Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA’ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA E DELL’ACQUACOLTURA
Prot. 10244 del 26 aprile 2017

Disposizioni per assicurare il perseguimento degli obiettivi definiti nella direttiva generale per
l’attività amministrativa e per la gestione per il 2017 e per assegnare le risorse agli uffici
dirigenziali non generali.
IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 e successive modificazioni recanti "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;
VISTI gli artt. 4, comma 2, 14, 16 e 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive
modifiche ed integrazioni, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche”;
VISTO il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
luglio 2008, n. 121, recante “Disposizioni urgenti per l’adeguamento delle strutture di Governo
in applicazione dell’articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”;
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 31 dicembre 2009 n. 196, “Legge di contabilità e finanza pubblica” e s.m.i.;
VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 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 Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali, concernente la misurazione e la valutazione della performance
organizzativa, la misurazione e la valutazione della performance individuale dei dirigenti preposti
ai Centri di Responsabilità Amministrativa, dei dirigenti di prima e seconda fascia e del personale
non dirigenziale;
VISTO il D.P.C.M. 27 febbraio 2013, n. 105, “Regolamento recante organizzazione del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 2, comma 10-ter,
del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135”;
VISTO, in particolare, l’articolo 3, che ha attribuito al Dipartimento delle politiche competitive,
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della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca, l’esercizio delle competenze del Ministero nel
settore della pesca, della tutela e valorizzazione della qualità dei prodotti, ferme restando le
competenze del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero della salute;
VISTO il D.M. 13 febbraio 2014, n. 1622, attuativo del citato D.P.C.M. n. 105 del 27 febbraio
2013, con il quale sono stati individuati gli uffici di livello dirigenziale non generale del
Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca;
VISTO il Decreto-Legge 5 maggio 2015, n. 51 recante “Disposizioni urgenti in materia di
rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere
eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali”, convertito, con modificazioni,
dalla Legge 2 luglio 2015, n. 91;
VISTA la Legge 7 agosto 2015, n. 124 concernente “deleghe al Governo in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;
VISTO il decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e
per il finanziamento di esigenze indifferibili”, convertito con modificazioni dalla l. 1 dicembre 2016,
n. 225;
VISTO il Decreto Legge 30 dicembre 2016 n. 244 recante “Proroga di termini previsti da disposizioni
legislative”;
VISTI i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro del personale del comparto Dirigenza dell’area
1;

VISTA la direttiva generale del Ministro sull’azione amministrativa e sulla gestione per il 2017
del 24 gennaio 2016, n. 983, registrata alla Corte dei conti al n. 136 in data 17 febbraio 2017;
VISTA la direttiva dipartimentale DIQPAI per il 2017 prot. n.478 del 15 febbraio 2017, registrata
all’Ufficio Centrale del Bilancio con prot. n.2874 del 16 febbraio 2017;
VISTO il D.P.C.M. dell’1 marzo 2017, registrato alla Corte dei conti in data 29 marzo 2017 al
prot. n. 212, con il quale è stato conferito al Dr. Riccardo Rigillo l’incarico di funzione
dirigenziale di livello generale di Direttore della Direzione Generale della pesca marittima e
dell’acquacoltura;
RITENUTO di impartire agli Uffici dirigenziali di livello non generale le disposizioni dirette ad
assicurare il perseguimento degli obiettivi definiti nella direttiva del Ministro e di assegnare le
risorse finanziarie e umane per la realizzazione dei correlati obiettivi operativi e per lo
svolgimento delle funzioni istituzionali;
TENUTO CONTO delle delibere A.N.A.C. (ex CIVIT) nn. 6/2013, 89/2010, 105/2010,
112/2010, 114/2010, 122/2010,1/2012, 2/2012, 3/2012, 50/2013, 71/2013, 77/2013;
VISTO il Piano per la prevenzione della corruzione 2016-2018 del Mipaaf, adottato con D.M. n.
