SCHEDA OBIETTIVI PERFORMANCE

Allegato 1

NOME COGNOME DEL VALUTATO: Capo Dipartimento
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E
INTERNAZIONALI
ANNO 2014
E DELLO SVILUPPO RURALE

SCHEDA OBIETTIVI

Linea Attivita’/Programmi
Operativi

Peso

supporto alla tutela degli interessi
nazionali con particolare riguardo
alla politica agricola comune e al
semestre di Presidenza italiana del
Consiglio
UE,
attraverso
il
monitoraggio dei lavori della
commissione agricoltura e sviluppo
rurale (COMAGRI) e, per gli
argomenti d’interesse agricolo, della
plenaria del Parlamento europeo
(PE) con successiva diffusione di
informazioni agli Uffici attraverso
newsletter di resoconto di seduta,
nonché all'utenza esterna mediante
pubblicazione di informazioni di
seduta sul sito istituzionale del
Ministero

22
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
Consiglio
dei
ministri
dell’agricoltura in relazione alla
politica
agricola
comune,
nonchè
tutela interessi nazionali, per quanto
di competenza, nell'ambito dei lavori
degli
organismi
internazionali
multilaterali, in sede di accordi
bilaterali e multilaterali, nonché in
ambito di Unione Europea, anche al
fine di favorire le esportazioni
agroalimentari italiane attraverso
politiche
che
facilitino
l'identificazione
dell'origine
nazionale
dei
prodotti
commercializzati

Prodotto

indicatore di prodotto
indicatore di realizzazione fisica
indicatore binario
da nota preliminare

1 Monitoraggio degli ordini del
giorno delle riunioni in calendario
di COMAGRI e della plenaria del
PE;
2
Rilevazione
argomenti
d'interesse
agricolo;
indicatore binario
3 Ascolto delle riunioni di
output
COMAGRI e delle riunioni
plenarie del PE d'interesse
Elaborazione resoconti agricolo;
per ogni riunione di
4 Newsletter agli uffici ministeriali
comagri o plenaria del con i resoconti di seduta di cui al
PE rilevante interesse
punto
III;
agricolo
5 Pubblicazione di informazioni di
seduta di cui al punto III sul sito
Internet
del
Ministero;
6 rapporti trimestrali attività PE
d'interesse
agricolo;
7 attività
di coordinamento,
funzionamento e supporto - affari
generali
della DG PIUE ;
8 attività connesse con le funzioni
del parlamento nazionale nelle
competenze della DG PIUE
1 Monitoraggio degli ordini del
indicatore di
giorno delle riunioni in calendario
realizzazione fisica
di CSA, Comitati, Gruppi di
Lavoro, del Consiglio e del
numero elaborati e
Consiglio dei ministri
rapporti concernenti i
dell’agricoltura;
lavori in ambito di
2 Raccolta di pareri ed
organismi internazionali osservazioni dagli Uffici
e/o istituzioni europee ministeriali competenti per
materia;
3 Analisi e studio delle proposte e
preparazione dei dossier in
indicatore binario
discussione nelle riunioni di cui al
punto I;
formulazione pareri
riguardanti accordi int.li 4 Partecipazione alle riunioni di
e cooperazione tra Italia CSA, Comitati e Gruppi di Lavoro;
5 Presidenza dei tavoli di cui al
e paesi terzi per ogni
punto IV nel corso del semestre di
richiesta da parte del
gabinetto del ministro o Presidenza italiana dell'UE;
da parte di altri ministeri 6 partecipazione alla delegazione
italiana di supporto all'Autorità
(es. mae e mise)
politica per le riunioni del
Consiglio dei ministri

Obiettivo

SCHEDA OBIETTIVI PERFORMANCE

Allegato 1

NOME COGNOME DEL VALUTATO: Capo Dipartimento
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E
INTERNAZIONALI
ANNO 2014
E DELLO SVILUPPO RURALE

SCHEDA OBIETTIVI

Linea Attivita’/Programmi
Operativi

1 Partecipazione ai tavoli negoziali
in sede UE su cui sono discusse
questioni attinenti il regime dei
pagamenti diretti ed il regolamento
finanziario
FEAGA-FEASR;
2
Coordinamento
delle
fasi
successive
alla
decisione
di
liquidazione dei conti FEAGAFEASR, con particolare riguardo alle
procedure di conciliazione ed ai
ricorsi in corte di Giustizia
dell’Unione europea, al fine di
limitare le perdite di bilancio
conseguenti alle rettifiche finanziarie
decise dalla Commissione UE.

