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1 PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE
Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, nel delineare la disciplina del ciclo della performance, ha
previsto all’art. 10 la redazione annuale, da parte delle amministrazioni pubbliche, di una Relazione sulla
performance che evidenzi a consuntivo, con riferimento all’anno precedente, i risultati raggiunti rispetto
agli obiettivi programmati e alle risorse.
In ottemperanza alle citate disposizioni, si è provveduto ad elaborare il presente documento, che
compendia le risultanze scaturite dalle strategie poste in essere nell’arco del 2014, nonché i principali
esiti di gestione rilevati nel contesto delle attività istituzionali.
L’impostazione della Relazione si conforma allo schema di riferimento delineato dalla Commissione
indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni pubbliche con
delibera n. 5/2012.
La Relazione sulla performance rappresenta il principale momento di verifica circa il raggiungimento
degli obiettivi fissati nella direttiva annuale del Ministro, nel Piano della performance e negli altri
documenti di indirizzo politico e di programmazione strategica.
Il documento, indirizzato ai cittadini e a tutti gli stakeholders interni ed esterni per far conoscere
l’attività svolta dall’Amministrazione nell’anno di riferimento, consente in una prospettiva di trasparenza
responsabilità e sostenibilità, una raffigurazione delle risultanze di perfomance del periodo considerato,
quale sintesi di un processo dinamico, condiviso e partecipato.
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2 SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E GLI
ALTRI STAKEHOLDERS ESTERNI.
In questa sezione viene presentato un quadro sintetico del contesto esterno di riferimento in cui il
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha operato, ed i principali risultati conseguiti
dall’Amministrazione nell’anno considerato. Vengono, altresì, indicate le criticità e le opportunità
emerse in termini di miglioramento dell’azione amministrativa nel suo complesso.

2.1 Il contesto esterno di riferimento
L’Amministrazione ha agito in contesto esterno caratterizzato dal perdurare della gravissima crisi
finanziaria in cui versa l’Europa da qualche anno. Tutti gli indicatori macroeconomici, anche di settore,
riportano una situazione che nella migliore delle ipotesi è di stagnazione. Si è avuta, nella maggior parte
dei casi, una contrazione sia per la domanda che per i livelli occupazionali. L’azione del Ministero si è,
quindi, concentrata sulla necessità di creare le condizioni idonee a favorire lo sviluppo della crescita
economica sfruttando i segnali positivi che inducono a pensare che sia in atto un fenomeno di evoluzione
che, opportunamente supportato da politiche innovative di sviluppo, possa porre le basi per una ripresa
nel medio termine per l’intero comparto agricolo nazionale.
Sulla scorta degli interventi legislativi, comunitari e nazionali, e in relazione ai regolamenti che fissano il
Quadro finanziario Pluriennale (QFP) per il settennio 2014/2020, tendenti ad assicurare l’ordinato
andamento delle spese entro i limiti delle risorse disponibili, nonché all’alto livello di sussidiarietà, si è
ottenuto il risultato di assicurare una applicazione delle nuove regole quanto più adatte alle singole realtà
locali. In tal senso hanno operato i tavoli tecnici, avviati alla fine del 2013, per il perfezionamento in
campo regionale dell’applicazione della normativa nazionale . L’opera di rafforzamento del sistema
produttivo e di rilancio delle produzioni agricole, nella strategia generale del FEASR, ha determinato un
potenziale di sviluppo, soprattutto nel Mezzogiorno, da sottoporre all’attenzione generale.
L'agricoltura, che è un settore dinamico, è stata in grado di creare occupazione: nel II trimestre 2014 si è
avuto un incremento positivo del +1,8%. Cresce anche in maniera incoraggiante il numero dei dipendenti
con un +5,6% delle imprese del settore che rappresenta un segno di vitalità importante.
L’Amministrazione è in campo nell'attuazione di interventi che stimolino e consolidino ancora questa
crescita, attraverso azioni mirate alla competitività, al lavoro e alla semplificazione come il piano
denominato Campolibero. Il settore agricolo è centrale anche nella lotta alla disoccupazione giovanile e
per questo è stato messo in atto un vero e proprio "Piano Giovani" nell'agroalimentare attraverso 10
azioni concrete per il ricambio generazionale.

2.2 L’amministrazione
Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (MIPAFF), rappresenta l'Italia nell'ambito delle
istituzioni europee per la contrattazione della politica agricola comune. E’ preposto all’elaborazione e
coordinamento delle linee politiche agricole, forestali, agroalimentari nonché per la pesca a livello
nazionale, europeo ed internazionale. Ferme restando le competenze dell’Unione Europea, delle Regioni
e delle Province autonome, il MIPAFF si occupa della politica agricola, dell'ambito agroalimentare, della
pesca e dell'acquacoltura, delle foreste e dell’ippica. Esercita il controllo sulla produzione e prima
trasformazione dei prodotti agricoli, come definiti dal paragrafo 1 dell'art. 38 del Trattato sul
funzionamento dell’Unione Europea (TFUE).
Il nuovo assetto organizzativo, in seguito e per effetto del d.l. n.95/2012 convertito nella L.135/2012, è
stato definito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 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”. Con DM n. 1622 del 13 febbraio 2014 sono stati
individuati gli uffici dirigenziali non generali in numero di cinquantacinque unità di cui uno presso gli
uffici di diretta collaborazione ad opera del Ministro.
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In posizione di autonomia e indipendenza si colloca l’Organismo Indipendente di Valutazione della
Performance i cui componenti sono stati nominati con decreto del Ministro n.7686 del 4 luglio 2013.
Gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro sono i seguenti:
Capo di Gabinetto;
Segreteria Particolare;
Ufficio Legislativo;
Segreteria Tecnica;
Ufficio Stampa;
Ufficio Rapporti Internazionali e del Cerimoniale;
Consigliere Diplomatico;
Sono organi strutturati nell'amministrazione ministeriale i seguenti uffici:
Il Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale, (DIPEISR) esercita le
competenze del Ministero in materia di politiche di mercato nel settore agricolo e agroalimentare, cura i
rapporti con l'Unione europea nella fase di formazione e di attuazione della normativa U. E. del Consiglio,
del Parlamento e della Commissione, nonché le politiche dello sviluppo del mondo rurale. Esso si articola in
due Direzioni Generali:
Direzione generale delle politiche internazionali e dell’Unione Europea (PIUE);
Direzione generale dello sviluppo rurale (DISR);
Il Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca, (DIQPAI)
esercita le 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.
Esso è suddiviso in 3 Direzioni Generali:
Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica (PQAI);
Direzione generale della pesca marittima e dell’acquacoltura (PEMAC);

