

4.806.218

4.513.556

3.385.167

1.128.389

MISSIONI/PROGRAMMI/OBIETTIVI 2012

33 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
(nell'ultimo trimestre 2012 l'attività del
Codex Alimentarius è da ricondurre al
Dipartimento delle politiche europee e
internazionali e dello sviluppo rurale).
Attuazione quadro normativo e programmatico
per l'impiego di biomasse agricole per uso
energetico; elaborazione ed attuazione delle
politiche di sviluppo della filiera Florovivaistica e
delle filiere agricole e agroalimentari minori.
Piani di settore. Implementare i portali
nformatici per le verifiche ed il controllo delle
attività di produzione ed immissione al consumo
di biocarburanti. Revisionare il quadro
normativo per la sostenibilità dei biocarburanti

Missione 9 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Programma 9.6 Politiche competitive, della qualità agroalimentare e della pesca (sp 2012: 9.7 01/01/2012
Sviluppo delle filiere agroalimentari, tutela e valorizzazione delle produzioni di qualita' e tipiche)
31/12/2012
Obiettivo 34 Valorizzazione delle specificità dei prodotti agroalimentari
DESCRIZIONE OBIETTIVO

34 Partecipazione all'elaborazione della
normativa europea in materia di agricoltura
biologica
Elaborazione della normativa nazionale di
settore Rapporti con UE amministrazioni
competenti e portatori di interesse.
Procedimenti autorizzativi relativi agli
adempimenti previsti dalla normativa

Risorse
Revisione
Risorse utilizzate
disponibili al
importo
al 30 settembre
1 ottobre
attribuito 2012
2012
2012

INDICATORI

valore obiettivo
indicatore

Direzioni
generali

incontri
effettuati/incontri
programmati

100%

PQA

100%

PQA

100%

PQA

100%

PQA

circolari applicative
realizzazione sistema
tracciabilità biomasse
energetiche; progetti
esaminati/progetti
pervenuti

PQA

Indicatore di volume valore obiettivo
di attività
indicatore

PQA

OBIETTIVI OPERATIVI 2012
34.1 Partecipazione all'elaborazione della normativa
europea in materia di agricoltura biologica. Elaborazione
della normativa nazionale di settore. Rapporti con UE,
amministrazioni competenti e portatori di interesse

01/01/2012
31/12/2012

534.024

501.506

376.130

34.2 Procedimenti relativi agli adempimenti previsti dalla
normativa comunitaria e nazionale

01/01/2012
31/12/2012

534.024

501.506

376.130

34.3 Gestione del Piano di azione nazionale per l'agricoltura
01/01/2012
biologica e i prodotti biologici e dei relativi programmi
31/12/2012
attuativi annuali

534.024

501.506

376.130
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Attività collegata part.
UE-Decreti,atti
amm.vi/richieste
Atti amm.vi elenco
importatori e
autorizzazioni/richieste
125.377
Provvedimenti
approv., anticipi,
liquidazione fondi e atti
amm.vi/richieste
125.377
125.377

PQA

100%
PQA

PQA
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34 Partecipazione all'elaborazione
della
MISSIONI/PROGRAMMI/OBIETTIVI
2012
normativa europea in materia di agricoltura
biologica
Elaborazione della normativa nazionale di
settore Rapporti con UE amministrazioni
competenti e portatori di interesse.
Procedimenti autorizzativi relativi agli
adempimenti previsti dalla normativa
34.4 Disciplina generale, coordinamento e procedure di
comunitaria e nazionale.
attuazione per gli aspetti relativi alla tutela delle
Gestione del Piano di azione nazionale per
denominazioni di origine e indicazioni geografiche dei vini in
l'agricoltura biologica e i prodotti biologici e dei
attuazione dei regolamenti (CE) n.1234/2007 e n.607/2009 relativi programmi attuativi annuali.
Attività relativa al Comitato Nazionale Vini DOP ed IGP
Disciplina generale e coordinamento nella
materia, nelle attività ecocompatibili e per le
politiche di sviluppo del settore.
Raccordo con altre istituzioni
Attuazione OCM vino Approvazioni e modifiche
vini DOP e IGP
34.5 Elaborazione e attuazione delle politiche nazionali del
Attuazione del regolamento n. 510/06 e
settore vitivinicolo per le materie di competenza del
riconoscimento e gestione dei consorzi di tutela Dipartimento delle politiche competitive della qualità
dei prodotti DOP e IGP
agroalimentare e della pesca
Sviluppare "Il pachetto qualità"
Gestione dei contributi per la tracciabilità dei
34.6 Disciplina generale e coordinamento in materia di
prodotti agricoli e agroindustriali e per la
qualità dei prodotti agricoli e agroalimentari nonché
produzione dei prodotti di stagionatura
gestione dei procedimenti di attuazione della
prolungata
Definire rapidamente gli atti esecutivi previsti regolamentazione comunitaria in materia di indicazioni
dal regolamento dell'etichettatura dei prodotti geografiche