Peso

Prodotto

indicatore di
realizzazione fisica
numero elaborati e
rapporti concernenti i
lavori in ambito di
organismi internazionali
e/o istituzioni europee

indicatore di prodotto
indicatore di realizzazione fisica
indicatore binario
da nota preliminare
dell’agricoltura;
7 Partecipazione alla preparazione
del Consiglio informale
dell'Agricoltura da organizzare nel
corso del semestre di Presidenza;
8 partecipazione alle riunioni degli
organismi internazionali
multilaterali, per quanto di
competenza;
9 formulazione pareri e dossier di
competenza nell'ambito di accordi
bilaterali e multilaterali e relazioni
internazionali
1 Esame delle questioni poste
all’ordine del giorno delle riunioni
in sede UE per le materia di
competenza;
2 Predisposizione di analisi, studi
d’impatto e documenti riguardanti
la
posizione
italiana
sulla
sull'applicazione della politica
agricola comune, con particolare
riferimento
al
regime
dei
pagamenti
diretti;
3 Rappresentazione della posizione
nazionale nelle riunioni in sede UE
in cui sono discusse questioni
attinenti il regime dei pagamenti
diretti
ed
il
regolamento
finanziario
FEAGA-FEASR;
4 Coordinamento per l’esperibilità
delle
procedure
conciliative;
5
Notifica
delle
posizioni
all’Organo
di
conciliazione,
partecipazione alle audizioni e
comunicazione del rapporto finale
dell’Organo agli Uffici interessati;
6
Coordinamento
per
l’impugnativa delle decisioni di
rettifica
finanziaria
e
predisposizione di memorie per
l’Avvocatura generale dello Stato,
necessarie
per
l’avvio
del
procedimento e nell’ambito delle
varie fasi dello stesso.

Obiettivo

SCHEDA OBIETTIVI PERFORMANCE

Allegato 1

NOME COGNOME DEL VALUTATO: Capo Dipartimento
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E
INTERNAZIONALI
ANNO 2014
E DELLO SVILUPPO RURALE

SCHEDA OBIETTIVI

Linea Attivita’/Programmi
Operativi

Partecipazione ai lavori in sede UE
attinenti le questioni orizzontali
dell’Organizzazione Comune di
Mercato (OCM) Unica nonché le
tematiche riguardanti le produzioni
vegetali
di
competenza.
Coordinamento, a livello UE, delle
azioni di semplificazione della
politica agricola comune

Peso

Prodotto

indicatore di
realizzazione fisica
numero elaborati e
rapporti concernenti i
lavori in ambito di
organismi internazionali
e/o istituzioni europee

indicatore di
realizzazione fisica
partecipazione ai lavori in sede UE
attinenti ai comparti ortofrutticolo e
dell’olio di oliva

numero elaborati e
rapporti concernenti i
lavori in ambito di
organismi internazionali
e/o istituzioni europee

indicatore di prodotto
indicatore di realizzazione fisica
indicatore binario
da nota preliminare
1 Esame delle questioni di
competenza trattate in ambito UE;
2 Raccolta dei pareri ed
osservazioni
degli
uffici
ministeriali, delle amministrazioni
regionali
e
delle
filiere;
3 Analisi delle proposte e
preparazione dei dossier di
riunione;
4
Partecipazione
e
rappresentazione della posizione
nazionale nelle riunioni dei Gruppi
di lavoro del Consiglio e dei
Comitati di gestione di cui al punto
1
1 Esame delle questioni di
competenza trattate in ambito UE;
2 Raccolta dei pareri ed
osservazioni
degli
uffici
ministeriali cointeressati, delle
amministrazioni regionali e delle
filiere;
3
Analisi
delle
proposte;
4
Partecipazione
e
rappresentazione della posizione
nazionale nelle riunioni dei Gruppi
di lavoro del Consiglio e dei
Comitati di gestione di cui al punto
1
5 Partecipazione alle riunioni UE e
altri
organismi
internazionali
(UNECE,
COI,
ecc.)
e
rappresentazione degli interessi
nazionali;