Enti territoriali (AGRET);
Il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti
agro-alimentari, (ICQRF) ha competenze in materia di prevenzione e repressione delle infrazioni nella
preparazione e nel commercio dei prodotti agroalimentari, vigilanza sulle produzioni di qualità registrata,
programmi di controllo per contrastare l’irregolare commercializzazione dei prodotti agroalimentari. Esso è
composto da 2 Direzioni Generali:
ione e tutela del
consumatore (VICO);
La struttura dell’ICQRF sul territorio è inoltre composta da 10 Uffici territoriali e 19 Uffici d’Area, oltre che
di sei laboratori.
Gli organismi operativi sono i seguenti:
Corpo Forestale dello Stato (CFS), Forza di Polizia ad ordinamento civile, specializzata nella difesa del
patrimonio agroforestale italiano e nella tutela dell'ambiente, del paesaggio e dell'ecosistema, opera sul
territorio nazionale attraverso una rete di circa 1000 Comandi stazione, oltre ad uffici regionali e provinciali
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situati nelle regioni a statuto ordinario. I principali compiti e funzioni sono indicati nell’art. 2 della Legge 6
febbraio 2004, n. 36. Il D.P.R. 264/2003 istituisce l’Ispettorato Generale del Corpo forestale dello Stato,
mentre i DDMM 12.01.2005 e 8.2.1997 individuano compiti e funzioni dei relativi Uffici centrali e
periferici;
Comando Carabinieri per le Politiche Agricole e Alimentari, che opera in qualità di reparto specializzato
dell'Arma dei Carabinieri-Ministero della Difesa, dipendente funzionalmente dal Ministero delle Politiche
Agricole, ma gerarchicamente dal Comando Carabinieri territorialmente competente. Esso svolge controlli
ordinari e straordinari su erogazione e ricezione degli aiuti comunitari nel settore agroalimentare, della pesca
e della acquacoltura; su operazioni di ritiro e vendita di prodotti agroalimentari, ivi compresi gli aiuti a Paesi
in via di sviluppo ed indigenti;
Reparto Pesca Marittima del Corpo delle Capitanerie di Porto, quale organo specializzato del Corpo
delle Capitanerie di Porto, istituito presso il Ministero ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. 27 maggio 2005, n. 100,
che dipende funzionalmente dal Ministro delle Politiche Agricole, ma gerarchicamente dal Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, ed esercita funzioni di supporto alle attività di vigilanza e controllo della pesca
marittima e dell'acquacoltura e delle relative filiere.
Si riportano di seguito i dati sintetici concernenti le risorse umane, finanziarie, i servizi erogati ed il numero
di utenti ripartiti per ogni singolo Centro di Responsabilità Amministrativa.
CRA 1 GABINETTO
RISORSE UMANE DIRIGENTI I
n. 3
RISORSE
€ 8.614.037,00
FASCIA ee
FINANZIARIE
assimilati
ASSEGNATE
DIRIGENTI II FASCIA e
n. 10
assimilati
AREA III
n. 40 ( include 10 contratti a tempo determinato)
AREA II
n. 24
AREA I
n. 0
Consulenti
n. 10
TOT.
n. 87
CRA 2 DIPEISR
RISORSE UMANE

DIRIGENTI I
FASCIA

n. 3

DIRIGENTI II FASCIA
AREA III
AREA II
AREA I
TOT.
SERVIZI EROGATI
n. 1 Servizio agrometereologico
n. 25 Concessione di contributi per la realizzazione di
programmi di valorizzazione, divulgazione e
trasferimento dei risultati della ricerca e la
sperimentazione agraria
n. 26 b) Autorizzazioni per commercializzazione di
varietà in corso di iscrizione;
d) Autorizzazione per importazione e circolazione
semente a scopo sperimentale e/o per prove di
iscrizione in ambito nazionale
n. 26 e) Introduzione e trasferimento di materiale per
prove o scopi scientifici per lavoro di selezione
varietale

RISORSE
FINANZIARIE
ASSEGNATE

€. 375.948.454,44

n. 15
n. 117
n. 52
n. 0
n. 187
NUMERO UTENTI
n. 3519 accessi internet
n. 11

n. 648

n. 52
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CRA 3 DIPQAI
RISORSE UMANE

DIRIGENTI I
FASCIA

n. 4

DIRIGENTI II FASCIA
AREA III
AREA II
AREA I
TOT.
SERVIZI EROGATI
n. 7 Rilascio autorizzazioni alla pesca scientifica
n. 8 Riconoscimenti istituti scientifici
n.14 Riconoscimenti dei prodotti DOP e IGP
n. 15 modifica dei disciplinari di produzione dei
prodotti DOP e IGP
n. 33 Riconoscimento società di corse
n. 89 Rilascio/rinnovo patente allievo fantino
n. 90 Rilascio/rinnovo patente fantino
n. 97 Iscrizione lista pagamenti insoddisfatti galoppo
n. 3 Ufficio passi ed informazioni – Contact Center URP
n. 5 Biblioteca

CRA 4 ICQRF
RISORSE UMANE

DIRIGENTI I
FASCIA

n. 3

DIRIGENTI II FASCIA
AREA III
AREA II
AREA I
TOT.
SERVIZI EROGATI
n. 32 Prevenzione e repressione delle frodi nel
comparto agroalimentare e dei mezzi tecnici di
produzione attraverso programmi di controllo ispettivi
e analitici

RISORSE
FINANZIARIE
ASSEGNATE

€. 342.919.665,60

n.19
n. 209
n. 222
n. 2
n. 456
NUMERO UTENTI
n. 48
n. 57
n. 3 DOP
n. 5 IGP
n. 15
n. 1
n. 19 (di cui n. 1 nuovo rilascio)
n. 134 (di cui n. 11 rilascio)
n. 80
n. 41982 Ufficio passi
n. 12000 telefonate numero verde URP
n. 20000 casella di posta URP
n. 6 eventi culturali realizzati

RISORSE
FINANZIARIE
ASSEGNATE

€ 47.866.908,00

n. 17
n. 357
n. 393
n. 5
n. 775
NUMERO UTENTI
n. controlli 36.359
4.276 contestazioni amministrative
n. sequestri 575 per 42,8 milioni di euro
n. ordinanze ingiunzione 1.575
359 notizie di reato
287 interventi Tutela made in Italy fuori dell’Italia e
sul WEB

6

CRA 5 CFS
RISORSE UMANE

DIRIGENTE
GENERALE

DIRIGENTE SUPERIORE
I DIRIGENTE
-VICE QUESTORE AGGIUNTO
-COMMISSARIO CAPO FORESTALE
-COMMISSARIO FORESTALE
-ISPETTORE SUPERIORE SCELTO
-ISPETTORE SUPERIORE
-ISPETTORE CAPO
-ISPETTORE
-VICE ISPETTORE
-SOVRINTENDENTE CAPO
-SOVRINTENDENTE
-VICE SOVRINTENDENTE
-ASSISTENTE CAPO
-ASSISTENTE
-AGENTE SCELTO
-AGENTE
-ALLIEVO AGENTE
-PERITO SUPERIORE SCELTO
-PERITO SUPERIORE
-PERITO CAPO
-PERITO
-VICE PERITO
-REVISORE CAPO
-REVISORE
-COLLABORATORE CAPO
-COLLABORATORE
-OPERATORE SCELTO
-OPERATORE
TOT.
SERVIZI EROGATI
Rilascio certificati CITES

