Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI
E DELL'UNIONE EUROPEA

Disposizioni per assicurare il perseguimento degli obiettivi definiti nelle Direttive del Ministro
e del Capo Dipartimento DIPEISR, recanti gli indirizzi sull’attività amministrativa e sulla
gestione per il 2018, e per assegnare le risorse agli uffici dirigenziali non generali della
Direzione generale PIUE
IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante “Norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e, in
particolare, gli articoli 14 e 16;
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 e successive modificazioni recante “Riordino e
potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e
dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge
15 marzo 1997, n. 59” e, in particolare, l’articolo 8, concernente la direttiva generale annuale dei
Ministri sull’attività amministrativa e sulla gestione;
VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante “Attuazione della legge 4 marzo 2009,
n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e
trasparenza delle pubbliche amministrazioni”;
VISTA la legge del 31 dicembre 2009, n. 196, “Legge di contabilità e finanza pubblica”;
VISTO il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto
2008, n. 133, recante “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”, ed in
particolare l’articolo 60, comma 15 concernente l’autorizzazione ad assumere mensilmente impegni
per importi non superiori ad un dodicesimo della spesa prevista da ciascuna unità previsionale di
base, con esclusione delle spese per stipendi, retribuzioni, pensioni ed altre spese fisse aventi natura
obbligatoria;
VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i., recante disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione;
VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i., recante il riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni;
VISTA la legge 27 dicembre 2017, n. 205 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”;
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VISTO il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 28 dicembre 2017 recante
“Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario 2018 e per il triennio 2018 – 2020”;
VISTA la Direttiva del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 15 febbraio 2018,
n. 1654, sull'azione amministrativa e sulla gestione per l'anno 2018, in corso di registrazione;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2013, n. 105, recante il
regolamento di organizzazione del MiPAAF, a norma dell’art. 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e, in particolare,
l’articolo 2, comma 3;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 luglio 2017, n. 143, recante
“Regolamento recante adeguamento dell’organizzazione del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali, a norma dell’articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.
177”;
VISTO il decreto ministeriale 13 febbraio 2014, n. 1622, recante l’individuazione degli uffici di
livello dirigenziale non generale del MiPAAF e la definizione delle attribuzioni nonché dei relativi
compiti e, in particolare, l’articolo 1, comma 3;
VISTO il decreto ministeriale 31 gennaio 2018, n. 1117, recante il Piano per la prevenzione della
corruzione 2018-2020 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MiPAAF);
VISTI i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro del personale del comparto dirigenza - Area 1;
VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 30 settembre 2010, n.
8649, registrato alla Corte dei Conti il 3 dicembre 2010 Reg. n. 4-Fog. 398, con il quale è stato
adottato, ai sensi dell’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, il sistema
di misurazione e valutazione della performance del MiPAAF, concernente sia la misurazione e la
valutazione della performance organizzativa, sia la misurazione e la valutazione individuale dei
dirigenti preposti ai Centri di responsabilità, dei dirigenti di prima e seconda fascia e del personale
non dirigenziale;
VISTO il decreto ministeriale 30 novembre 2010, n. 10836, con il quale è stato adottato il sistema
di controllo di gestione del MiPAAF;
VISTO il decreto dipartimentale prot. DIPEISR n. 877 del 26/02/2018, in corso di registrazione, con
il quale sono state impartite le disposizioni dirette ad assicurare il perseguimento degli obiettivi
definiti nella direttiva del Ministro per il 2018 e assegnate le risorse finanziarie e umane per la
realizzazione dei correlati obiettivi operativi e per lo svolgimento delle funzioni istituzionali;
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VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 agosto 2015, registrato alla Corte
dei Conti il 23 settembre 2015, Reg.ne n. 3458, con il quale è stato conferito al dott. Felice Assenza
l’incarico di direttore della Direzione Generale delle politiche internazionali e dell’Unione europea
(PIUE);
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 16 del soprarichiamato decreto legislativo n. 165/2001, il
Direttore generale cura, tra l’altro, l’attuazione dei piani, dei programmi e delle direttive generali
definite dal Ministro, attribuisce ai dirigenti gli incarichi e la responsabilità di specifici progetti e
gestioni, definisce gli obiettivi che i dirigenti devono perseguire e attribuisce le conseguenti risorse
umane, finanziarie e materiali;
RITENUTO pertanto opportuno impartire, agli uffici dirigenziali non generali della Direzione
generale delle politiche internazionali e dell’Unione europea, le disposizioni dirette ad assicurare il
perseguimento degli obiettivi, definiti nella Direttiva generale del Ministro 15 febbraio 2018, n.
1654, e attribuiti alla medesima Direzione generale con il decreto dipartimentale DIPEISR n. 877
del 26/02/2018, assegnando le risorse finanziarie ed umane per la realizzazione dei correlati
obiettivi operativi e per lo svolgimento delle funzioni istituzionali;
CONSIDERATA la nota prot. DG AGRET n. 2615 del 27/02/2018, acquisita al prot. n. 1298 del
01/03/2018, con cui una unità di personale di questa Direzione generale è stata assegnata ad altra
Direzione generale;
DECRETA
Articolo 1
1. Per l’attuazione del programma e degli obiettivi di pertinenza della Direzione generale delle
politiche internazionali e dell’Unione europea (PIUE), definiti dal Ministro e dal Capo
Dipartimento DIPEISR nelle rispettive Direttive recanti gli indirizzi sull’attività
amministrativa e sulla gestione per il 2018, richiamate in premessa, ai titolari degli uffici di
livello dirigenziale non generale della Direzione generale PIUE sono assegnati i programmi
operativi e i relativi obiettivi riportati nell’allegato A, facente parte integrante del presente
decreto.
2. Per la realizzazione dei programmi e degli obiettivi, di cui al comma 1, nonché per lo
svolgimento delle altre funzioni istituzionali, ai titolari degli uffici di livello dirigenziale non
generale della Direzione generale PIUE, sono assegnati i beni strumentali attualmente
disponibili nelle medesime strutture di competenza, nonché le risorse finanziarie, iscritte per
l’anno 2018 nell’ambito delle missioni e dei programmi di competenza della medesima
Direzione generale, secondo quanto indicato nell’allegato B, facente parte integrante del
presente decreto. La quantificazione delle predette risorse finanziarie, in termini di
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competenza e di cassa, è definita nello stato di previsione delle spese del MiPAAF, di cui al
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 28 dicembre 2017, concernente la
ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentari relative al bilancio di previsione dello
Stato per l’anno finanziario 2018 e per il triennio 2018–2020 e successive eventuali
modifiche ed integrazioni in corso d’esercizio. La predetta quantificazione è integrata dai
residui di stanziamento accertati ai sensi ai sensi della legge 196/2009 e ss.mm.ii. Le
eventuali variazioni in aumento o in diminuzione, compresi gli accantonamenti in forma di
provvedimenti legislativi in corso di gestione, si intendono acquisiti automaticamente nella
presente direttiva e se ne terrà conto nella relazione finale, in coerenza con quanto riportato
nella nota integrativa a consuntivo.
3. Per la realizzazione dei programmi e degli obiettivi, di cui al comma 1, nonché per lo
svolgimento delle altre funzioni istituzionali, ai titolari degli uffici di livello dirigenziale non
generale della Direzione generale PIUE sono altresì assegnate le risorse umane, secondo
quanto indicato nell’allegato C, facente parte integrante del presente decreto.

