Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca
MISSIONE: 9 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
PROGRAMMA: 6 - Politiche competitive, della qualita' agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione
AZIONE: 5
Interventi a favore del settore ippico (9.6.5)
Priorità Politica: Promozione dello sviluppo, dell occupazione, della competitivita' e della qualita' nel settore agricolo, agroalimentare, ippico e della pesca

Obiettivo Strategico n. 88:
Stabilizzare il comparto ippico attraverso una più efficiente programmazione degli interventi per la salvaguardia delle sue componenti produttive
Risorse attribuite all'obiettivo (rif. d.m. mef n. 102065 del 27 dicembre 2016)

2017

2018

2019

€ 177.732.896

€ 174.251.673

€ 171.918.801

OBIETTIVI ASSEGNATI ALLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA (PQAI)

OBIETTIVI

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA'

1) Normalizzare i pagamenti relativi a tutte le
tipologie dei premi in coerenza con il sistema di
contabilità generale dello Stato
Azioni di supporto all'attività ippica al 2) Perfezionare i meccanismi del funzionamento
fine di assicurarne la sostenibilità e la del ruolo degli ippodromi di cui al D.M. 36427 in
continuità in tutte le sue componenti data 27.12.16
3) Ottimizzare il palinsesto televisivo al fine di
incrementare le scommesse ippiche
1) Adottare misure idonee al sostegno
dell'allevamento ippico nazionale

Misure ed interventi di gestione
finalizzati a contrastare la crisi del
settore

2) Adottare pratiche di controllo a garanzia della
regolarità delle competizioni ippiche
3) Favorire l'ingresso di nuovi operatori nel
settore
5) Revisione criteri di programmazione delle
corse

Coordinamento misure anticorruzione
relative alle attività dell'obiettivo

Monitoraggio obiettivi di competenza Piano
anticorruzione 2017/2019

INDICATORI

TIPOLOGIA

Interventi settoriali
realizzati/
interventi previsti

Indicatore di risultato output

Monitoraggi del
palinsesto

UNITA' DI MISURA

TARGET

Almeno il 50%
Nr. interventi realizzati
90/100

Indicatore di realizzazione
Nr. monitoraggi effettuati
fisica

Almeno 20

90/100

Interventi settoriali
realizzati
/interventi previsti

Indicatore di risultato output

Corsi di abilitazione
realizzati
/corsi programmati

Indicatore di realizzazione
fisica

Nr. corsi realizzati

2

Provvedimenti

Indicatore di risultato output

Atti

nr.

Atti
100/100

Monitoraggio
Indicatore di realizzazione
quadrimestrale
Nr. monitoraggi effettuati
fisica
avanzamento obiettivi
Allegato A) Ob. n. 88 - D.G. PQAI
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Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca
MISSIONE: 9 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
PROGRAMMA: 6 - Politiche competitive, della qualita' agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione
AZIONE: 3
Competitività delle filiere agroalimentari, sviluppo delle imprese e della cooperazione per la valorizzazione del sistema agroalimentare italiano (9.6.3)
Priorità Politica: Promozione dello sviluppo, dell occupazione, della competitivita' e della qualita' nel settore agricolo, agroalimentare, ippico e della pesca
Obiettivo Strategico n. 102:
Sostegno della competitività del sistema groalimentare nazionale attraverso specifiche politiche settoriali
Risorse attribuite all'obiettivo, in coerenza con le disposizioni del Ministro prot. n. 983/2017
(Anno 2017; €. 9.000.000 cap. 1525/3 assegnati al CRA 2)

2017

2018

2019

€. 201.912.215

€ 174.681.014

€ 175.491.211

OBIETTIVI ASSEGNATI ALLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA (PQAI)

OBIETTIVI

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA'

INDICATORI

TIPOLOGIA

UNITA' DI MISURA

TARGET

Nr. Organizzazioni
interprofessionali
riconosciute
/esaminate

indicatore di
realizzazione fisica

nr. riconoscimenti

n/n

2) Filiere minori e no food, nonché verifica
della tracciabilità delle biomasse utilizzate
a fini energetici

Atti di coordinamento
direzionali emanati
/previsti

indicatore di output

atti emanati

atti emanati n/n;
Decreto di nomina nucleo
di verifica

3) Elaborazione e coordinamento delle
linee di politica di sviluppo settoriale, di
filiera e di distretto

Atti di coordinamento
direzionali emanati
/previsti
Atti di coordinamento
direzionali emanati
/previsti

indicatore di output

atti emanati

n/n

indicatore di output

atti emanati

n/n

1) Riconoscimento e sostegno delle
organizzazioni interprofessionali

Supporto alla competitività del sistema
agroalimenare italiano attraverso specifiche
azioni settoriali