Obiettivo

SCHEDA OBIETTIVI PERFORMANCE

Allegato 1

NOME COGNOME DEL VALUTATO: Capo Dipartimento
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E
INTERNAZIONALI
ANNO 2014
E DELLO SVILUPPO RURALE

SCHEDA OBIETTIVI

Linea Attivita’/Programmi
Operativi

Peso

Prodotto

indicatore di
realizzazione fisica
partecipazione ai lavori in sede UE
attinenti al comparto lattiero-caseario

numero elaborati e
rapporti concernenti i
lavori in ambito di
organismi internazionali
e/o istituzioni europee

indicatore di
realizzazione fisica
partecipazione ai lavori in sede UE
attinenti al comparto zootecnia da
carne

numero elaborati e
rapporti concernenti i
lavori in ambito di
organismi internazionali
e/o istituzioni europee

indicatore di
realizzazione fisica
partecipazione ai lavori in sede UE
attinenti ai comparti vitivinicolo,
delle bevande spiritose e dei vini
aromatizzai; nonché partecipazione
ai lavori dell'OIV

numero elaborati e
rapporti concernenti i
lavori in ambito di
organismi internazionali
e/o istituzioni europee

indicatore di prodotto
indicatore di realizzazione fisica
indicatore binario
da nota preliminare
1 Esame delle questioni di
competenza trattate in ambito UE;
2 Raccolta dei pareri ed
osservazioni
degli
uffici
ministeriali cointeressati, delle
amministrazioni regionali e delle
filiere;
3
Analisi
delle
proposte;
4
Partecipazione
e
rappresentazione della posizione
nazionale nelle riunioni dei Gruppi
di lavoro del Consiglio e dei
Comitati di gestione di cui al punto
1

1 Esame delle questioni di
competenza trattate in ambito UE;
2 Raccolta dei pareri ed
osservazioni
degli
uffici
ministeriali cointeressati, delle
amministrazioni regionali e delle
filiere; 3 Analisi delle proposte;
4
Partecipazione
e
rappresentazione della posizione
nazionale nelle riunioni dei Gruppi
di lavoro del Consiglio e dei
Comitati di gestione di cui al punto
1
1 Esame delle questioni di
competenza trattate in ambito UE;
2 Raccolta dei pareri ed
osservazioni
degli
uffici
ministeriali cointeressati, delle
amministrazioni regionali e delle
filiere;
3
Analisi
delle
proposte;
4
Partecipazione
e
rappresentazione della posizione
nazionale nelle riunioni dei Gruppi
di lavoro del Consiglio e dei
Comitati di gestione di cui al punto
1
5 Partecipazione ai lavori OIV,
definizione delle risoluzioni alla

Obiettivo

SCHEDA OBIETTIVI PERFORMANCE

Allegato 1

NOME COGNOME DEL VALUTATO: Capo Dipartimento
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E
INTERNAZIONALI
ANNO 2014
E DELLO SVILUPPO RURALE

SCHEDA OBIETTIVI

Linea Attivita’/Programmi
Operativi

Peso

Prodotto

indicatore di prodotto
indicatore di realizzazione fisica
indicatore binario
da nota preliminare
luce degli interessi nazionali;

indicatore di
realizzazione fisica
Partecipazione ai lavori in sede UE,
con particolare riferimento alle
politiche in favore dello sviluppo
rurale

NUMERO DI PIANI,
PROGRAMMI,
DOCUMENTI E ATTI

indicatore di
realizzazione fisica
miglioramento dell’integrazione di
filiera per garantire la trasparenza dei
mercati e valorizzare le produzioni
cerealicole italiane

15

numero elaborati e
rapporti concernenti
miglioramento
integrazione filiera
agroalimentare

1 Analisi delle proposte delle
istituzioni UE;
2 Consultazione delle regioni e
delle organizzazioni professionali
di settore per la definizione della
posizione italiana;
3 Definizione della posizione
italiana da assumere nei lavori per
il settore di competenza e
partecipazione ai negoziati;
4 Consultazione delle regioni e
delle organizzazioni professionali
per l’applicazione della normativa
UE;
5 Definizione delle norme di
applicazione della normativa UE.
6 Partecipazione alle riunioni in
sede Consiglio UE durante il
semestre di presidenza italiana
1 Analisi dei dati di mercato
relativi ai principali settori di
competenza;
2 Predisposizione dei bilanci
previsionali
dei
cereali;
3
divulgazione
dei
bilanci
previsionali di cui al p.to 2.