Articolo 2
1. In conseguenza dell’attribuzione delle risorse finanziarie di cui all’articolo 1, comma 2,
ciascun titolare degli uffici dirigenziali di livello non generale della Direzione generale PIUE
è autorizzato ad assumere impegni di spesa e ad emettere i relativi ordini di pagare sui fondi
di competenza, cassa e sui residui, nel rispetto del cronoprogramma dei pagamenti,
nell’ambito delle disponibilità dei capitoli e piani gestionali di competenza esclusiva del
proprio ufficio.
2. Ciascun titolare degli uffici dirigenziali di livello non generale della Direzione generale PIUE
è altresì autorizzato a proporre, previo accordo con il Direttore generale, impegni di spesa e
relativi ordini di pagare sui fondi di competenza e sui residui, nell’ambito delle disponibilità
assegnate sui capitoli e piani gestionali di competenza della Direzione generale PIUE.
3. I titolari degli uffici dirigenziali di livello non generale della Direzione generale PIUE
comunicano al Direttore generale i provvedimenti di organizzazione delle risorse umane
assegnate, compresi incarichi, responsabilità o altre funzioni, attribuiti al personale dei
rispettivi uffici nell’ambito di quanto previsto dal vigente decreto direttoriale di
organizzazione degli uffici dirigenziali non generali.
Articolo 3
1. L’attuazione degli obiettivi assegnati ai titolari degli uffici dirigenziali di livello non generale
della Direzione generale PIUE è oggetto di apposito monitoraggio, anche ai fini della
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valutazione della dirigenza, secondo le modalità previste nel sistema di misurazione e di
valutazione delle performance organizzativa ed individuale.
2. Il monitoraggio degli obiettivi, le cui scadenze sono fissate con cadenza quadrimestrale, sono
effettuate dagli Uffici con apposito resoconto entro:
-

l’8 maggio 2018 per il primo quadrimestre 2018;

-

l’11 settembre 2018 per secondo quadrimestre 2018;

-

l’8 gennaio 2019 per il terzo quadrimestre 2018.