4) Interventi di regolazione del mercato e
credito d'imposta

2

OBIETTIVI

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA'

INDICATORI

TIPOLOGIA

UNITA' DI MISURA

TARGET

1) Coordinamento in materia di agricoltura
biologica

Atti di coordinamento
direzionali emanati
/previsti

indicatore di output

atti emanati

n/n

Provvedimenti di indirizzo

indicatore di
realizzazione fisica

atti emanati

n/n

indicatore di
realizzazione fisica

atti emanati

n/n

indicatore di output

atti emanati

nr.

indicatore di output

atti emanati

nr.

indicatore di
realizzazione fisica

nr. monitoraggi effettuati

3

2 Attività connesse ai settori
agroalimentare e vitivinicolo di qualità

Promozione dell'agroalimentare italiano anche
attraverso azioni di comunicazione, educazione e
3) Attività connesse alle DOP alle IGP e ai
Provvedimenti di indirizzo
di informazione sul corretto consumo dei
Consorzi di tutela
prodotti agroalimentari nazionali di qualità e
biologici
4) Attività relative alla comunicazione
Atti di coordinamento
istituzionale ed alla partecipazione a
direzionali emanati
manifestazioni fieristiche nazionali ed
/previsti
Atti di coordinamento
5) Attività connesse al programma di
direzionali emanati
comunicazione "Frutta nelle scuole"
/previsti
Monitoraggio
Coordinamento misure anticorruzione relative Monitoraggio obiettivi di competenza
quadrimestrale
Piano anticorruzione 2017/2019
alle attività dell'obiettivo
avanzamento obiettivi

Allegato A) Ob. n. 102 - D.G. PQAI
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Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca
MISSIONE: 9 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
PROGRAMMA: 6 - Politiche competitive, della qualita' agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione
AZIONE: 4
Sviluppo
del
sistema
informativo
nazionale
Priorità Politica: Promozione dello sviluppo, dell occupazione, della competitivita'agricolo
e della qualita'
nel(9.6.4)
settore agricolo, agroalimentare, ippico e della pesca

Obiettivo Strategico n. 103:
Sviluppo sistemi ICT, reingegnerizzazione e semplificazione processi per il miglioramento dell'efficienza e della qualità dei servizi in coerenza con il programma
dell'integrità e della trasparenza dell'azione amministrativa e il piano anticorruzione
2017

Risorse attribuite all'obiettivo (rif. d.m. mef n. 102065 del 27 dicembre 2016)

2018

2019

€ 15.394.759
€ 15.263.399
€ 14.928.923
OBIETTIVI ASSEGNATI ALLA DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI, DELLE RISORSE UMANE E PER I RAPPORTI CON LE REGIONI E GLI ENTI
TERRITORIALI (AGRET)
OBIETTIVI
Coordinamento dell'attività relativa agli interventi nel
settore ICT 2016-2018

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA'
Elaborazione di piani di intervento in relazione al contesto
amministrativo

Piena operatività dell'Ufficio Statistica in relazione allo Coordinamento delle attività tra le diverse unità organizzatuve del
sviluppo delle politiche agricole anche sul piano europeo Ministero ed egli Enti collegati

Coordinamento misure anticorruzione relative alle attività Monitoraggio obiettivi di competenza
Piano anticorruzione 2017/2019
dell'obiettivo

INDICATORI

TIPOLOGIA

UNITA' DI
MISURA

TARGET

Nr. interventi
realizzati/interventi
programmati

Indicatore di output

nr. interventi

Almeno 90%

Istituzione e funzionamento del
gruppo di lavoro inter servizi

Indicatore binario

SI/NO

SI

Monitoraggio quadrimestrale
avanzamento obiettivi

Indicatore di
realizzazione fisica

Monitoraggi
effettuati
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Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca
MISSIONE: 32 -Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
PROGRAMMA: 3 Servizi eaffari generali perle amministrazionidi competenza
AZIONI: 2, 3
Gestione del personale (2); Gestione comune dei beni e servizi (3)

Obiettivo Strutturale n. 100:
Valorizzazione delle risorse umane e razionalizzazione degli acquisti e dell'erogazione dei servizi di carattere generale e in gestione unificata
Risorse attribuite all'obiettivo (rif. d.m. mef n. 102065 del 27 dicembre 2016)

2017

2018

2019

€ 15.394.759

€ 15.263.399

€ 14.928.923

OBIETTIVI ASSEGNATI ALLA DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI, DELLE RISORSE UMANE E PER I RAPPORTI CON LE REGIONI E GLI ENTI
TERRITORIALI (AGRET)
OBIETTIVI
Razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi e
delle attività in gestione unificata ex art. 4 D.lgs 279/1997