n. 2

RISORSE
FINANZIARIE
ASSEGNATE

532.174.196,00

n. 18
n. 93
n. 327

n. 396
n. 710

n. 1.308
n. 4.230

n. 72
n. 71

n. 206
n. 345

n. 7.778
NUMERO UTENTI
n. 20610
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Enti vigilati
Nelle attività di sua competenza il MiPAAF si avvale dell'operato di importanti Enti collegati:
- Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA);
- Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in agricoltura (CRA);
- EIPLI;
- Ente Risi;
- Istituto Nazionale di Economia Agraria (INEA);
- Istituto di Servizi per Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA).
Società partecipate
-Istituto Sviluppo Agroalimentare S.p.A. (ISA);
-Buonitalia S.p.A. in liquidazione;
-Agenzia Pollenzo S.p.A.;
- Unirelab.
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2.3 I risultati raggiunti
Gli obiettivi strategici ed operativi conferiti con la direttiva generale per l’azione amministrativa e la
gestione, emanata dal Ministro il 22 gennaio 2014, nonché quelli assegnati con le direttive dei titolari dei
Centri di responsabilità e dei titolari di Uffici di livello dirigenziale generale, sono quelli ricompresi nel
Piano della performance 2014-2016. Gli stessi risultano raggiunti per la quasi totalità, ad eccezione di
pochi casi, nei quali l’insufficienza delle risorse finanziarie, determinata dagli interventi di riduzione
della spesa, non ne ha consentito il pieno raggiungimento, nei termini inizialmente programmati.
Ciò posto, si riepilogano di seguito i principali risultati conseguiti nel corso dell’anno a fronte degli
indirizzi strategici ed operativi indicati nel ciato Piano delle performance.
In via preliminare, il Ministero ha svolto un ruolo significativo nell’ambito della Presidenza di turno del
Consiglio dell'Unione europea, esercitata dall’Italia nel secondo semestre dell'anno 2014, che ha
rappresentato una preziosa occasione per affrontare alcune tematiche di particolare rilevanza nazionale: il
futuro del settore lattiero-caseario, dopo la fine delle quote latte nell’aprile del 2015; il tasso di errore
sulle spese agricole; il rafforzamento delle politiche europee per i giovani agricoltori; la produzione ed
etichettatura dei prodotti biologici; i programmi ortofrutta e latte nelle scuole; le politiche sul tema
Clima-Energia 2020-30 (in relazione al ruolo determinante dell’agricoltura nella ritenzione di gas serra);
il contributo del settore agricolo alla revisione di medio termine della Strategia Europa 2020; la crisi del
settore risicolo; la sicurezza dell’approvvigionamento alimentare (anche in vista di EXPO 2015).
Nell’ambito delle attività di cooperazione internazionale, sono proseguiti i progetti di gemellaggio
istituzionale comunitario -“Twinning”- già avviati con la Serbia nel settore del fitosanitario, con
l’Algeria nei settori relativamente alle filiere agricole, prodotti di qualità e della pesca, con la
Macedonia rispettivamente nel settore dei prodotti di qualità e condizionalità in agricoltura, con Israele
nell’ambito dello sviluppo rurale, con la Croazia per il pagamento delle erogazioni in agricoltura.
La Presidenza italiana, inoltre, ha dovuto fronteggiare le problematiche relative alla crisi che ha investito
il comparto agricolo, a seguito dell’“embargo russo”. In particolare, l’Amministrazione ha promosso una
9