3. Nel corso dell’anno l’eventuale passaggio al sistema di controllo di gestione informatizzato
può comportare la modifica delle scadenze previste nel comma 2.
4. In sede di monitoraggio, ferma restando l'utilizzazione degli indicatori prestabiliti, assume
particolare rilevanza la verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi conferiti, con
particolare riferimento ad eventuali scostamenti, che ne possano condizionare il
raggiungimento, e alle relative cause.
5. La mancata osservanza dei termini per la presentazione dei rapporti di monitoraggio
comporta, per il personale sottoposto all’applicazione delle disposizioni contenute nel
decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, la decurtazione dei punteggi attribuibili, in sede
di valutazione dei comportamenti organizzativi, per il descrittore “contributo organizzativo”.
Articolo 4
1. Gli atti di seguito elencati sono predisposti, per la sigla del Direttore generale PIUE, a firma
del Capo Dipartimento, con appunto o relazione di accompagnamento già siglati dal
dirigente competente:
a) atti, di qualsiasi natura, da inviare al Ministro e agli uffici di diretta collaborazione del
Ministro, del Vice Ministro e del Sottosegretario di Stato;
b) atti relativi ai rapporti con il CIPE, la Conferenza Stato-Regioni, il Comitato Tecnico
permanente in materia di agricoltura;
c) atti relativi alla richiesta di pareri al Consiglio di Stato, Avvocatura dello Stato, Ufficio
legislativo del Gabinetto del Ministro, ecc.;
d) atti da trasmettere a livello di strutture Dipartimentali;
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e) schemi di disegni di legge, pareri su disegni di legge o su emendamenti a disegni di
legge, proposte di emendamenti a disegni di legge e comunque atti similari da sottoporre
all’esame dell’Ufficio legislativo del Gabinetto del Ministro;
f)

atti relativi a interrogazioni parlamentari, mozioni e audizioni parlamentari, nonché a
relazioni al Parlamento e alla Corte dei Conti.

g) informative di qualsiasi natura, ivi comprese le bozze di comunicati stampa, dirette al
Ministro, uffici di Gabinetto, Vice Ministro e Sottosegretario di Stato, fatta salva la
disciplina a tutela del dipendente che segnala un illecito, descritta dal Piano triennale per
la prevenzione della corruzione e della trasparenza vigente.
2. Gli appunti o relazioni tecniche per il Capo Dipartimento, sono predisposti dagli uffici di
livello dirigenziale non generale della Direzione generale PIUE, a firma del Direttore
generale PIUE, siglati dal dirigente competente. Tra questi rientrano le proposte di
conferimento di incarichi di verifica del raggiungimento dei risultati delle singole iniziative
di maggiore rilevanza, ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 1, comma
1, realizzati in convenzione, in appalto o in concessione, nonché le designazioni di
nominativi per lo svolgimento di incarichi negli organi amministrativi di enti pubblici o
privati, in rappresentanza del MiPAAF, previa verifica dell’assenza di cause di
incompatibilità ai sensi del Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali approvato con DM 21/05/2015 n. 1739, corredata dal
curriculum vitae degli interessati, ai fini dell’accertamento delle competenze tecnico
professionali.
3. Gli atti predisposti dagli uffici di livello dirigenziale non generale della Direzione generale
PIUE, a firma del Direttore generale PIUE, sono accompagnati da un appunto o relazione
tecnica, a firma del dirigente competente.
Rientrano tra gli atti da predisporre a firma del Direttore generale PIUE, quelli diretti ad
organismi o soggetti europei e internazionali, e, in particolare, la corrispondenza con i
Servizi della Commissione UE, il Segretariato del Consiglio UE e i Gabinetti dei
Commissari Europei.
4. I titolari degli uffici di livello dirigenziale non generale della Direzione generale PIUE
curano di trasmettere alla Segreteria della Direzione generale PIUE e, per conoscenza, alla
Segreteria del Dipartimento DIPEISR, copia delle convocazioni delle seguenti riunioni:
a) riunioni convocate direttamente dagli Uffici dirigenziali;
b) riunioni convocate presso il Ministero dagli Uffici di diretta collaborazione del Ministro
e dal Sottosegretario, alle quali siano chiamati a partecipare;
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c) riunioni convocate da altri Dipartimenti o Direzioni generali, cui siano chiamati a
partecipare;
d) riunioni programmate presso le Istituzioni dell’Unione europea e le Istituzioni
internazionali;
e) riunioni presso altri Ministeri o Istituzioni, per le quali si renda necessaria la
partecipazione di personale che opera presso la Direzione generale, anche nel caso di
convocazione direttamente indirizzata agli uffici interessati.
5. I titolari degli uffici di livello dirigenziale non generale della Direzione generale PIUE,
informano tempestivamente sull’esito delle riunioni considerate strategiche ai fini della
definizione della posizione sulle materie di competenza, mediante appunto indirizzato al
Capo dipartimento, a firma del Direttore generale e siglato dal dirigente competente.
6. I titolari degli uffici di livello dirigenziale non generale della Direzione generale PIUE,
informano il Direttore Generale sull’esito dei Comitati di gestione e Gruppi esperti presso la
Commissione UE, sui Gruppi di lavoro presso il Consiglio UE nonché sui lavori dei
Comitati del Parlamento Europeo, cui assicurano la partecipazione.
7. I titolari degli uffici di livello dirigenziale non generale della Direzione generale PIUE
assicurano il rispetto delle scadenze indicate dalla Direzione generale, per le risposte, anche
informali, a quesiti, interrogazioni, pareri o altro, con priorità in tutti i casi in cui
l’inosservanza del termine non consente alla Direzione generale o al Dipartimento di
esprimere la propria posizione su una materia di competenza.
8. Il rispetto degli adempimenti di cui al presente articolo, costituisce elemento di valutazione
dei comportamenti organizzativi per la valutazione della performance.
Il presente provvedimento è trasmesso all'Organo di controllo per la registrazione.
Roma, li
IL DIRETTORE GENERALE
Felice Assenza
Documento informatico sottoscritto con firma elettronica digitale
ai sensi degli art. 21 e 24 del decreto legislativo n. 82/2005
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PRIORITA' POLITICA