Tempi
di realizzo
previsti

RISORSEStanziamenti
annui iniziali
programmati
per obiettivo*

Risorse
Revisione
Risorse utilizzate
disponibili al
importo
al 30 settembre
1 ottobre
attribuito 2012
2012
2012

INDICATORI

Procedura nazionale e
comunitaria protezione
e modifica vini dop e
igp Autorizzazioni a
125.377
O.U.A. Concorsi
Enologici
Riunioni Commissioni
Degustazione
d'Appello vini DOC E
DOCG

valore obiettivo
indicatore

Direzioni
generali

100%

PQA

01/01/2012
31/12/2012

534.024

501.506

376.130

01/01/2012
31/12/2012

534.024

501.506

376.130

Emanazione decreti di
125.377 carattere generale vini
dop/igp

100%

PQA

01/01/2012
31/12/2012

534.024

501.506

376.130

125.377

istanze completate e
trasmesse alla
UE/istanze pervenute

100%

PQA

34.7 Disciplina e gestione dei consorzi di tutela e
promozione delle indicazioni geografiche e dei sistemi di
qualità

01/01/2012
31/12/2012

534.024

501.506

376.130

125.377

riconoscimenti e
rinnovi di
riconoscimenti
consorzi/istanze

100%

PQA

34.8 Analisi delle richieste di autorizzazioni

01/01/2012
31/12/2012

534.024

501.506

376.130

125.377

autorizzazzioni
concesse/richieste

100%

PQA

34.9 Aggiornamento degli elenchi:
1) Elenco nazionale dei prodotti agroalimentari
2) Elenco nazionale dei tecnici esperti di oli di oliva vergine
ed extravergini

01/01/2012
31/12/2012

534.024

501.506

376.130

125.377

istanze evase/istanze
pervenute

100%

PQA

Missione 9 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Programma 9.6 Politiche competitive, della qualità agroalimentare e della pesca (sp 2012: 9.7
01/01/2012
Sviluppo delle filiere agroalimentari, tutela e valorizzazione delle produzioni di qualita' e tipiche)
31/12/2012
Obiettivo 35 Educazione e informazione sulla sicurezza alimentare e promozione dei prodotti
agroalimentari italiani sia nel mercato UE che nei Paesi Terzi

861.020

861.020

160.000

160.000

alimentari

DESCRIZIONE OBIETTIVO
35 Piano di comunicazione mirato
all'educazione sulla sicurezza alimentare Azioni
di sensibilizzazione e comunicazione attraverso
mass media. Partecipazioni a manifestazioni
fieristiche nazionali e internazionali.
(nell'ultimo trimestre 2012 l'attività della ex SAQ

6.072.964

4.554.723

Indicatore di
valore obiettivo
realizzazione fisica
indicatore
Indicatore di risultato

PQA

OBIETTIVI OPERATIVI 2012
35.1 Piano di comunicazione mirato all'educazione sulla
sicurezza alimentare

01/01/2012
31/12/2012

1.100.000

870.000

100%
realizzazione azioni
programmate
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PQA
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MISSIONI/PROGRAMMI/OBIETTIVI 2012
35 Piano di comunicazione mirato
all'educazione sulla sicurezza alimentare Azioni
di sensibilizzazione e comunicazione attraverso
mass media. Partecipazioni a manifestazioni
fieristiche nazionali e internazionali.
(nell'ultimo trimestre 2012 l'attività della ex SAQ
V è da ricondurre alla Direzione generale degli
affari generali, delle risorse umane e per i
rapporti con le regioni e gli enti territoriali )
Azioni di informazione e di promozione dei
prodotti agricoli sul mercato interno e nei paesi
terzi Reg Ce del Consiglio n. 3/2008
e Reg. Ce della Commissione n. 501/2008 Reg.
CE n. 478/2008 OCM VINO promozione sui
mercati dei Paesi Terzi Reg CE n. 1234/07
Contributi per azioni mirate a informazione
comunicazione e valorizzazzione
Sostenere la riforma delle politiche di
promozione dell'UE