Obiettivo

SCHEDA OBIETTIVI PERFORMANCE

Allegato 1

NOME COGNOME DEL VALUTATO: Capo Dipartimento
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E
INTERNAZIONALI
ANNO 2014
E DELLO SVILUPPO RURALE

SCHEDA OBIETTIVI

Linea Attivita’/Programmi
Operativi

miglioramento dell’integrazione di
filiera nei settori ortofrutticolo e
oleicolo,
anche
attraverso
la
rappresentazione degli interessi
italiani in sede di Unione europea e,
in fase di attuazione della specifica
regolamentazione europea, in ambito
nazionale per le questioni specifiche
riguardanti le organizzazioni dei
produttori e le organizzazioni di
operatori.

Peso

Prodotto

indicatore di
realizzazione fisica
numero elaborati e
rapporti concernenti
miglioramento
integrazione filiera
agroalimentare

indicatore di
realizzazione fisica
Politiche in favore dello sviluppo
rurale

pratiche evase /pratiche
assegnate elaborazione
piani, programmi e
documenti; emanazione
atti

indicatore di prodotto
indicatore di realizzazione fisica
indicatore binario
da nota preliminare

1 Analisi delle proposte ed
elaborazione dei dossier sulle
materie di competenza, con
particolare
riferimento
allo
sviluppo delle organizzazioni di
produttori e organizzazioni di
operatori;
2 Analisi dei dati di mercato
relativi ai settori di competenza;
1) Trattazione, cura e
rappresentanza degli interessi
nazionali in materia di aiuti di
Stato in agricoltura.
2) Elaborazione delle linee di
programmazione nazionale in
materia di sviluppo rurale, in
coerenza con la Politica Agricola
Comune (PAC), con le altre
politiche strutturali dell’Unione
europea, con le altre politiche
nazionali e connessi rapporti con le
Regioni;
3) Predisposizione del manuale
utente contenente le "Linee guida
sulla uniforme interpretazione
delle definizioni contenute nel
nuovo regolamento comunitario
che disciplina il sostegno allo
sviluppo rurale da parte del
FEASR per il periodo 2014-2020,
in conformità ai principi
dell'ordinamento giuridico
nazionale"
4) Politiche in favore dei giovani e
delle donne;
5) Osservatorio per le Politiche
Strutturali.
6) Predisposizione regole tecniche
relative alla produzione integrata ai
sensi dell’art. 2, comma 3, della
legge 3 febbraio 2011, n. 4.

Obiettivo

SCHEDA OBIETTIVI PERFORMANCE

Allegato 1

NOME COGNOME DEL VALUTATO: Capo Dipartimento
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E
INTERNAZIONALI
ANNO 2014
E DELLO SVILUPPO RURALE

SCHEDA OBIETTIVI

Linea Attivita’/Programmi
Operativi

Azioni orizzontali di miglioramento
della competitività sistema agricolo e
aree rurali

Interventi ex ante e ex post per
contrastare la perdita di reddito delle
imprese agricole dovute ad avversità
atmosferiche, fitopatie ed epizoozie.
Credito agrario

Peso

Prodotto

indicatore di prodotto
indicatore di realizzazione fisica
indicatore binario
da nota preliminare