Semplificazione e accelerazione del processo di attuazione della politica agricola comune

MISSIONE:

009 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

PROGRAMMA:

009.002 - Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale

AZIONE:

9.2.2 - Partecipazione ai processi decisionali per gli accordi internazionali e per la politica agricola
comune e azioni di sostegno ai mercati
9.6.1 - Quota parte di spese di personale per il programma

RESPONSABILE (DG):

DOTT. FELICE ASSENZA

OBIETTIVO STRATEGICO

risorse attribuite alle azioni

SI

AZIONI

CAPITOLI DI SPESA

9.2.2 - Partecipazione ai processi decisionali per gli accordi internazionali
e per la politica agricola comune e azioni di
sostegno ai mercati
9.6.1 - Stima quota parte delle Spese di personale per il programma

2018

2019

2020

1401pg13, 1402, 1406, 1417, 1470,
1472, 7042, 7096, 7100, 7120, 7308,
7721

€

.

.

,

€

.

.

,

€

.

.

,

1152, 1153, 1156

€

.

.

,

€

.

.

,

€

.

.

,

Obiettivi a carico della Direzione generale
11 - Definizione e sostegno degli interessi nazionali in negoziati UE e internazionali, con particolare
riferimento alla PAC post-2020, e conseguente attuazione nazionale, relativamente a OCM, pagamenti
diretti e organismi pagatori, con particolare riferimento al regolamento omnibus e alla legge di bilancio
naz. 2018, anche attraverso definizione e/o attuazione azioni di sostegno per settori in difficoltà

OBIETTIVO

Target a carico della Direzione generale
DESCRIZIONE INDICATORE

Unità di
misura

2018

2019

2020

Indicatore di risultato (output)

1 - Elaborazione, a seguito di
apposito processo di consultazione
e/o condivisione, di documenti di
posizionamento italiano sui negoziati
PAC (I pilastro) post-2020 e sulle
prospettive finanziarie

numerico

=2

=2

=2

Indicatore di realizzazione fisica

2 - Adozione provvedimento di
trasferimento a ISMEA delle risorse
per il pagamento delle domande
2017 relative all'accesso alle misure
finanziate dal Fondo per gli
investimenti nel settore lattierocaseario

numerico

>=1

=1

=1

INDICATORI

Obiettivi operativi a carico degli Uffici PIUE

Descrizione obiettivi operativi

Uffici
assegn
atari

Supporto alla tutela degli interessi nazionali con particolare riguardo alla politica agricola
comune, attraverso il monitoraggio dei lavori della commissione agricoltura e sviluppo
u ale COMAGRI e, pe gli a go e ti d’i te esse agricolo, della plenaria del Parlamento
europeo (PE) con successiva diffusione di informazioni agli Uffici attraverso newsletter di
resoconto di seduta.
Adempimenti sulla supervisione organismi pagatori e sulla relativa certificazione dei conti.