35.2 Azioni di sensibilizzazione e comunicazione attraverso
mass media

Tempi
di realizzo
previsti

01/01/2012
31/12/2012

RISORSEStanziamenti
annui iniziali
programmati
per obiettivo*
160.000

Risorse
Revisione
Risorse utilizzate
disponibili al
importo
al 30 settembre
1 ottobre
attribuito 2012
2012
2012

INDICATORI

valore obiettivo
indicatore

Direzioni
generali

realizzazione azioni
programmate
160.000

1.100.000

870.000

100%

PQA

100%

PQA

35.3 Partecipazioni a manifestazioni fieristiche nazionali e
internazionali

01/01/2012
31/12/2012

160.000

160.000

1.100.000

nr.interventi effettuati
organizzazione
870.000
presenza a
manifestazioni del
"Piano Fiere 2012"

35.4 Programmi informazione e promozione Reg. (CE)
3/2008 e Reg. (CE) 501/2008 Reg. (CE) 478/2008 - Ocm
Vino, Misura promozione nei Paesi Terzi Valutazione Nulla
Osta

01/01/2012
31/12/2012

190.510

190.510

1.386.482

Fondi assegnati
972.362 Nr richieste nulla osta
evasi

100%

PQA

35.5 Contributi ai sensi DM 17 febbraio 2003 Contributi per
iniziative di promozione agroalimentare

01/01/2012
31/12/2012

190.510

190.510

1.386.482

N. Decreti Impegno
972.362 N. Decreti
Liquidazione

100%

PQA

Missione 9 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Programma 9.6 Politiche competitive, della qualità agroalimentare e della pesca (sp 2012: 9.2 01/01/2012
Politiche europee e internazionali nel settore agricolo e della pesca) Obiettivo 41 - Strategie di 31/12/2012
negoziato della riforma pesca (pcp)

225.200

247.720

88.203

Indicatore di
realizzazione fisica

valore obiettivo
indicatore

PEMAC

01/01/2012
31/12/2012

67.560

74.316

26.461

47.855

Diramazione rapporti
concernenti la materia

4

PEMAC II

PCP- Attività di coordinamento delle misure tecniche
relative all'attività di pesca:
1.Mappatura quadro normativo nazionale. 2. Mappatura
quadro normativo comun. Analisi profili di contrasto tra 01/01/2012
diverse normative vigenti. 4.Iniziative in materia di 31/12/2012
armonizzazione normativa finalizzata alla razionalizzazione
della concessione dei sistemi di pesca e al perfezionamento
dei provvedimenti esistenti

157.640

173.404

61.742

111.662

Diramazione rapporti
concernenti la materia

4

PEMAC III

54.291.957

64.291.957

46.194.638

DESCRIZIONE OBIETTIVO

159.517

OBIETTIVI OPERATIVI 2012
PCP - Attività in sede comunitaria:

Definizione delle 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.

1.Attuazione Reg. di base della riforma della PCP.
2.Attuazione Reg.Organizzazione Comune dei Mercati
(OCM). 3.Dimensione esterna della PCP

Missione 9 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Programma 9.6 Politiche competitive, della qualità agroalimentare e della pesca (sp 2012: 9.2 01/01/2012
Politiche europee e internazionali nel settore agricolo e della pesca) Obiettivo 13 - regolamentazione, 31/12/2012
incentivazione e vigilanza in materia di pesca
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18.097.319

Indicatori di
valore obiettivo
realizzazione fisica e
indicatore
di risultato

PEMAC

ALLEGATO A
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE E DELLA PESCA
Obiettivi di Governo : Crescita economica e sociale e rilancio dello sviluppo attraverso interventi mirati nei diversi settori produttivi
Priorità politica :