1) Elaborazione delle linee di
programmazione volte alla
valorizzazione del comparto
agrituristico nazionale e
adempimenti connessi al
funzionamento del Comitato
indicatore di
Consultivo sull'agriturismo
realizzazione fisica
2) Adempimenti connessi alla
programmazione e all'attuazione
Impegni/stanziamenti
della RICA di cui al Reg. (CE) n.
pagamenti/richieste di
1217/2009 del Consiglio del
liquidazione
30/11/2009
3) Raccolta, elaborazione e
divulgazione di dati utili ad
indirizzare la scelta degli
investimenti produttivi e degli
interventi pubblici in agricoltura
1) Credito agrario e gestione
residua del Fondo di rotazione per
la meccanizzazione
2) Interventi ex ante Adempimenti connessi alla
gestione del Fondo di solidarietà
nazionale di cui al decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e
indicatore di impatto
successive modifiche Gestione
outcome
delle misure di aiuto per
incentivare la stipula di contratti
Incremento % numero di
assicurativi agevolati finanziate
CUAA (Codice Unico
anche con reg. (CE) n. 73/09 art.
Azienda Agricola) di
68 punto 1 lett. d) e Reg. (CE) n.
aziende agricole che
1234/07 art. 103 Unvicies
aderiscono alle
3) Interventi ex post - Sostegno
assicurazioni agricole
dei redditi delle imprese agricole e
agevolate rispetto al
zootecniche colpite da calamità
triennio 2011-2013
naturali, eventi climatici avversi,
(numero di aziende
mediante Attivazione delle misure
84.169)
di aiuto per la ripresa economica e
produttiva delle imprese agricole
danneggiate e per il ripristino delle
strutture fondiarie connesse
all’attività agricola.
4) Supporto all'Autorità di gestione
del Programma Nazionale FEASR
per la gestione del rischio

Obiettivo

SCHEDA OBIETTIVI PERFORMANCE

Allegato 1

NOME COGNOME DEL VALUTATO: Capo Dipartimento
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E
INTERNAZIONALI
ANNO 2014
E DELLO SVILUPPO RURALE

SCHEDA OBIETTIVI

Linea Attivita’/Programmi
Operativi

Peso

Prodotto

indicatore di
realizzazione fisica
Politiche in favore dello sviluppo
rurale

pratiche evase /pratiche
assegnate elaborazione
piani, programmi e
documenti; emanazione
atti

8

Azioni orizzontali di miglioramento
della competitività sistema agricolo e
aree rurali

indicatore di
realizzazione fisica
Impegni/stanziamenti
pagamenti/richieste di
liquidazione

indicatore di prodotto
indicatore di realizzazione fisica
indicatore binario
da nota preliminare
1) Trattazione, cura e
rappresentanza degli interessi
nazionali in materia di aiuti di
Stato in agricoltura.
2) Elaborazione delle linee di
programmazione nazionale in
materia di sviluppo rurale, in
coerenza con la Politica Agricola
Comune (PAC), con le altre
politiche strutturali dell’Unione
europea, con le altre politiche
nazionali e connessi rapporti con le
Regioni;
3) Predisposizione del manuale
utente contenente le "Linee guida
sulla uniforme interpretazione
delle definizioni contenute nel
nuovo regolamento comunitario
che disciplina il sostegno allo
sviluppo rurale da parte del
FEASR per il periodo 2014-2020,
in conformità ai principi
dell'ordinamento giuridico
nazionale"
4) Politiche in favore dei giovani e
delle donne;
5) Osservatorio per le Politiche
Strutturali.
6) Predisposizione regole tecniche
relative alla produzione integrata ai
sensi dell’art. 2, comma 3, della
legge 3 febbraio 2011, n. 4.
1) Elaborazione delle linee di
programmazione volte alla
valorizzazione del comparto
agrituristico nazionale e
adempimenti connessi al
funzionamento del Comitato
Consultivo sull'agriturismo
2) Adempimenti connessi alla
programmazione e all'attuazione
della RICA di cui al Reg. (CE) n.
1217/2009 del Consiglio del
30/11/2009
3) Raccolta, elaborazione e
divulgazione di dati utili ad
indirizzare la scelta degli

Obiettivo

SCHEDA OBIETTIVI PERFORMANCE

Allegato 1

NOME COGNOME DEL VALUTATO: Capo Dipartimento
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E
INTERNAZIONALI
ANNO 2014
E DELLO SVILUPPO RURALE

SCHEDA OBIETTIVI

Linea Attivita’/Programmi
Operativi

Peso

Prodotto

indicatore di prodotto
indicatore di realizzazione fisica
indicatore binario
da nota preliminare
investimenti produttivi e degli
interventi pubblici in agricoltura

Interventi ex ante e ex post per
contrastare la perdita di reddito delle
imprese agricole dovute ad avversità
atmosferiche, fitopatie ed epizoozie.
Credito agrario