310 del 26 gennaio 2016;
DECRETA
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Art. 1
a) Per la realizzazione degli obiettivi di cui alla Direttiva ministeriale del 24 gennaio 2017, n. 983
e per lo svolgimento delle funzioni istituzionali degli Uffici dirigenziali di livello dirigenziale
non generale della Direzione generale della pesca marittima e dell’acquacoltura, sono individuate
e assegnate le risorse finanziarie disponibili riportate nell’Allegato A allocate nell’ambito delle
missioni e dei programmi di pertinenza della medesima Direzione. Gli indicatori di outcome
riportati nell’Allegato A per l’obiettivo 101, relativo alla Programmazione FEAMP e al piano
triennale nazionale in linea con i principi della PCP, si riferiscono alla Riduzione della
consistenza della flotta in situazione di squilibrio e all’Occupazione misurando i posti di lavoro
creati o mantenuti.
Tali indicatori sono quelli comunemente utilizzati per valutare l’impatto dei diversi scenari
gestionali sul settore produttivo della pesca.
Tuttavia, l’effettivo impatto delle politiche gestionali su questi indicatori va valutato
congiuntamente a molteplici ulteriori fattori di natura esogena che incidono sull’attività da pesca.
Una serie di considerazioni, che evidenziano una crisi strutturale del comparto ittico e da
un’analisi dei dati disponibili del precedente biennio (2015 e 2016), hanno portato ad un
adeguamento dei valori di riferimento per gli indicatori di outcome.
b) Per la realizzazione degli obiettivi strategici e strutturali sono utilizzate le risorse finanziarie
disponibili nei capitoli di spesa elencati nell’allegato B), che costituisce parte integrante della
presente Direttiva. La quantificazione delle predette risorse finanziarie, in termini di competenza
e di cassa, è quella definita nello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali di cui al decreto n. 102065 del 27 dicembre 2016 del Ministro
dell’Economia e delle Finanze, concernente la ripartizione in capitoli delle unità di voto
parlamentare relativo al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e per il
triennio 2017-2019, nonché dei residui di stanziamento in corso di accertamento, ai sensi dell’art.
36 del R.D. 2440 e dell’art. 1, comma 20, del decreto-legge 194/2009.
c) Le risorse umane necessarie per la realizzazione degli obiettivi operativi e per lo svolgimento
delle funzioni istituzionali della Direzione generale e degli Uffici dirigenziali della Direzione
stessa, sono attribuite secondo l’Allegato C. Eventuali modifiche delle risorse umane assegnate
sono disposte con Ordine di Servizio del Direttore generale della pesca marittima e
dell’acquacoltura.
Art. 2
a) I predetti obiettivi formano oggetto di apposito monitoraggio quadrimestrale, con scadenze
I monitoraggio 8 maggio 2017; II monitoraggio 8 settembre 2017; III monitoraggio 8 gennaio
2018.
b) I Dirigenti, pertanto, avranno cura di acquisire ogni quadrimestre i dati necessari. Il monitoraggio
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rileva la percentuale di avanzamento degli obiettivi, identificando gli eventuali scostamenti
rispetto ai risultati attesi. A conclusione del monitoraggio, entro e non oltre il 22 gennaio 2018, i
responsabili degli uffici dirigenziali predisporranno una sintetica relazione sull'attività svolta nel
corso dell'anno, volta a rappresentare, in particolare, le motivazioni dell’eventuale mancato o
parziale conseguimento degli obiettivi assegnati.
c) Ciascun Dirigente, per quanto di competenza, è tenuto ad assumere le iniziative necessarie per
assicurare la realizzazione delle attività individuate e definite nei programmi e di tutti gli obiettivi
in essa indicati. Inoltre assicureranno gli adempimenti previsti dalla legge 6 novembre 2012, n.
190 concernente le disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell’illegalità nella pubblica amministrazione.
Il presente provvedimento è trasmesso all'Organo di controllo per la registrazione.
Riccardo Rigillo
Direttore Generale
Documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.
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