Rilancio della competitività nel settore agricolo

MISSIONI/PROGRAMMI/OBIETTIVI 2012

DESCRIZIONE OBIETTIVO

Realizzazione della trattazione e della
rappresentanza degli interessi della pesca e
acquacoltura in sede nazionale, comunitaria e
internazionale; della disciplina generale e
coordinamento delle politiche relative alle
attività di pesca e acquacoltura in materia di
gestione delle risosre ittiche marine, della
gestione degli aiuti di Stato in materia di pesca
e acquacoltura e della gestione del fondo per il
credito peschereccio; delle attività di ricerca
applicata alla pesca ed alla acquacoltura; dei
compiti di tutela, valorizzazione, controllo della
qualità dei prodotti ittici; degli adempimenti
nazionali relativi al Fondo Europeo della Pesca
(FEP)

Tempi
di realizzo
previsti

RISORSEStanziamenti
annui iniziali
programmati
per obiettivo*

Risorse
Revisione
Risorse utilizzate
disponibili al
importo
al 30 settembre
1 ottobre
attribuito 2012
2012
2012

INDICATORI

valore obiettivo
indicatore

Direzioni
generali

OBIETTIVI OPERATIVI 2012
Affari generali e personale, rapporti con il
Dipartimento, controllo di gestione ex art. 1 del
D.Lgs.286/99, di amministrazione di capitoli di bilancio
relativi al funzionamento ordinario della Direzione
generale - Applicazione della normativa comunitaria in
tema di controllo e di vigilanza sulle attività di pesca ed
acquaciltura. Coordinamento in materia di ricerca
01/01/2012
scientifica, controlli derivanti dall'applicazione della
31/12/2012
politica comune della pesca (attività di segreteria
tecnica):
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

6.826.634

6.826.634

4.551.089

Rapporti con l'Unione Europea, organisimi, enti ed
organzzazioni multilaterali, accordi con Paesi terzi,
organizzazione comune dei mercati e commercio
internazionale:
1.Rapporti con l'Unione Europea enti ed organizzazione
multilaterali. 2. Accordi con Paesi Terzi. Organizzazione
comune dei mercati e commercio internazionale

01/01/2012
31/12/2012

270.243

270.243

180.162

Coordinamento, ai fini della conservazione delle
risorse, delle misure tecniche relative all'attività di
pesca. Licenze di pesca. Archivio di flotta:
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

01/01/2012
31/12/2012

630.563

630.563

420.375

Pianio Triennale della Pesca e legislazione nazionale.
Misure socio-economiche:
1.Piano triennale della pesca. 2.Legisalzione nazionale .3.
Misure socio economiche

01/01/2012
31/12/2012

46.198.565

56.198.565

40.799.043

Gestione, erogazione e vigilanza sui fondi comunitari,
iniziative in materia strutturali:
1.gestione, erogazione e vigilanza sui fondi comunitari
2. iniziative in materia struturale

01/01/2012
31/12/2012

365.952
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365.952

243.968

Indicatore binario
(SI/NO)
2.275.545
Adempimenti
effettuati/adempimenti
richiesti

Diramazione rapporti
conseguenti l'attività
90.081
internazionale
programmati

SI
PEMAC I
100%

3

PEMAC II

210.188

Elaborazione licenze
programmate

7000

PEMAC III

15.399.522

Emanazione
provvedimenti
normativa nazionale
programmati

20

PEMAC IV

5

PEMAC V

Emanzione
provvedimenti
121.984
normativa comunitaria
programmati

ALLEGATO A
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE E DELLA PESCA
Obiettivi di Governo : Crescita economica e sociale e rilancio dello sviluppo attraverso interventi mirati nei diversi settori produttivi
Priorità politica :

Rilancio della competitività nel settore agricolo

MISSIONI/PROGRAMMI/OBIETTIVI 2012

Tempi
di realizzo
previsti

Missione 9 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Programma 9.6 Politiche competitive, della qualità agroalimentare e della pesca (sp 2012: 9.2 01/01/2012
Politiche europee e internazionali nel settore agricolo e della pesca) 3 - regolamentazione e vigilanza 31/12/2012
dell'attivita' di pesca
DESCRIZIONE OBIETTIVO

Risorse
Revisione
Risorse utilizzate
disponibili al
importo
al 30 settembre
1 ottobre
attribuito 2012
2012
2012