Indagini e studi

7

1) Credito agrario e gestione
residua del Fondo di rotazione per
la meccanizzazione
2) Interventi ex ante Adempimenti connessi alla
gestione del Fondo di solidarietà
nazionale di cui al decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e
indicatore di impatto
successive modifiche Gestione
outcome
delle misure di aiuto per
incentivare la stipula di contratti
Incremento % numero di
assicurativi agevolati finanziate
CUAA (Codice Unico
anche con reg. (CE) n. 73/09 art.
Azienda Agricola) di
68 punto 1 lett. d) e Reg. (CE) n.
aziende agricole che
1234/07 art. 103 Unvicies
aderiscono alle
3) Interventi ex post - Sostegno
assicurazioni agricole
dei redditi delle imprese agricole e
agevolate rispetto al
zootecniche colpite da calamità
triennio 2011-2013
naturali, eventi climatici avversi,
(numero di aziende
mediante Attivazione delle misure
84.169)
di aiuto per la ripresa economica e
produttiva delle imprese agricole
danneggiate e per il ripristino delle
strutture fondiarie connesse
all’attività agricola.
4) Supporto all'Autorità di gestione
del Programma Nazionale FEASR
per la gestione del rischio
indicatore di
1) Studi e ricerche riguardanti
realizzazione
l'agricoltura
finanziaria
2) Studi e ricerca riguardanti la
cultura contadina
impegni/stanziamenti
pagamenti/richieste di
liquidazione

Obiettivo

SCHEDA OBIETTIVI PERFORMANCE

Allegato 1

NOME COGNOME DEL VALUTATO: Capo Dipartimento
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E
INTERNAZIONALI
ANNO 2014
E DELLO SVILUPPO RURALE

SCHEDA OBIETTIVI

Linea Attivita’/Programmi
Operativi

Peso

Prodotto

indicatore di
realizzazione fisica
pratiche evase /pratiche
assegnate elaborazione
piani,programmi e
documenti; emanazione
atti

Promuovere la ricerca nei settori
produttivi, trovando utili strumenti
per incrementare i relativi fondi

indicatore di impatto
(outcome)

1 Supporto tecnico alla definizione
delle scelte nazionali nell'ambito
della riforma del regime dei
pagamenti diretti e individuazione
organismo per la certificazione dei
conti degli organismi pagatori
16

1) Programmi nazionali di ricerca
e sperimentazione nei settori
agricolo, agroalimentare e forestale
2) Programmi annuali del CRA
concernenti interventi strutturali,
acquisto di attrezzature e strumenti
di
formazione
3)
Programmi
per
l'internazionalizzazione
dei
progetti nazionali di ricerca e
sperimentazione
nei
settori
agricolo, agroalimentare e forestale
4) Promozione, divulgazione,
innovazione e trasferimento dei
risultati della ricerca

1
Elaborazione
dossier
e
valutazioni di impatto;
2 Sottoposizione ai portatori di
interessi ed alle Regioni delle
elaborazioni di cui al punto 1;
indicatore di risultato
3Proposta all'Autorità politica;
outcome
4 Predisposizione provvedimenti
applicativi;
composizione d'interessi
5 Predisposizione atti per lo
Stato/Regioni attuazione
svolgimento
di
gara
per
PAC
l'individuazione di organismo di
certificazione dei conti degli
organismi
pagatori;
6 svolgimento procedura di gara e
assegnazione del servizio
indicatore di
realizzazione fisica

1 Supporto tecnico alla definizione
delle scelte nazionali nell'ambito
della riforma dell'OCM Unica;

indicatore di prodotto
indicatore di realizzazione fisica
indicatore binario
da nota preliminare

numero elaborati,
rapporti e/o atti amm.vi
concernenti l'attuazione
della PAC

1
Elaborazione
dossier
e
valutazioni di impatto;
2 Sottoposizione ai portatori di
interessi ed alle Regioni delle
elaborazioni di cui al punto 1;
3 Proposta all'Autorità politica;
4 Predisposizione provvedimenti
applicativi;

Obiettivo

SCHEDA OBIETTIVI PERFORMANCE

Allegato 1

NOME COGNOME DEL VALUTATO: Capo Dipartimento
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E
INTERNAZIONALI
ANNO 2014
E DELLO SVILUPPO RURALE