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA'
Incidenza della spesa in gestione unificata
sul totale

Gestione det trattamento giuridico e
economico del rapporto di lavoro anche
Riorganizzazione del Ministero a seguito dell'incorporazione della dirigenziale ruolo agricoltura ed ICQRF.
Direzione Generale delle Foreste
Formazione
Budget e bilancio di
previsione annuale e triennale,
Programmazione economico e finanziaria a seguito della riforma
assestamento e
delle leggi di bilancio
rendiconto generale dello Stato

Verifica dell'entrata a regime della gestione degli Enti dopo le
riforme

Coordinamento misure anticorruzione relative alle attività
dell'obiettivo

Riordino coerente con la legge delega
(Collegato Agricolo) e nuova normativa
sulle Società pubbliche, e sugli Enti di
Ricerca
Monitoraggio obiettivi di competenza
Piano anticorruzione 2017/2019

INDICATORI

TIPOLOGIA

UNITA' DI
MISURA

TARGET

euro/euro

percentuale

%

>=50%

pratiche esaminate
/pratiche pervenute

realizzazione fisica

nr. pratiche
esaminate

n/n

corsi di aggiornamento
professionale del
personale

realizzazione fisica

nr. di partecipanti
nell'anno

>=250

atti di coordinamento

realizzazione fisica

atti

>=5

adeguamento degli Statuti
e dei Regolamenti degli
Enti di Ricerca e Società
pubbliche

realizzazione fisica

atti emanati
/atti previsti

100%

monitoraggio
quadrimestrale
avanzamento obiettivi

realizzazione fisica

monitoraggi
effettuati

3

Allegato A) Ob. n. 100 - D.G. AGRET

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca
MISSIONE: 9 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
PROGRAMMA: 6 - Politiche competitive, della qualita' agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione

AZIONE: 2
Interventi a favore del settore pesca e acquacoltura (9.6.2)

Priorità Politica: Promozione dello sviluppo, dell occupazione, della competitivita' e della qualita' nel settore agricolo, agroalimentare, ippico e della pesca
Obiettivo Strategico n. 101:
Programmazione Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) e piano triennale nazionale, in linea con i principi della Politica Comune della Pesca
(PCP)
Risorse attribuite all'obiettivo (rif. d.m. mef n. 102065 del 27 dicembre 2016)

2017

2018

2019

€ 44.967.778

€ 33.876.231

€ 33.911.347

OBIETTIVI ASSEGNATI ALLA DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA (PEMAC)

OBIETTIVI

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA'

Gestione degli affari di carattere generale e del
personale, rapporti con il Dipartimento
Gestire, erogare e vigilare fondi
comunitari e nazionali per il Gestione capitoli di bilancio
settore
Controlli e vigilanza dell'attività di pesca e
acquacoltura

INDICATORI

TIPOLOGIA

UNITA' DI MISURA

TARGET

procedimenti
evasi/
procedimenti
pervenuti

realizzazione fisica

nr. procedimenti

n/n

impegni di spesa/
fondi disponibili

realizzazione
finanziaria

fondi impegnati

100%

piano di
comunicazione

indicatore binario
si/no

documento

si

OBIETTIVI

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA'

INDICATORI

emanazione atti
concernenti la
Ricerca scientifica
materia
/atti previsti
emanazione atti
Gestire, erogare e vigilare fondi
Rapporti con l'Unione Europea, enti ed
concernenti la
comunitari e nazionali per il
organizzazione multilaterali e accordi con Paesi Terzi.
materia
settore
/atti previsti
emanazione atti
concernenti la
Legislazione nazionale.
materia
/atti previsti
Iniziative operative per la corretta applicazione delle
nuove disposizioni previste dal Regolamento (CE) del
Assicurare lo sviluppo di una Consiglio n. 1967/2006.
snapshot
pesca compatibile
(rapporto flotta)

TIPOLOGIA

UNITA' DI MISURA

TARGET

realizzazione fisica

nr. procedimenti

n/n

realizzazione fisica

nr. procedimenti

n/n

realizzazione fisica

nr. procedimenti

n/n

indicatore di
risultato
output

nr.
snapshot inviati

3

indicatore di
realizzazione fisica

monitoraggi
effettuati

3

Aggiornamento dell'archivio della flotta, sistemi di
controllo sulla pesca.
Coordinamento misure
anticorruzione relative alle
attività dell'obiettivo

Monitoraggio obiettivi di competenza
Piano anticorruzione 2017/2019

monitoraggio
quadrimestrale
avanzamento
obiettivi

Allegato A) Ob. n. 101 - D.G. PEMAC