75.067

INDICATORI

valore obiettivo
indicatore

Direzioni
generali

Indicatore di
realizzazione fisica

valore obiettivo
indicatore

PEMAC

478.552

526.407

451.340

01/01/2012
31/12/2012

365.952

400.069

342.665

57.404

Emanazione
provvedimenti
programmati

300

PEMAC V

01/01/2012
31/12/2012

112.600

126.338

108.675

17.663

predisposizione atti
concernenti legge
delega

2

PEMAC IV

4.638.211

1.944.165

4.552.696

1.517.565

Indicatore di
realizzazione
finanziaria e di
risultato

valore obiettivo
indicatore

AGRET

1.153.350

Beni inventariati/beni
pervenuti;
n. interventi/n.richieste
e/o esigenze;
emissione mandati di
pagamento;
aggiudicazione e
stipula contratti
per la fornitura di
lavoro beni e servizi

100%

AGRET

OBIETTIVI OPERATIVI 2012

Programma F.E.P. EX REG. (CE) 1198/2006:
1. Predisposizione documenti 2. riunioni organismi
Dare definitiva attuazione alle nuove misure interessati 3. presentazione e valutazione progetti 4.decreti
tecniche introdotte dal Reg. (CE) 1967/26 per la concessioni 5. controlli 6. decreti di liquidazione
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 Definizione di nuove strategie per la legge delega:
pesca illegale.
1. Coordinamento attività di pianificazione per l'attuazione
della legge delega 2. Definizione del sistema sanzionatorio
in ottemperanza al Reg. (CE) 1224/09 3. Predisposizione
provvedimenti integrativi ai sensi della legge 96 del 4
giugno 2010

Missione 5. Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
Programma 5. 2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza - Obiettivo 39 Servizi 01/01/2012
di carattere generale e attività contrattuale per acquisizione di beni e servizi di uso comune e 31/12/2012
razionalizzazione nella loro erogazione.
DESCRIZIONE OBIETTIVO

RISORSEStanziamenti
annui iniziali
programmati
per obiettivo*

OBIETTIVI OPERATIVI 2012

39.1 Servizi generali e svolgimento delle procedure
contrattuali e delle attività in gestione unificata ex art. 4
D.lgs 279/1997: adempimenti amministrativi e
contabili(Gare e acquisti). Gestione dei beni patrimoniali.
Gestione inventario. Manutenzione ordinaria e straordinaria
immobili e relativi impianti.

01/01/2012
31/12/2012

3.525.040

Attività contrattuale per acquisizione di beni e
servizi in uso comune e razionalizzazione della
loro erogazione. Attività di istruzione e gestione
del contenzioso per la Direzione generale dei
servizi amministrativi.
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1.477.565

3.460.049

ALLEGATO A
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE E DELLA PESCA
Obiettivi di Governo : Crescita economica e sociale e rilancio dello sviluppo attraverso interventi mirati nei diversi settori produttivi
Priorità politica :

Rilancio della competitività nel settore agricolo

MISSIONI/PROGRAMMI/OBIETTIVI 2012

Attività contrattuale per acquisizione di beni e
servizi in uso comune e razionalizzazione della
loro erogazione. Attività di istruzione e gestione 39.2 Istruzione e gestione del contenzioso e supporto
del contenzioso per la Direzione generale dei all'attività contrattuale, provvedimenti disciplinari, ufficio
unico recupero crediti erariali, servizio ispettivo ai sensi del
servizi amministrativi.
D.Lgs. 286/99. Supporto giuridico e legale agli uffici della
direzione ed al Direttore generale. Attività consultiva e di
supporto giuridico-legale.Predisposizione di schemi di
contratto da stipulare a seguito di procedure di
aggiudicazione degli appalti di beni e servizi esperiti dalla
direzione generale. Istruzione e gestione del contenzioso
sulle materie della Direzione generale; provvedimenti
disciplinari; ufficio unico recupero crediti erariali. Attività di
vigilanza e servizio ispettivo interno, tra cui le funzioni di cui
all'art.2 comma 1 del d.lgs. 286/99.