PIUE I

Tutela interessi nazionali, nelle materie di competenza, nell'ambito dei lavori degli
organismi internazionali multilaterali, nonché in sede di accordi bilaterali e multilaterali.
Rappresentanza dell'Amministrazione alle riunioni del Comitato Speciale Agricoltura, dei
Comitati e Gruppi di lavoro del Consiglio per l'elaborazione della normativa di settore e
preparazione dei lavori del Co siglio dei i ist i dell’ag i oltu a i elazio e alla politi a
agricola comune.

PIUE II

Partecipazione ai lavori in sede UE nei quali sono discusse questioni attinenti il regime dei
pagamenti diretti e gli aspetti finanziari della PAC; coordinamento delle attività concernenti
i Fondi FEAGA/FEASR con la Corte dei Conti europea e nazionale, la Commissione europea
(indagini) OLAF (segnalazioni delle irregolarità) e COLAF, e attività di competenza per la
definizione condivisa e per la successiva attuazione delle scelte nazionali. Coordinamento
delle attività concernenti le fasi successive alle proposte di rettifica finanziaria
(conciliazione) nonché alle decisioni di liquidazione dei conti (ricorsi in Corte di Giustizia
dell'UE) adottate dalla Commissione UE.
Attuazione della riforma del regime dei pagamenti diretti

Capitoli/pg
(risorse
condivise)

€
145.154,00

Capitoli/pg
(gestione unificata)

€

.

,

1401pg13
1402pg02,0 1402pg01,06,07,08,
11,16,17,21
3,32
1408pg01,0
1406pg02
PIUE III
9
7042pg01
1417
7096pg01,91

Partecipazione ai lavori in sede UE attinenti alle questioni orizzontali dell'Organizzazione
Comune di Mercato (OCM) Unica e alle questioni orizzontali della PAC, comprese le azioni
di semplificazione, e attività di competenza per la definizione condivisa e per la successiva
attuazione delle scelte nazionali.

PIUE IV

Partecipazione ai lavori in sede UE attinenti al settore ortofrutticolo e dell'olio di oliva e
olive da tavola, e attività di competenza per la definizione condivisa e per la successiva
attuazione delle scelte nazionali, compresi gli atti relativi ai programmi operativi nel settore
ortofrutticolo e dell'olio di oliva.
Partecipazione ai lavori del COI e dell'UNECE, e relativo coordinamento nazionale.

PIUE V

Capitoli/pg
(risorse specifiche)

€ .

.

,

€

1406/10

1470/01

7308pg01

€

.

,

.

,

Partecipazione ai lavori in sede UE attinenti al comparto zootecnico, della produzione
lattiero-casearia e dei programmi per la distribuzione di frutta e verdura nelle scuole (ad
esclusione dell'attuazione nazionale), e attività di competenza per la definizione condivisa e PIUE VI
per la successiva attuazione delle scelte nazionali, compresi gli atti relativi ai programmi di
sostegno nel settore apistico.

Partecipazione ai lavori in sede UE attinenti al settore vitivinicolo, delle bevande spiritose e
dei vini aromatizzati, e attività di competenza per la definizione condivisa e per la
successiva attuazione delle scelte nazionali, compresi gli atti relativi al Programma
nazionale di sostegno.
Partecipazione ai lavori dell'OIV e relativo coordinamento nazionale.

-------

7100/01
7120/01
7721/01

€

1402/23

.

,

.

,

PIUE VII
1472/1

€

Target a carico degli Uffici PIUE
TARGET
Uffici
assegnatari

Unità
di
misura

2017

2018

2019

2020

Indicatore di realizzazione fisica

Relazione quadrimestrale sull'attività
del Parlamento europeo (COMAGRI
e plenaria), nelle materie di rilevante
interesse agricolo
PIUE I

numero

n.a.

3

3

3

Indicatore di risultato (output)

Predisposizione documenti di
posizionamento italiano nell'ambito
di lavori di organizzazioni
internazionali, anche attraverso
processi di consultazione ai fini della
valutazione degli interessi

PIUE II

numero

n.a.

≥

≥

≥

PIUE III

numero

n.a.