serie di interventi dell’Unione Europea a supporto e salvaguardia dei settori maggiormente colpiti
(ortofrutticolo, lattiero-caesario).
Sono, inoltre, proseguiti gli impegni per sostenere i negoziati e gli accordi bilaterali, tra cui si segnala il
negoziato TTIP(Transatlantic Trade and Investment Partnership) tra Unione Europea e Stati Uniti
d’America.
A livello nazionale, in applicazione della nuova PAC (politica agricola comune), nel 2014 sono state
definite le regole per:
a) favorire la massima semplificazione burocratica;
b) salvaguardare i comparti produttivi a rischio di conseguenze negative per l’applicazione della
riforma;
c) individuare i beneficiari dei pagamenti diretti, i limiti minimo e massimo delle somme da erogare, il
metodo di calcolo dei nuovi aiuti (che limita le perdite finanziarie per i settori e le aree più
specializzate);
d) identificare i settori e le zone geografiche cui destinare specifici aiuti accoppiati, tutelando i giovani
agricoltori e coloro che operano nelle aree svantaggiate.
Sono stati completati gli adempimenti relativi al Fondo di solidarietà nazionale, con particolare
riferimento all'esigenza di estendere il ricorso a forme preventive di difesa del reddito aziendale come
offerto dalle assicurazioni agevolate, al sostegno delle imprese colpite da calamità naturali, fitopatie,
epizoozie e attacchi parassitari.
E’ proseguita l’attuazione del Piano Irriguo nazionale. Sono stati aggiornati tutti i cronoprogrammi di
spesa, per sincronizzare i finanziamenti al programma dei lavori.
In ottemperanza al D.M. 27 novembre 2003, anche nella campagna di semina 2014-2015, è stato
rinnovato il programma dei controlli per l’accertamento della presenza di sementi geneticamente
modificate in lotti di sementi convenzionali di mais e soia attraverso la definizione degli accordi con
l’Ispettorato per il Controllo Qualità Prodotti Agroalimentare con l’Agenzia delle dogane e del CRASCS, allo scopo di prevenire la semina di sementi contaminate.
Nel corso del 2014, sono state inoltre avviate le attività propedeutiche alla realizzazione dell’Expo 2015,
il cui tema è “Nutrire il Pianeta Energia per la Vita”. Nell’ambito delle iniziative promosse, il Ministero
ha inteso valorizzare le imprese di nuova istituzione nel settore agricolo e agroalimentare e promosso il
“Made in Italy" quale marchio identificativo della produzione nazionale. A tale riguardo, sono stati
concessi contributi a favore di Consorzi di tutela incaricati e di organismi operanti nel settore
dell'agroalimentare, volti alla realizzazione di attività per la valorizzazione e tutela dei prodotti a
denominazione di origine, sia in campo nazionale che internazionale per un importo complessivo di circa
5 milioni di euro.
Con riferimento all’attività di ”Promozione e tutela dei prodotti di qualità”, nell’anno 2014 sono stati
eseguiti oltre 36.000 controlli e verificati oltre 26.000 operatori e 54.000 prodotti.
I laboratori dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti
agroalimentari hanno analizzato complessivamente oltre 9.900 campioni, di cui l’8,7% é risultato
irregolare. Sono state inoltrate all’Autorità Giudiziaria 359 notizie di reato e gli illeciti amministrativi
rilevati sono stati complessivamente 4276. Nel corso dell’attività operativa sono stati eseguiti 575
sequestri per un valore complessivo di oltre 42 milioni di euro.
Le principali operazioni di polizia effettuate nel 2014 in Italia hanno avuto l’ICQRF come protagonista:
da Vertical Bio, con blocco di profitti illeciti derivanti dalla commercializzazione in tutta Europa di falsi
prodotti “bio” per 350.000 t, alle operazioni Fuente, Olio di Carta e Aliud Pro Olio, le più rilevanti
operazioni a Tutela dell’olio d’oliva italiano.
Grazie allo strumento UE “ex officio”, l’ICQRF ha potuto tutelare in tutta Europa e sul web (stringendo
accordi con Ebay) le produzioni di qualità italiane. L’Italia è così stata la prima in Europa per numero di
procedure ex officio attivate. Tra le azioni promosse dall’ICQRF all’estero e sul web nel corso
dell’anno, meritano una particolare menzione :
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 “Prosecco alla spina” evocante illecitamente le DOP italiane “Prosecco”; per il quale è stato
un’attività su vasta scala, ancora in corso, che ha interessato 16 siti comunitari, di diversa
nazionalità e 2 siti italiani, che offrono diffusa illegale pubblicizzazione e commercializzazione;
 “Tuscan Extra-virgin olive oil” con il brand “Harrods” commercializzato presso lo store Harrods
e attraverso il sito-web www.harrods.com, la cui vendita è stata bloccata;
 “San Daniele ham” commercializzato sul sito inglese www.lovingexellence.com la cui vendita è
stata bloccata, grazie all’intervento dell’Autorità competente inglese;
 “Tuscan Extra-virgin olive oil” con il marchio “Bonsecco” commercializzato presso sul sito
inglese www.oilnegrar.co.uk il quale, dopo la segnalazione ha eliminato qualunque riferimento
al “Tuscan”;
 “Balsamic Vinegar of Modena” prodotto da una ditta polacca e bloccato dal commercio in
Polonia e per il quale sono in corso indagini da parte dell’Autorità francese.
 “Cheese powder Parmesan Type” per il quale sono state avviate indagini dall’Autorità danese;
wine kit evocanti il DOCG Barolo prodotti nel Regno Unito e commercializzati anche in Svezia:
l’attività è proseguita con la segnalazione alla medesima autorità, ed a quella svedese, di
aziende e siti web britannici che producevano e commercializzavano wine kit usurpanti le DOP
Frascati, Valpolicella, Chianti, Barolo, Lambrusco di Sorbara, Lambrusco Grasparossa,
Lambrusco Mantovano, Lambrusco Salamino di Santacroce, Montepulciano d’Abruzzo,
Montepulciano d’Abruzzo Colline Teramane, Nebbiolo d’Alba, Pinot Nero dell’Oltrepò Pavese.
Anche nel 2014 l’ICQRF ha controllato in modo massiccio la produzione trasformazione e
commercializzazione di prodotti agroalimentari nella cosiddetta “Terra dei Fuochi”, effettuando circa
400 controlli che hanno riguardato 645 prodotti, il 25% dei quali relativi ai settori ortofrutticolo e
conserviero.
Per contrastare alcune situazioni di emergenza correlate alla diffusione di organismi nocivi, qualificante
si è rivelato l’intervento promosso dal Ministero nel settore della ricerca agricola.
Sono stati attivati gruppi di lavoro internazionali per la preparazione di nuove azioni di coordinamento
nell’ambito di Horizon 2020, di cui il Ministero è stato invitato a far parte, riguardanti i biomarcatori
molecolari, la mitigazione dell’emissione di gas serra derivanti da attività agroforestali, la produzione
animale sostenibile e il secondo round delle JPI HDHL e FACCE.
Con riferimento al settore della pesca dell’acquacoltura, è stata garantita l’assistenza tecnica alle imprese
di pesca nel quadro delle azioni previste dalla PCP (politica comune della pesca) e dal nuovo FEAMP,
riguardo al quale è stato dato avvio alla fase di consultazione dei rappresentanti del Partenariato, al fine
di consentirne la partecipazione attiva nella definizione delle scelte strategiche.
Significativa è stata altresì l’attività svolta dal Copro forestale dello Stato nell’ambito della
Missione“Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, attraverso il servizio CITES che ha
registrato i seguenti risultati:
• N. certificati di riesportazione rilasciati : 20.610;
• N. certificati comunitari rilasciati : 743;
• N. controlli effettuati in dogana: 29.600.
E’ stato avviato lo studio di fattibilità del terzo Inventario Nazionale Forestale e dei serbatoi forestali di
Carbonio (INFC 2015).
Sono inoltre proseguite le attività correlate dell’operazione “Terra dei Fuochi”, con la identificazione
pubblicazione di un primo gruppo di superfici non destinabili alla coltivazione.
Inoltre in relazione al programma “Ordine pubblico e sicurezza”, il Corpo Forestale dello Stato nei
differenti settori di intervento ha eseguito:
- 694.020 controlli - dati lievemente aumentati rispetto al 2013 (+1,1%);
- 207.969 persone controllate pari ad un aumento del +2,7% rispetto al 2013;
- 41.387 veicoli controllati (+12,4% rispetto al 2013).
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Sono stati complessivamente accertati n. 33.323 illeciti amministrativi, in aumento rispetto ai 30.309 del
2013 (+9,9%).
In merito al processo di digitalizzazione il Ministero ha realizzato le seguenti attività:
 Evoluzione del Sistema Informatico Agricolo e potenziamento dell'infrastruttura e dei servizi
dell'Amministrazione;
 Completamento dei flussi documentali dematerializzati, (firma digitale e PEC).
 Evoluzione tecnologica dei servizi generali logistici a supporto del Ministero.
 Completamento del VOIP (Voice Over IP) ex art. 2, comma 591, L.F. 2008.
 Coordinamento dei servizi di telecomunicazione fissa e telefonia mobile.
 Ingegnerizzazione del nuovo sistema di gestione del personale (SGP) –
 progettazione e collaudo.
 Gestione del firmiere elettronico;
 Emanazione della direttiva per la ricognizione della modulistica e degli oneri amministrativi ad
essa collegata al fine della semplificazione di cui al dl 66/2014.
 Completamento e messa in linea della Banca dati degli Equidi (BDE) con la possibilità di
consultazione pubblica

2.4 Le criticità e le opportunità
Il processo di gestione del ciclo di gestione delle Performance (da ora in vanti “il ciclo”) implementato nel
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, si concretizza nella definizione di un numero
medio tra i 25 e 30 obiettivi strategici discendenti dalla direttiva annuale del Ministro ed assegnati ai
competenti Centri di Responsabilità Amministrativa. Un meccanismo formale di “cascading” che ha come
risultato finale la definizione di circa 450 obiettivi, con relativi indicatori di risultato, assegnati ai dirigenti di
seconda fascia.
Tra le principali problematiche si possono elencare:
1. La mancanza di un elenco a priori di dettaglio degli indicatori (inclusi indicatori e regole di
determinazione del raggiungimento dei target) che misurano la performance strategico-operativa
dell’Amministrazione;
2. La difficoltà nel controllo continuo del ciclo sia nella fase ascendente che in quella discendente;
3. Carenza di regole di cascading chiare e condivise;
4. Le numerose interazioni di scambio di informazioni effettuate spesso attraverso intermediari senza il
supporto di un “repository” centralizzato e quindi con aggravio nei tempi di attraversamento del
processo;
5. La scarsa integrazione con i sistemi gestionali operativi nell’organizzazione (sistema di gestione del
personale, Sistema di contabilità ecc.)
6. La mancanza di una reportistica sia di tipo direzionale che operativa.
Si rende, pertanto, necessario ridefinire le procedure di un sistema di supporto al ciclo che, avvalendosi
degli strumenti e delle risorse delle tecnologie dell’informazione, indirizzi al conseguimento dei benefici
sintetizzati nelle voci che seguono:



Maggiore e più efficace controllo operativo del ciclo sia nella fase ascendente che discendente con
controlli di coerenza nel cascading e nella declinazione degli indicatori;
Creazione di una base culturale della gestione della performance organizzativa condivisa, standardizzata
e basata sulle metodologie ampiamente diffuse in letteratura (e.g. Balanced Scorecard);
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Automazione della fase di monitoraggio, con integrazione della base informativa esistente del MiPAAF,
e rendicontazione (reportistica) con possibilità di azioni a recupero tempestive ed efficaci.