SCHEDA OBIETTIVI

Linea Attivita’/Programmi
Operativi

Peso

Prodotto

indicatore di
realizzazione fisica
Strategia nazionale sui programmi
operativi sostenibili nel settore
ortofrutticolo

miglioramento dell’integrazione di
filiera attraverso la rappresentazione
degli interessi italiani in sede
europea. Attuazione della normativa
UE in ambito nazionale con
particolare attenzione al Pacchetto
latte.
Quote latte

numero elaborati,
rapporti e/o atti amm.vi
concernenti l'attuazione
della PAC

indicatore di
realizzazione fisica
numero elaborati,
rapporti e/o atti amm.vi
concernenti l'attuazione
della PAC

indicatore di
realizzazione fisica
Programma triennale del settore
apistico

numero elaborati,
rapporti e/o atti amm.vi
concernenti l'attuazione
della PAC

indicatore di prodotto
indicatore di realizzazione fisica
indicatore binario
da nota preliminare
1 Elaborazione dossier con il
supporto
di
organismi
specializzati;
2 Sottoposizione ai portatori di
interesse ed alle Regioni delle
elaborazioni di cui al punto 1;
3 Proposta all'Autorità politica;
4 Predisposizione provvedimenti
applicativi
1 Analisi delle proposte ed
elaborazione dei dossier sulle
materie di competenza, con
particolare
riferimento
allo
sviluppo delle organizzazioni di
produttori;
2 Analisi dei dati di mercato
relativi al settore lattiero-caseario
3. consultazione degli attori della
filiera ed eventuali proposte da
presentarre alla Commissione in
vista del superamento del regime
delle quote dopo il 2015.
4 Contenzioso
5. relazione con gli Organi
isitutizionali
nazionali
e
comunitari
1
Elaborazione
informazioni
provenienti da enti partecipanti al
programma
nazionale
2
verifica,
monitoraggio
e
redistribuzione risorse finanziarie
agli enti attuatori

indicatore di
realizzazione fisica
Piano Nazionale di sostegno settore
vitivinicolo
- Settore bevande
spiritose e vini aromatizzati

Accordo di Partenariato sui Fondi
strutturali

numero elaborati,
rapporti e/o atti amm.vi
concernenti l'attuazione
della PAC
indicatore di
realizzazione
finanziaria
impegni/stanziamenti
pagamenti/richieste di

Definizione del quadro normativo
attuativo nazionale

Elaborazione della proposta di
accordo di partenariato, di intesa
con il MISE e con le Regioni, per
la parte di competenza del
MIPAAF

Obiettivo

SCHEDA OBIETTIVI PERFORMANCE

Allegato 1

NOME COGNOME DEL VALUTATO: Capo Dipartimento
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E
INTERNAZIONALI
ANNO 2014
E DELLO SVILUPPO RURALE

SCHEDA OBIETTIVI

Linea Attivita’/Programmi
Operativi

Peso

Prodotto

indicatore di prodotto
indicatore di realizzazione fisica
indicatore binario
da nota preliminare

liquidazione

indicatore di
realizzazione fisica
Programma nazionale FEASR - Rete
Rurale Nazionale

Numero di Interventi di
monitoraggio
dell'avanzamento della
spesa dei PSR e del
programma RRN

indicatore di
realizzazione
finanziaria

Migliorare l'assetto del territorio ed
il rapporto tra agricoltura e ambiente,
ottimizzare la gestione delle risorse
idriche

impegni/stanziamenti;
pagamenti/richieste di
liquidazione
7
indicatore di
realizzazione fisica
pratiche evase /pratiche
assegnate elaborazione
piani,programmi e
documenti; emanazione
atti

1) Coordinamento dei tavoli per
esaminare le analisi e proposte per
la semplificazione burocratica e
per tutelare i giovani agricoltori;
2) Monitoraggio dell'avanzamento
della spesa dei PSR
3) Supporto all'Autorità di gestione
per la Rete Rurale Nazionale
1) Coordinamento delle politiche
in favore della meccanizzazione e
della prevenzione degli infortuni in
agricoltura.
2) Elaborazione linee di
programmazione nazionale relative
ai rapporti tra agricoltura e
ambiente, con particolare
riferimento alla condizionalità,alle
foreste e alla montagna, alla
biodiversità, alla direttiva nitrati e
ai rifiuti, alle emissioni e
cambiamenti climatici, al
paesaggio rurale, in coerenza con
le indicazioni dell’Unione europea
e connessi rapporti con le Regioni.
3) Studi, indagini, ricerche in
materie di bonifica, acqua, suolo e
ambiente.
4) Programma pluriennale e
sperimentale AGRIT
5) Programmazione in materia di
infrastrutture irrigue di rilevanza
nazionale, secondo le linee guida
di cui alla delibera CIPE n. 41 del
2001 e alla legge n. 350 del 2003,
attuazione del Piano irriguo
nazionale ad esclusione delle
Regioni di competenza del
commissario ad acta di cui
all'articolo 19, comma 5, del