≥

≥

≥

INDICATORI

Indicatore di risultato (output)

DESCRIZIONE INDICATORE

N. di Organismi pagatori oggetto di
attività di supervisione, ai fini della
verifica del mantenimento dei
requisiti di riconoscimento

Indicatore di realizzazione fisica

Indicatore di risultato (output)

Indicatore di impatto (outcome)

Indicatore di realizzazione fisica

Indicatore di realizzazione fisica

Indicatore di realizzazione fisica

Indicatore di risultato (output)

Elaborati concernenti il
miglioramento dell'integrazione della
filiera agroalimentare dei cereali,
PIUE IV
presentati alla filiera

Enti oggetto di supervisione
ell'a ito dell’attività di
classificazione delle carcasse bovine

Superficie per nuove autorizzazioni
impianti viticoli assegnata rispetto
alla disponibile
I o t i divulgativi sull’attuazio e
della normativa europea

numero

2

2

2

2

PIUE VI

numero

n.a.

≥

≥

≥

PIUE VII

%

n.a.

100%

100%

100%

numero

n.a.

≥

≥

≥

numero

3

3

3

3

PIUE I-II-III-IVV-VI-VII

numero

n.a.

≥

≥

≥

PIUE I-II-III-IVV-VI-VII

numero

10

≥

≥

≥

PIUE I-III-IV-VVI-VII

Relazione quadrimestrale sull'attività
svolta nei settori di competenza, ivi
compreso il resoconto sulla
negoziazione europea e
PIUE I-II-III-IVinternazionale e sull'attuazione della V-VI-VII
PAC

Documenti relativi ad attività di
analisi e studio nelle materie di
competenza
Analisi proposte, elaborazione
posizioni nazionali da sostenere in
sede europee e/o internazionali,
nelle tematiche relative al I pilastro
della PAC e alle altre tematiche di
interesse agricolo, anche attraverso
processi di consultazione ai fini della
valutazione degli interessi

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI E DELL'UNIONE EUROPEA (PIUE)
PRIORITA' POLITICA

P o ozio e dello sviluppo, dell’o upazio e, della o petitività' e della ualità el setto e ag i olo, ag oali e ta e,
ippico e della pesca

MISSIONE:

009 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

PROGRAMMA:

009.002 - Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale

AZIONE:

9.6.9 - Distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti
9.6.1 - Stima quota parte delle Spese di personale per il programma

RESPONSABILE (DG):

DOTT. FELICE ASSENZA

OBIETTIVO STRATEGICO

risorse attribuite alle azioni

SI

AZIONI

CAPITOLI DI SPESA

9.6.9 - Distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti

9.6.1 - Stima quota parte delle Spese di personale per il programma

2018

2019

2020

1526, 7720

€

.

.

,

€

.

.

,

€

.

.

,

1152, 1153, 1156

€

.

.

,

€

.

.

,

€

.

.

,

Obiettivi a carico della Direzione generale
12 - Promuovere la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti, favorire il riutilizzo delle eccedenze

OBIETTIVO

alimentari e limitarne gli sprechi

Target a carico della Direzione generale
TARGET
INDICATORI

Indicatore di realizzazione fisica

Indicatore di risultato (output)

DESCRIZIONE INDICATORE
1 - Emanazione del bando per il
programma annuale per le attività
di limitazione degli sprechi
alimentari e di impiego delle
eccedenze entro tre mesi dalla
pubblicazione del corrispondente
programma
2 - Elaborazione del primo
provvedimento relativo al
Programma annuale 2018 di
distribuzione delle derrate
alimentari alle persone indigenti, a
valere sulle risorse del Fondo
nazionale entro il 31 luglio 2018

Unità di misura

2017

2018

2019

2020

binario

n.d.

SI

SI

SI

binario

n.d.

SI

SI

SI

ALLEGATO B
Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale
Direzione generale delle politiche internazionali e dell'unione europea
RISORSE ASSEGNATE (2018)
1. Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (9)
1.1 Politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale (9.2)
AZIONI DI
BILANCIO 2018

0001
Spese di
personale per il
programma

0002
Partecipazione ai
processi
decisionali per
gli accordi
internazionali e
per la politica
agricola comune
e azioni di
sostegno ai
mercati

Denominazione

Es. fin.

Cap. P.G.

Uffici

STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRENSIVI DEGLI
ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE

2018

1152

1

PIUE*
DISR
DIFOR

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO
DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE

2018

1152

2

PIUE*
DISR
DIFOR

2018

1152

3

PIUE*
DISR
DIFOR

2018

1152

4

PIUE*
DISR
DIFOR

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO
DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE

2018

1152

5

PIUE*
DISR
DIFOR

RIEMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE

2018

1152

50

PIUE*
DISR
DIFOR

SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL
PERSONALE.