3 OBIETTIVI: RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI
Al fine di fornire una visione di insieme delle principali attività svolte dai Centri di Responsabilità
Amministrativa nella realizzazione degli obiettivi strategici, si formula in via di estrema sintesi e di
prospettazione tabellare dei risultati lo schema di seguito offerto.

3.1 Albero della Performance

3.2 Obiettivi strategici
Gli obiettivi strategici del MIPAAF per l'anno 2014 sono stati individuati e assegnati ai Dipartimenti con
la direttiva del Ministro sull'attività amministrativa

13

Obiettivo 57
TUTELA INTERESSI NAZIONALI IN AMBITO UE E INTERNAZIONALE, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLA POLITICA AGRICOLA COMUNE E AL SEMESTRE DI
PRESIDENZA ITALIANA DEL CONSIGLIO UE
DESCRIZIONE
L'azione del Ministero sarà indirizzata al riconoscimento delle peculiarità dell'agricoltura mediterranea e italiana in particolare in termini di produttività, qualità e
valore ambientale e paesaggistico. Il 2014 sarà caratterizzato dalla Presidenza di turno del Consiglio dell'Unione europea che l'Italia eserciterà nel corso del
secondo semestre dell'anno. Gli obblighi derivanti da tale impegno comporteranno un notevole aumento dei fabbisogni sia in termini di risorse finanziarie che
umane. Nella fase di applicazione della politica agricola comune, il Dipartimento assicurerà,la consueta partecipazione ai lavori relativi alla gestione del
comparto agricolo svolti sia in ambito Consiglio che Commissione,garantendo inoltre il monitoraggio dei lavori del Parlamento europeo. Il Dipartimento
parteciperà ai principali consessi internazionali bilaterali e multilaterali quali WTO, Codex alimentarius, OCSE, G20 Agricoltura, OIV, COI, Unesco, ecc. per
tutelare gli interessi agroalimentari nazionali.
TIPOLOGIA DI
- indicatore di realizzazione fisica: 3 - numero elaborati e rapporti concernenti lavori in ambito di organismi internazionali e/o istituzioni europee
INDICATORE
- indicatore di risultato (output): 5 - elaborazione resoconti per ogni riunione di Comagri o plenaria del parlamento europeo di rilevante interesse agricolo
- indicatore di risultato (output): 6 - formulazione pareri riguardanti accordi internazionali e cooperazione tra Italia e Paesi terzi per ogni richiesta da parte del
Gabinetto Ministro o da parte altri ministeri (es.MAE e MISE)
- indicatore di realizzazione fisica: 7 - numero di piani, programmi, documenti e atti
TARGET
PREVISTO
RAGGIUNTO
Indicatore di realizzazione fisica 3: 21
-indicatore di realizzazione fisica 3: 21
Indicatore di risultato (output) 5: 1
-indicatore di risultato (output) 5: 1
Indicatore di risultato (output) 6: 1
Indicatore di risultato (output) 6: 1
Indicatore di realizzazione fisica 7: 20
Indicatore di realizzazione fisica 7: 20
RISORSE
UMANE
ASSEGNATE
EFFETTIVAMENTE UTLIZZATE
62,10
62,10
FINANZIARIE
EFFETTIVAMENTE UTILIZZATE
ASSEGNATE
€ 4.944.135,12
€ 5.364.142,60 (da Rendiconto nota integrativa-stanz.definitivi
(da Rendiconto nota integrativa-pagato 2014)
2014)
CENTRO
DI DIPARTIMENTO
DIPEISR
RESPONSABILITA’
UFFICI DI LIVELLO PIUE
AMMINISTRATIVA
NON GENERALE
1-2-3-4-5-6-7

NOMINATIVI DEI
RESPONSABILI

DISR
2
CdR Dr Giuseppe Blasi

Cdc Disr Dr Giuseppe Cacopardi
Cdc Piue Dr Felice Assenza
DESCRIZIONE DELLE EVENTUALI MODIFICHE INTERVENUTE
IN CORSO D’ANNO ( Es. VARIAZIONE DI TARGET, ecc..)
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO
100%
SCOSTAMENTO
TRA RISULTATO ATTESO E RISULTATO
RAGGIUNTO CON ESPLICITAZIONE DELLE CAUSE DEGLI
SCOSTAMENTI
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( eventuale)

Obiettivo 58
MIGLIORAMENTO COMPETITIVITA' SISTEMA AGRICOLO ITALIANO E DELLE AREE RURALI, ANCHE ATTRAVERSO L'ATTUAZIONE DI MISURE DI GESTIONE E
PREVENZIONE DELLE CRISI
DESCRIZIONE
Attribuire particolare attenzione all'esigenza di elaborare linee di programmazione nazionale in coerenza con la PAC, le altre politiche strutturali dell'UE e le
politiche nazionali nel rispetto delle norme su aiuti di stato,avendo cura dei costi di produzione sul miglioramento dell'integrazione di filiera a carico dei settori
produttivi sulla valorizzazione della qualità delle produzione sulla competitività delle aree rurali, anche valorizzando l'imprenditoria giovanile e femminile nel
settore agricolo. Adempimenti relativi al Fondo di solidarietà nazionale con particolare riferimento all'esigenza di estendere,il ricorso a forme preventive di difesa
del reddito aziendale come offerto dalle assicurazioni agevolate. Sostegno alle imprese colpite da calamità naturali,fitopatie,epizoozie e attacchi parassitari.
Adeguamento della normativa nazionale alla nuova programmazione dell'UE. Predisposizione e presentazione alla Commissione di un programma nazionale per
gestione rischi ed elaborazione strumenti innovativi di intervento a mitigazione delle crisi in agricoltura utilizzando strumenti dell'UE.
TIPOLOGIA
DI - indicatore di realizzazione fisica: 1 - numero elaborati e rapporti concernenti miglioramento integrazione filiera agroalimentare
INDICATORE
- indicatore di realizzazione fisica: 2 - pratiche evase /pratiche assegnate elaborazione piani, programmi e documenti; emanazione atti
- indicatore di realizzazione finanziaria 3 - impegni/stanziamenti pagamenti/richieste di liquidazione
- indicatore di impatto (outcome) 4 - Incremento % numero di CUAA (Codice Unico Azienda Agricola) di aziende agricole che aderiscono alle assicurazioni
agricole agevolate rispetto al triennio 2011-2013 (numero di aziende 84.169)
TARGET
PREVISTO
RAGGIUNTO
- Indicatore di realizzazione fisica - Indicatore di realizzazione fisica 1: 3
1: 3
- Indicatore di realizzazione fisica 2: 100%
- Indicatore di realizzazione fisica - Indicatore di realizzazione finanziaria 3: 100%
2: 100%
- Indicatore di impatto (outcome) 4: 3% (*)
- Indicatore di realizzazione
finanziaria 3: 100%
- Indicatore di impatto (outcome)
4: 3%
UMANE
ASSEGNATE
EFFETTIVAMENTE UTLIZZATE
RISORSE
18,89
18,89
FINANZIARIE
EFFETTIVAMENTE UTILIZZATE
ASSEGNATE
€ 112.277.037,18
€ 118.534.638,78 (da Rendiconto nota integrativa(da Rendiconto nota integrativa-pagato 2014)
stanz.definitivi 2014)
CENTRO
DI DIPARTIMENTO
DIPEISR
RESPONSABILITA’
DIREZIONE GENERALE
PIUE
AMMINISTRATIVA
DISR
UFFICI DI LIVELLO NON PIUE
GENERALE
4-5
DISR
1-2-6
NOMINATIVI
DEI CdR Dr Giuseppe Blasi
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RESPONSABILI
Cdc Disr Dr Giuseppe Cacopardi
Cdc Piue Dr Felice Assenza
DESCRIZIONE
DELLE
EVENTUALI MODIFICHE
INTERVENUTE
IN CORSO D’ANNO ( Es.
VARIAZIONE
DI
TARGET, ecc..)
GRADO
DI
RAGGIUNGIMENTO
DELL’OBIETTIVO
SCOSTAMENTO
TRA
RISULTATO ATTESO E
RISULTATO
RAGGIUNTO
CON
ESPLICITAZIONE DELLE
CAUSE
DEGLI
SCOSTAMENTI
( eventuale)