Missione 5.Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
Programma 5.2.Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza
Obiettivo 40 Gestione delle 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.(32.10)

AZIONI PRIORITARIE 2012

OBIETTIVI OPERATIVI 2012

Completare l'applicazione del d.lgs.150/2009
con attuazione delle procedure relative alla
trasparenza amministrativa ed al codice etico

40.1 Gestione giuridica del rapporto di lavoro anche
dirigenziale- ruolo agricoltura ed ICQRF. Trattamento
giuridico del personale; ruolo del personale anche
dirigenziale, matricola, fascicoli personali, gestione ruolo,
valutazione del fabbispgno di personale, anagrafe delle
prestazioni, aggiornamento SAOL e SIA. Supporto tecnico
organizzativo all'attività di contrattazione collettiva
integrativa. Reclutamento. Concorsi. Progressioni
economiche. Adempimenti per la trasparenza nella gestione
delle risorse umane.

OBIETTIVI 2012

RISORSEStanziamenti
annui iniziali
programmati
per obiettivo*

Risorse
Revisione
Risorse utilizzate
disponibili al
importo
al 30 settembre
1 ottobre
attribuito 2012
2012
2012

01/01/2012
31/12/2012

1.113.171

466.600

1.092.647

364.216

01/01/2012
31/12/2012

5.835.321

6.070.261

4.552.696

1.517.565

INDICATORI

n.pareri richiesti;
n.richieste schede
contratto pervenute
dall'Uufficio logistica;
n.TOC
pervenuti/n.ricorsi
pervenuti;
n.provvedimenti
disciplinari avviati;
n.sentenze di
condanna/n.atti di
diffida ad
adempiere/n.iscrizione
a ruolo;

valore obiettivo
indicatore

Direzioni
generali

100%

AGRET

Indicatore di
valore obiettivo
realizzazione fisica e
indicatore
di risultato

AGRET

Completare l'applicazione del d.lgs.150/2009 con
attuazione delle procedure relative alla trasparenza

OBIETTIVI 2012

AZIONI PRIORITARIE 2012:

Tempi
di realizzo
previsti

01/01/2012
31/12/2012

1.342.124

Valorizzare le professionalità attraverso la
riorganizzazione dell'Amministrazione
OBIETTIVI OPERATIVI 2012
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1.396.160

1.047.120

N. risposte inviate/n.
richieste pervenute;
predisposizione atti per
delegazioni;
n.posti a concorso/n.
domande pervenute;
349.040 n.aggiornamenti/provv
edimenti da
pubblicare.n.aggiorna
menti
effettuati/n.richieste
pervenute;

100%

AGRET

ALLEGATO A
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE E DELLA PESCA
Obiettivi di Governo : Crescita economica e sociale e rilancio dello sviluppo attraverso interventi mirati nei diversi settori produttivi
Priorità politica :

Rilancio della competitività nel settore agricolo

MISSIONI/PROGRAMMI/OBIETTIVI 2012

40.2 Attività di formazione e aggiornamento del
personale; coordinamento attività dell'URP. Attività
Attività volta alla formazione di personale ivi
assistenziali e sociali; problematiche del lavoro nel mercato
comprese le attività di assistenza
agricolo nonché quelel relative all'immigrazione nel settore
agricolo.

Tempi
di realizzo
previsti

01/01/2011
31/12/2011

RISORSEStanziamenti
annui iniziali
programmati
per obiettivo*

1.225.417

Risorse
Revisione
Risorse utilizzate
disponibili al
importo
al 30 settembre
1 ottobre
attribuito 2012
2012
2012

1.274.755

956.066

318.689

INDICATORI

giornate di formazione
erogate; pubblicazione
graduatoria decreti
emessi;
n. richieste
sussidi/pratiche
istruite;

valore obiettivo
indicatore

Direzioni
generali

100%

AGRET

100%

AGRET

100%
SI'

AGRET

valore obiettivo
indicatore

AGRET

n.corsi organizzati
OBIETTIVI 2012

OBIETTIVI OPERATIVI 2012

40.3 Gestione dei pagamenti a favore del personale;
Svolgimento delle procedure inerenti il
gestione del trattamento pensionistico.Trattamento
trattamento giuridico ed economico del
economico fondamentale ed accessorio. Assistenza fiscalepersonale, attività di valutazione del fabbisogno
gestione retribuzione al personale. Ricongiunzione e
di personale e procedure di determinazione dell
riscatti. Monitoraggio dei costi-Budget-Conto annuale organico di reclutamento. Determinazione e
Coordinamento contabilità economica Dipartimentoliquidazione dei compensi, inclusi quelli
Monitoraggio Direttiva e controllo di gestione-Supporto OIV
accessori spettanti al personale.
Determinazione indennità e trattamento di
quiescenza e previdenza. Attuazione sistema
controllo di gestione e supportio OIV.
Organizzazione delle procedure di
programmazione finanziaria ed economica e
monitoraggio dei costi con coordinamento delle 40.4 Procedure di programmazione finanziaria:
attività di bilancio e budget alla luce della nuova adempimenti relativi al bilancio di previsione annuale e
triennale e al provvedimento di assestamento: attuazione
riforma in materia di bilancio.
Circolari MEF; variazioni amministrative di bilancio e attività
di carattere generale con riflessi sul bilancio.