Obiettivo

SCHEDA OBIETTIVI PERFORMANCE

Allegato 1

NOME COGNOME DEL VALUTATO: Capo Dipartimento
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E
INTERNAZIONALI
ANNO 2014
E DELLO SVILUPPO RURALE

SCHEDA OBIETTIVI

Linea Attivita’/Programmi
Operativi

Peso

Prodotto

indicatore di prodotto
indicatore di realizzazione fisica
indicatore binario
da nota preliminare
decreto-legge 8 febbraio 1995, n.
32, convertito dalla legge 7 aprile
1995, n. 104.
6) Programma di completamento
del piano irriguo nazionale
Delibera 69 del 22/7/2010 (solo
centro-nord).
7) FLEGT - applicazione Reg. CE
995/2009 sul commercio del
legname
8)Supporto all'Autorità di gestione
del Programma nazionale per la
misura delle infrastrutture irrigue

indicatore di
realizzazione
finanziaria

<z

impegni/stanziamenti;
pagamenti/richieste di
liquidazione
Migliorare il rapporto tra agricoltura
e ambiente, e l'uso sostenibile dei
mezzi tecnici di produzione

indicatore di
realizzazione fisica
pratiche evase /pratiche
assegnate elaborazione
piani,programmi e
documenti; emanazione
atti

Mitigazione degli effetti negativi
derivanti dal cambiamenti climatici

indicatore di
realizzazione
finanziaria
impegni/stanziamenti;
pagamenti/richieste di
liquidazione

1) Fondo di solidarietà nazionale Incentivi assicurativi (collegato
alle attività dell'Obiettivo 58)

Obiettivo

SCHEDA OBIETTIVI PERFORMANCE

Allegato 1

NOME COGNOME DEL VALUTATO: Capo Dipartimento
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E
INTERNAZIONALI
ANNO 2014
E DELLO SVILUPPO RURALE

SCHEDA OBIETTIVI

Linea Attivita’/Programmi
Operativi

Peso

Prodotto

indicatore di prodotto
indicatore di realizzazione fisica
indicatore binario
da nota preliminare

indicatore di impatto
(outcome)
Incremento del numero
di animali iscritti
complessivamente nei
libri genealogici o
registri anagrafici gestiti
dalle associazioni
nazionali di allevatori
finanziati dal Mipaaf
(attualmente sono
3.594.220)

1) Libri genealogici e registri
anagrafici del bestiame e relativi
controlli funzionali, programmi di
selezione e miglioramento
genetico.
indicatore di
2) Documento di programmazione
realizzazione fisica
per l'attività controlli funzionali
Elaborazione di una
delle ARA /APA (Associazioni
norma tecnica nazionale
Regionali e Provinciali Allevatori)
che consenta ai
3) Interventi e incentivazioni
consumatori di disporre
settore miglioramento genetico.
di informazioni
4) Anagrafe equidi presso SIAN e
aggiuntive sull'origine
gestione razze non sportive
della carne bovina, nel
5) Sistema etichettatura facoltativa
caso in cui l'attuale
delle carni bovine ed avicole.
disciplina di etichettatura
6) Valorizzazione settore apistico.
facoltativa fosse abrogata
7) Attività in materia venatoria
dall'Unione Europea
8) Supporto all'Autorità di gestione
del Programma nazionale per la
indicatore di impatto
misura della biodiversità animale
(outcome)

Riorganizzare l'attività di
miglioramento genetico del bestiame
e dei servizi delle associazioni degli
allevatori al fine di ridurne i costi
mantenedo l'efficienza

Incremento del valore
genetico, rappresentato
dall'indice globale di
selezione della specie
suina (valore attuale 1,49
UDS rispetto al valore 0
dell'anno 2000)
TARGET 1,6
75

Obiettivo