100%
(*) Si evidenzia che il target atteso è stato individuato nell’incremento di almeno il 3% delle imprese assicurate espresso dal valore numerico delle imprese
assicurate nel 2014 rispetto alla media dei valori numerici del triennio 2001/2013. Per una corretta valutazione del dato occorre far riferimento non al valore
numerico assoluto ma a quello reale, che tiene conto del numero effettivo delle aziende operanti nei settori assicurabili, con esclusione, in primis, del settore della
pesca e della selvicoltura. Inoltre, nel periodo 2011/2013 il numero medie di imprese agricole attive individuate per QUUA (escluse selvicoltura e pesca) è stato
pari a 782.814,67; il numero di quelle che si sono assicurate è stato pari a 84.152,67, che corrisponde al 10,75% di quelle iscritte alla Camera di Commercio. Nel
2014 le imprese agricole iscritte alla Camera di Commercio e attive, escluse quelle di selvicoltura e pesca, sono state 735.315,00 con una diminuzione del 6,07%
rispetto al numero medio del triennio 2011/2013; quelle che si sono assicurate sono state 85.884,00 con un incremento del numero delle imprese assicurate nel
2014 rispetto alla media 2011/2013 che sale a 8,65% superando ampiamente l’obiettivo stabilito del 3%.
Pertanto, il superamento dell’obiettivo, in modo così ampio, non poteva essere preventivamente considerato dipendendo, in parte, da fattori numericamente non
qualificabili quali il numero delle imprese che cessano dalle attività a causa della crisi economica da un lato, e da un processo di crescita delle dimensioni
aziendali dovuto principalmente all’aumento di superfici condotte per impresa.
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Obiettivo 60
PROMOZIONE DELLA RICERCA E DELL'INNOVAZIONE NEL SETTOE AGRICOLO AGROALIMENTARE E RURALE
DESCRIZIONE
Elaborazione indirizzi relativi alla ricerca nel comparto agricolo, agroalimentare e forestale, con l'obiettivo di realizzare ogni utile sinergia con la programmazione
cofinanziata dall'UE. Promozione e valutazione programmi di ricerca e sperimentazione nel settore agricolo alimentare e forestale volti a promuovere lo sviluppo e
l'innovazione tecnologica, inclusi i programmi per l'internazionalizzazione dei progetti nazionali di ricerca e sperimentazione; promozione innovazione e
trasferimento dei risultati della ricerca; indirizzo e monitoraggio degli Enti e dei laboratori operanti nei settori di competenza. Finanziamento e valorizzazione
delle funzioni istituzionali del CRA. Partecipazione alle attività di programmazione della ricerca a livello UE ed Internazionale, anche tramite la presenza negli
organismi preposti e la partecipazione alle iniziative congiunte attivate in ambito comunitario ed internazionale (ERANET e JPI).
TIPOLOGIA
INDICATORE

DI

TARGET

RISORSE

CENTRO
RESPONSABILITA’
AMMINISTRATIVA

DI

- Indicatore di realizzazione fisica: 1 - pratiche evase /pratiche assegnate elaborazione piani,programmi e documenti; emanazione atti
-Indicatore di realizzazione finanziaria: 2 - impegni/stanziamenti pagamenti/richieste di liquidazione
-Indicatore di impatto (outcome): 4 - numero di centri di ricerca italiani coinvolti nei progetti internazionali di ricerca cui il MIPAAF partecipa
PREVISTO
RAGGIUNTO
-Indicatore di realizzazione fisica 1:
-Indicatore di realizzazione fisica 1: 100%
100%
-Indicatore di realizzazione finanziaria 2: 100%
-Indicatore di realizzazione finanziaria 2:
-Indicatore di impatto (outcome) 4: 12
100%
-Indicatore di impatto (outcome) 4:12
UMANE
ASSEGNATE
EFFETTIVAMENTE UTILIZZATE
13,50
13,50
FINANZIARIE
EFFETTIVAMENTE UTILIZZATE
ASSEGNATE
€ 103.586.001,68
€ 108.224.348,21 (da Rendiconto nota
(da Rendiconto nota integrativa-pagato 2014)
integrativa- stanz.definitivi 2014)
DIPARTIMENTO
DIPEISR
DIREZIONE GENERALE
DISR
UFFICI
DI
LIVELLO
NON DISR
GENERALE
1-4
NOMINATIVI DEI RESPONSABILI
CdR Dr Giuseppe Blasi
Cdc Disr Dr Giuseppe Cacopardi

DESCRIZIONE DELLE
EVENTUALI MODIFICHE
INTERVENUTE
IN CORSO D’ANNO ( Es.
VARIAZIONE DI TARGET
GRADO DI
RAGGIUNGIMENTO
DELL’OBIETTIVO
SCOSTAMENTO TRA
RISULTATO ATTESO E
RISULTATO RAGGIUNTO
CON ESPLICITAZIONE DELLE
CAUSE DEGLI SCOSTAMENTI
( eventuale)