01/01/2012
31/12/2012

2.976.014

3.095.833

2.321.875

773.958

.
provvedimenti
adottati/richieste
pervenute;
invii telematici
INPDAP/n.richieste
pervenute;
modelli 730
trasmessi/n. richiesta
assistenza fiscale
pervenute

variazioni
predisposte/variazioni
richieste
procedure
programmazione
75.878
finanziaria e
assestamento SI/NO;
n. previsioni
formazione e
assestamento;

01/01/2011
31/12/2011

291.766

Missione 6. Fondi da ripartire
Programma 6.1. Fondi da assegnare
Obiettivo 14 Riparto del Fondo Unico di Amministrazione

01/01/2012
31/12/2012

939.760

939.760

939.760

0

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

01/01/2012
31/12/2012

939.760

939.760

939.760

0

Adozione
provvedimenti di
riparto (SI/NO)

SI'

AGRET

Missione 6. Fondi da ripartire
Programma 6.1. Fondi da assegnare
Obiettivo 15 Riparto del Fondo da ripartire per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori
esigenze di spese per consumi intermedi (33.1.2)

01/01/2012
31/12/2012

1.116.407

871.018

0

871.018

Indicatore binario

valore obiettivo
indicatore

AGRET

Priorità politica :

303.513

227.635

Riqualificare e razionalizzare la spesa
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ALLEGATO A
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE E DELLA PESCA
Obiettivi di Governo : Crescita economica e sociale e rilancio dello sviluppo attraverso interventi mirati nei diversi settori produttivi
Priorità politica :

Rilancio della competitività nel settore agricolo

MISSIONI/PROGRAMMI/OBIETTIVI 2012

Tempi
di realizzo
previsti

RISORSEStanziamenti
annui iniziali
programmati
per obiettivo*

15 Ripartizione del Fondo consumi intermedi per assicurare il livello minimo dei servizi sia degli uffici centrale
che periferici in presenza di insufficienti stanziamenti ordinari di bilancio e in coerenza con le politiche di
contenimento della spesa

01/01/2012
31/12/2012

1.116.407

Missione 6. Fondi da ripartire
Programma 6.1. Fondi da assegnare
Obiettivo 16 Riparto del Fondo da ripartire
per le finalità previste dalle disposizioni
legislative di cui all'elenco n.1 della L.F.
2008 (33.1.3)

01/01/2012
31/12/2012

588.352

576.905

0

576.905

Indicatore binario

valore obiettivo
indicatore

AGRET

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

01/01/2012
31/12/2012

588.352

576.905

0

576.905

Adozione
provvedimenti di
riparto (SI/NO)

SI'

AGRET

Missione 6. Fondi da ripartire
Programma 6.1. Fondi da assegnare
Obiettivo introdotto in corso d'anno:
Assicurare la continuità degli interventi
pubblici nel settore agricolo e forestale

01/01/2012
31/12/2012

0

20.512.063

15.512.063

5.000.000

Indicatore binario

valore obiettivo
indicatore

AGRET

Ripartizione del fondo - Cap. 7810 - secondo le azioni individuate dalla legge 499 del 1999 per indirizzare la
scelta degli investimenti pubblici in agricoltura

01/01/2012
31/12/2012

0

20.512.063

15.512.063

5.000.000

Adozione
provvedimenti di
riparto (SI/NO)

SI'

AGRET
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Risorse
Revisione
Risorse utilizzate
disponibili al
importo
al 30 settembre
1 ottobre
attribuito 2012
2012
2012

871.018

0

871.018

INDICATORI

Adozione
provvedimenti di
riparto (SI/NO)

valore obiettivo
indicatore

Direzioni
generali

AGRET
SI'