2018

1153

1

PIUE*
DISR
DIFOR

IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.

2018

1156

1

PIUE*
DISR
DIFOR

IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.

2018

1156

2

PIUE*
DISR
DIFOR

SPESE PER ATTIVITA' SVOLTE DAL MINISTERO PER LA
REALIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI E LA CURA DELLE RELAZIONI
INTERNAZIONALI CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL SEMESTRE
DELLA PRESIDENZA ITALIANA IN CAMPO COMUNITARIO

2018

1401

13**

DISR
PIUE

SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE.

2018

1402

1

PIUE*

MISSIONI ALL'INTERNO

2018

1402

2

PIUE

MISSIONI ALL'ESTERO

2018

1402

3

PIUE

2018

1402

6

PIUE*

2018

1402

7

PIUE*

COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE,
COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO
DEL LAVORATORE
QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE,
COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO
DEL LAVORATORE

SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI E
ATTREZZATURE ALL'ADEGUAMENTO DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI
DI LAVORO ED AGLI INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE
SUGLI IMMOBILI
SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA
ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE
NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL
CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI.

SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E
QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO
DEGLI UFFICI
SPESE DI COPIA, STAMPA, CARTA BOLLATA, REGISTRAZIONE E
VARIE, INERENTI AI CONTRATTI STIPULATI
DALL'AMMINISTRAZIONE.

2018

1402

8

PIUE*

2018

1402

11

PIUE*

ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO

2018

1402

16

PIUE*

NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO

2018

1402

17

PIUE*

IMPOSTE,TASSE E ALTRI SERVIZI

2018

1402

21

PIUE*

SPESE PER LA PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA ALL'ORGANIZZAZIONE
DELLA VIGNA E DEL VINO (O.I.V.)

2018

1402

23

PIUE VII

ATTIVITA' ISPETTIVE OBBLIGATORIE CONNESSE
ALL'APPARTENENZA DELL'ITALIA ALL'UNIONE EUROPEA

2018

1402

32

PIUE

ATTIVITA' REALIZZATE DAL COMITATO NAZIONALE BOVINI

2018

1406

1

PIUE VI

2018

1406

2

PIUE*

2018

1406

10

PIUE II

2018

1406

11

PIUE

2018

1406

91

PIUE

SPESE PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI I GETTONI DI
PRESENZA, I COMPENSI AI COMPONENTI E LE INDENNITA' DI
MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI
ESTRANEI AL MINISTERO - DI CONSIGLI, COMITATI E
COMMISSIONI.
SPESE PER MISSIONI ALL'ESTERO VOLTE AD ASSICURARE LA
PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA' CONCERNENTI IL CODEX , ECC.
SPESE PER LE ATTIVITA' DEL CODEX ALIMENTARIUS , INCLUSA
L'ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI E COMITATI DI ORGANISMI
ANCHE INTERNAZIONALI , SULLA BASE DEL PROGRAMMA MISTO
FAO/OMS
REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI
A:COMMISSIONI,COMITATI,CONSIGLI
SPESE PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI I GETTONI DI
0003
PRESENZA, I COMPENSI AI COMPONENTI E LE INDENNITA' DI
Politiche del
sistema agricolo MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI
ESTRANEI AL MINISTERO - DI CONSIGLI, COMITATI E
a livello
COMMISSIONI.
nazionale ed

internazionale
per il settore
dello sviluppo
rurale e
supporto per gli
investimenti
produttivi in
agricoltura
0002
Partecipazione ai
processi
decisionali per
gli accordi
internazionali e
per la politica
agricola comune
e azioni di
sostegno ai
mercati

2018

1408

1

PIUE
DISR
DIFOR

SPESE PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI I GETTONI DI
PRESENZA, I COMPENSI AI COMPONENTI, LE INDENNITA' DI
MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI
ESTRANEI DELLE SEZIONI SPECIALIZZATE AGRARIE DEL MINISTERO DELLA COMMISSIONE TECNICA CENTRALE, DELLE

2018

1408

9

PIUE
DISR
DIFOR

SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI.
RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE.