100%
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Obiettivo 61
ATTUAZIONE IN AMBITO NAZIONALE DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE
DESCRIZIONE
Approvata la riforma PAC nel 2013, nel 2014 gli Stati membri dovranno effettuare scelte che influiranno sulla nuova PAC sull’agricoltura italiana. Al
Dipartimento competerà il coordinamento dei tavoli di discussione per assicurare la definizione dei beneficiari del sostegno diretto,di garantire un’equa
distribuzione delle risorse,di favorire la semplificazione burocratica di tutelare i giovani agricoltori e coloro che operano nelle aree svantaggiate oltre gli
adempimenti di competizione in ambito nazionale, il tutto realizzando ogni sinergie tra I e II pilastro della PAC. Con l’obiettivo di salvaguardare le risorse PAC
destinate all’IT,sarà posta la massima attenzione all'attuazione delle politiche anche per evitare penalizzazioni da parte della Commissione EU. Il miglioramento
della competitività del sistema agricolo IT e dei territori rurali sarà ricercato sostenendo l’avanzamento della spesa dei PSR, anche per scongiurare il
disimpegno dei fondi Comunitari assegnati. Sarà intensificato il supporto alle Regioni grazie al contributo della RRN, per snellire e semplificare le varie
procedure e assicurare il monitoraggio della spesa.
TIPOLOGIA
DI -Indicatore di realizzazione fisica: 2 - numero elaborati, rapporti e/o atti amministrativi concernenti l'attuazione della PAC;
INDICATORE
- Indicatore di realizzazione finanziaria: 4 - impegni/stanziamenti pagamenti/richieste di liquidazione;
- Indicatore di realizzazione fisica: 6 - Numero di Interventi di monitoraggio dell'avanzamento della spesa dei PSR e del programma RRN;
- Indicatore di impatto (outcome): 7 - composizione di interessi stato/regioni attuazione PAC
TARGET
PREVISTO
RAGGIUNTO
-Indicatore di realizzazione fisica 2: 15
-Indicatore di realizzazione fisica 2: 15
- Indicatore di realizzazione finanziaria
- Indicatore di realizzazione finanziaria 4: 100%
4: 100%
- Indicatore di realizzazione fisica 6: 18
- Indicatore di realizzazione fisica 6: 18
- Indicatore di impatto (outcome) 7: 100%
- Indicatore di impatto (outcome) 7:
100%
RISORSE
UMANE
ASSEGNATE
EFFETTIVAMENTE UTILIZZATE
37,49
37,49
FINANZIARIE
EFFETTIVAMENTE UTILIZZATE
ASSEGNATE
€ 2.589.356,95
€ 4.028.956,49 (da Rendiconto nota
(da Rendiconto nota integrativa-pagato 2014)
integrativa- stanz.definitivi 2014)
CENTRO
DI DIPARTIMENTO
DIPEISR
RESPONSABILITA’
DIREZIONE GENERALE
PIUE
AMMINISTRATIVA
DISR
UFFICI
DI
LIVELLO
NON PIUE 3-4-5-6-7
GENERALE
DISR 2
NOMINATIVI DEI RESPONSABILI
CdR Dr Giuseppe Blasi
Cdc Disr Dr Giuseppe Cacopardi
Cdc Piue Dr Felice Assenza
DESCRIZIONE DELLE EVENTUALI MODIFICHE
INTERVENUTE
IN CORSO D’ANNO (Es. VARIAZIONE DI TARGET,
ecc..)
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO

100%
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Obiettivo 65
CONSERVAZIONE RISORSE AMBIENTALI, DELLA BIODIVERSITÀ E MITIGAZIONE DEGLI EFFETTI NEGATIVI DERIVANTI DAL CAMBIAMENTO CLIMATICO
DESCRIZIONE
Elaborazione linee di programmatiche nazionali relative ai rapporti tra agricoltura e ambiente in attuazione delle disposizioni Comunitarie per l’attuazione degli
strumenti finanziari previsti dalla PAC,osservazioni con particolare riferimento alla conservazione delle risorse naturali, alle politiche in favore dell'acqua, alle
foreste, alla montagna,alla biodiversità, sia animale che vegetale. Linee di programmazione nazionale volte alla mitigazione dei cambiamenti climatici, alla
diminuzione dell'inquinamento da nitrati,uso sostenibile dei fitofarmaci e alla valorizzazione del paesaggio rurale, in coerenza con l'UE e degli altri organismi
internazionali, con riferimento alla condizionalità. Elaborazione delle linee di programmazione nazionali in materia di consulenza alle aziendale agricole.
Elaborazione delle linee programmatiche a livello nazionale nel settore delle infrastrutture irrigue e di bonifica, gestione dei relativi programmi di competenza
nazionale. Rafforzamento del sistema nazionale fitosanitario,in aderenza alle prescrizione della Comm. Europea,alla luce delle ipotesi di riordino normativa in
discussione a livello comunitario.
TIPOLOGIA
DI -Indicatore di realizzazione finanziaria: 1 - impegni/stanziamenti pagamenti/richieste di liquidazione
INDICATORE
- Indicatore di realizzazione fisica: 2 - pratiche evase /pratiche assegnate elaborazione
piani, programmi e documenti; emanazione atti
TARGET
PREVISTO
RAGGIUNTO
- Indicatore di realizzazione -Indicatore di realizzazione finanziaria 1: 100%
finanziaria 1: 100%
-Indicatore di realizzazione fisica 2: 100%
-Indicatore di realizzazione fisica 2:
100%
UMANE
ASSEGNATE
EFFETTIVAMENTE UTILIZZATE
RISORSE
30,74
30,74
FINANZIARIE

CENTRO
RESPONSABILITA’
AMMINISTRATIVA

DI

DIPARTIMENTO
DIREZIONE GENERALE
UFFICI DI LIVELLO
GENERALE
NOMINATIVI
RESPONSABILI

DESCRIZIONE
DELLE
EVENTUALI
MODIFICHE
INTERVENUTE
IN CORSO D’ANNO ( Es.
VARIAZIONE DI TARGET, ecc..)
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO
DELL’OBIETTIVO

NON

DEI

ASSEGNATE
€ 100.423.592,84 (da Rendiconto
integrativa- stanz.definitivi 2014)
DIPEISR
DISR
DISR
3-5

nota

EFFETTIVAMENTE UTILIZZATE
€ 48.600.390,40
(da Rendiconto nota integrativa-pagato 2014)

CdR Dr Giuseppe Blasi
Cdc Disr Dr Giuseppe Cacopardi

100%

SCOSTAMENTO
TRA
RISULTATO
ATTESO
E
RISULTATO RAGGIUNTO CON
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ESPLICITAZIONE
DELLE
CAUSE DEGLI SCOSTAMENTI
( eventuale)

Obiettivo 66
RILANCIO SETTORE ZOOTECNICO
DESCRIZIONE
Elaborazione delle linee di intervento finalizzate a garantire il miglioramento della competitività della zootecnia italiana, avvalendosi degli strumenti
finanziari attivabili sia con il primo pilastro che con il secondo pilastro della PAC, che costituisce uno dei principali comparti dell'agroalimentare
nazionale, in termini di fatturato ed occupazione. Particolare impegno sarà rivolto al miglioramento genetico alla conservazione della biodiversità, ad
azioni dirette al miglioramento del benessere animale, alla trasparenza del mercato, alla programmazione produttiva dei formaggi DOP, al fine di
assicurare una più equa ripartizione del valore aggiunto tra gli operatori della filiera. Elaborazione linee di intervento finalizzate alla riorganizzazione della
rete di assistenza tecnica nel settore zootecnico e all'attuazione della consulenza aziendale nel settore zootecnico.
TIPOLOGIA DI INDICATORE
- Indicatore di realizzazione fisica:1 - numero elaborati e rapporti concernenti l'organizzazione comune di mercato della zootecnia del latte e della carne;
- Indicatore di impatto (outcome): 3 - 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) (metodo di calcolo: numero animali iscritti nel 2014/ numero
animali iscritti nel 2013);
- Indicatore di realizzazione fisica: 4 - Elaborazione di una norma tecnica nazionale che consenta ai consumatori di disporre di informazioni aggiuntive
sull'origine della carne bovina, nel caso in cui l’attuale disciplina di etichettatura facoltativa fosse abrogata dall'Unione Europea;
- Indicatore di impatto (outcome): 5 - 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
PREVISTO
RAGGIUNTO
-Indicatore di realizzazione fisica 1: 2
-Indicatore di realizzazione fisica 1: 2
-Indicatore di impatto (outcome) 3:
-Indicatore di impatto (outcome) 3: 100%
100%
-Indicatore di realizzazione fisica 4: 1
-Indicatore di realizzazione fisica 4: 1
- Indicatore di impatto (outcome) 5: 1,6
- Indicatore di impatto (outcome) 5: 1,6
RISORSE
UMANE
ASSEGNATE
EFFETTIVAMENTE UTILIZZATE
16,26
16,26
FINANZIARIE
EFFETTIVAMENTE UTILIZZATE
ASSEGNATE
€ 27.726.228,60
€ 39.372.775,52 (da Rendiconto nota
(da Rendiconto nota integrativa-pagato 2014)
integrativa- stanz.definitivi 2014)
CENTRO DI RESPONSABILITA’ DIPARTIMENTO
DIPEISR
AMMINISTRATIVA
DIREZIONE GENERALE
PIUE
DISR
UFFICI
DI
LIVELLO
NON PIUE: 6
GENERALE
DISR: 7
NOMINATIVI DEI RESPONSABILI
CdR Dr Giuseppe Blasi
Cdc Disr Dr Giuseppe Cacopardi
Cdc Piue Dr Felice Assenza
DESCRIZIONE DELLE EVENTUALI
MODIFICHE INTERVENUTE
IN CORSO D’ANNO ( Es. VARIAZIONE
DI TARGET, ecc..)
GRADO
DI
RAGGIUNGIMENTO