2018

1417

1

PIUE

SPESE DA EROGARE PER LA CERTIFICAZIONE DELLA SPESA
RELATIVA AI FONDI FEAGA FEASR

2018

1470

1

PIUE III

CONTRIBUTO DA EROGARE ALL' ORGANIZZAZIONE DELLA VIGNA E
DEL VINO

2018

1472

1

PIUE VII

0009
Distribuzione di
FONDO PER LA DISTRIBUZIONE DI DERRATE ALIMENTARI ALLE
derrate
PERSONE INDIGENTI
alimentari alle
persone indigenti

0002
Partecipazione ai
processi
decisionali per
gli accordi
internazionali e
per la politica
agricola comune
e azioni di
sostegno ai
mercati

2018

1526

1

PIUE

SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON
INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE

2018

7042

1

PIUE*

SOMME OCCORRENTI PER IL PAGAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI
PERENTI DI SPESE IN CONTO CAPITALE PER I QUALI RISULTA
SOPPRESSO IL CAPITOLO DI PROVENIENZA

2018

7096

1

PIUE*

REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A:SOMME NON
ALTROVE CLASSIFICATE

2018

7096

91

PIUE*

FONDO PER GLI INVESTIMENTI NEL SETTORE LATTIERO CASEARIO
NONCHE' CONTRIBUTI SUI MUTUI CONCESSI ALLE IMPRESE DEL
SETTORE SUINICOLO E DELLA PRODUZIONE DI LATTE BOVINO

2018

7100

1

PIUE VI

MISURE DI SOSTEGNO A FAVORE DI PRODUTTORI DI LATTE E DI
PRODOTTI LATTIERO-CASEARI

2018

7120

1**

PIUE VI

CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' PREVISTE
DALL'ACCORDO DI PROGRAMMA SOTTOSCRITTO TRA IL
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI E L'ISMEA

2018

7308

1**

PIUE

RIFINANZIAMENTO L. 499 99

2018

7308

2**

PIUE V

REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A:ENTI
PRODUTTORI DI SERVIZI ECONOMICI E DI REGOLAZIONE

2018

7308

81**

PIUE

REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A:ALTRI
INVESTIMENTI

2018

7308

89**

PIUE

0009
FONDO PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI INNOVATIVI, ANCHE
Distribuzione di RELATIVI ALLA RICERCA E ALLO SVILUPPO TECNOLOGICO NEL
PIUE
CAMPO DELLA SHELF LIFE DEI PRODOTTI ALIMENTARI E DEL
7720
1
derrate
2018
alimentari alle CONFEZIONAMENTO DEI MEDESIMI, FINALIZZATI ALLA
persone indigenti LIMITAZIONE DEGLI SPRECHI E ALL'IMPIEGO DELLE ECCEDENZE
0002
Partecipazione ai
processi
decisionali per
gli accordi
CONTRIBUTO ALL'ISMEA PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI
PIUE VI
7721
1**
internazionali e PREVISTI DAL FONDO PER GLI INVESTIMENTI NEL SETTORE
2018
per la politica LATTIERO CASEARIO
agricola comune
e azioni di
sostegno ai
mercati
* Capitolo/pg in gestione unificata affidata alla Direzione generale AGRET (cfr. nota DIPEISR n. 187 del
17/01/388).
** Capitolo/pg inizialmente assegnato all'Azione di bilancio n.3 - Politiche del sistema agricolo a livello
nazionale
ed internazionale per il settore dello sviluppo rurale e supporto per gli investimenti produttivi in
agricoltura

ALLEGATO C
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI E DELL'UNIONE EUROPEA
ELENCO PERSONALE anno 2018

UFFICI
CdC

DIRETTORE
GENERALE

PIUE Seg.

1

DIRIGENTE

PIUE 1

1

PIUE 2

1

PIUE 3
PIUE 4
PIUE 5
PIUE 6
PIUE 7
TOTALI

1
1
1
1
1
1

7
(*)

( * ) AL NETTO DI 10 UNITA' IN POSIZIONE DI: DISTACCO
1 Dirigente II fascia, 7 UNITA' DI A3( 2F5,3F3,2F1 ), 2 UNITA'
A2F3

AREA
III
F7

2

AREA
III
F6

AREA
III
F4

AREA
III
F3

1

5

2

AREA
III
F2

AREA
III
F1

AREA
II
F6

AREA
II
F5

AREA
II
F4

2

1

1

2

9

1

13

1
1
1
3

11
8
9
9
9

3

1

1

2
2
1
1

1

1

1

1
2
1
4
1

4

17

11

(*)

11
(*)

3

0

10
(*)

1
1
1

1
0

TOTALI

1

2

1

AREA
II
F1

2

2

1
2
1

AREA
II
F2

14

1

1
1

AREA
II
F3

1

2

3

2

AREA
III
F5

6

4

9
(*)

0

0

82