100%
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DELL’OBIETTIVO
SCOSTAMENTO
TRA RISULTATO
ATTESO E RISULTATO RAGGIUNTO
CON ESPLICITAZIONE DELLE CAUSE
DEGLI SCOSTAMENTI
( eventuale)

Obiettivo 3
PROGRAMMAZIONE E APPLICAZIONE DELLA POLITICA COMUNE DELLA PESCA (PCP) E RELATIVO STRUMENTO FINANZIARIO FONDO EUROPEO PESCA (FEP).
DESCRIZIONE
L’Obiettivo n.41 è stato perseguito secondo due linee di attività: l’attivazione del Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca ed il termine del
Programma F.E.P. ex REG. (CE) 1198/2006. Ciò è stato realizzato mediante la costante predisposizione di documenti, lo svolgimenti di apposite
riunioni con gli organismi interessati, la presentazione e la valutazione di progetti specifici, l’emanazione di decreti di concessioni, la realizzazione
di controlli e l’emanazione di decreti di liquidazione.
La seconda linea di attività è stata la definizione di strategie per il contrasto alla pesca illegale, mediante la piena applicazione del Reg. 1229/09 e
del Reg. (UE) 404/2011, nonché la revisione del sistema sanzionatorio per il contrasto alla pesca illegale.
TIPOLOGIA DI INDICATORE
 Indicatori di realizzazione fisica: Emanazione provvedimenti programmati;
 Indicatore di outcome: Reddittività profitto lordo battello;
 Indicatori di realizzazione fisica: Predisposizione atti e proposte emendative.
TARGET PREVISTO
TARGET RAGGIUNTO
 300
 352
 5.800
 7.500
2
2
RISORSE UMANE ASSEGNATE
RISORSE UMANE EFFETTIVAMENTE UTILIZZATE
23
23
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE
€ 905.835,00
CENTRO DI RESPONSABILITA’
AMMINISTRATIVA
DIREZIONE GENERALE
UFFICI DI LIVELLO NON GENERALE

RISORSE EFFETTIVAMENTE UTILIZZATE
€ 905.835,00
DIPARTIMENTO Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca
Direzione generale della pesca marittima e dell’acquacoltura
PEMAC 4

NOMINATIVI DEI RESPONSABILI
Dott. Pietro Gasparri
DESCRIZIONE DELLE EVENTUALI MODIFICHE INTERVENUTE IN CORSO D’ANNO ( Es. VARIAZIONE DI TARGET, ecc..) (FONTE DATI: SICOGE)
Nel corso dell’anno sono stati apportati i seguenti tagli di bilancio;
ESERCIZIO
CAPITOLO
PG
ANNO ATTO TIPO ATTO
NUMERO ATTO
VARIAZIONE I ANNO
2014
1173
1
2014
DMT
34776
-€ 2.596,00
2014
1413
1
2014
DMT
34776
-€ 150,00
2014
1414
1
2014
DMT
34776
-€ 11.035,00
2014
1415
1
2014
DMT
34776
-€ 9.412,00
2014
1418
1
2014
DMT
34776
-€ 5.917,00
2014
1477
1
2014
DMT
34776
-€ 169.849,00
2014
1482
1
2014
DMT
34776
-€ 32.681,00
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2014
1488
1
2014
2014
1492
1
2014
2014
7043
1
2014
2014
7080
2
2014
2014
7080
3
2014
2014
7080
5
2014
2014
7094
1
2014
TOTALE
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO

DMT
DMT
DMT
DMT
DMT
DMT
DMT

34776
34776
34776
34776
34776
34776
34776

-€ 24.234,00
-€ 13.290,00
-€ 152.855,00
-€ 108.701,00
-€ 23.749,00
-€ 39.463,00
-€ 58.477,00
-€ 652.409,00
100%

SCOSTAMENTO TRA RISULTATO ATTESO E RISULTATO RAGGIUNTO CON ESPLICITAZIONE DELLE CAUSE DEGLI SCOSTAMENTI
Non si sono verificati scostamenti rispetto agli obiettivi iniziali.
Nel dettaglio sono stati raggiunti i seguenti risultati:
• Indicatori di realizzazione fisica: Emanazione provvedimenti programmati - Fonte dati SIPA - FINANZIAMENTI FONDI FEP;
 Indicatore di outcome: Reddittività profitto lordo battello - Fonte dati – Istituti di ricerca
 Indicatori di realizzazione fisica: Predisposizione atti e proposte emendative:
- Circolare n. 25798 del 12 dicembre 2014 - Adempimenti in materia di tracciabilità ed etichettature dei prodotti ittici ai sensi del Reg. 1224/09, del Reg.404/2011 e del 1379/2013.
- Circolare n. 18091 dell'8 settembre 2014 - IUU Regulation - Mutual assistance.
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Obiettivo 41
STRATEGIE DI NEGOZIATO DELLA RIFORMA PESCA (PCP)
DESCRIZIONE

TIPOLOGIA DI INDICATORE
TARGET PREVISTO
4
RISORSE

L’Obiettivo n.41 è stato sviluppato secondo due linee di attività: l’attività in sede comunitaria, con l’attuazione del
Regolamento di base della riforma della PCP, l’attuazione del Regolamento concernente l’Organizzazione Comune
dei Mercati (OCM) e la dimensione esterna della PCP. L’altra linea di attività ha investito il coordinamento delle
misure tecniche relative all'attività di pesca attraverso la mappatura quadro normativo nazionale e del quadro
normativo comunitario; l’analisi dei profili di contrasto tra le diverse normative vigenti. Sono state prese iniziative in
materia di armonizzazione normativa finalizzata alla razionalizzazione della concessione dei sistemi di pesca e al
perfezionamento dei provvedimenti esistenti.
Indicatore di realizzazione fisica:
Diramazione rapporti concernenti la materia.
TARGET RAGGIUNTO
4
UMANE ASSEGNATE 18
EFFETTIVAMENTE UTILIZZATE
18
FINANZIARIE ASSEGNATE € 332.049,00

CENTRO DI RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA

DIPARTIMENTO

DIREZIONE GENERALE
UFFICI DI LIVELLO NON GENERALE
NOMINATIVI DEI RESPONSABILI
DESCRIZIONE DELLE EVENTUALI MODIFICHE INTERVENUTE
IN CORSO D’ANNO ( Es. VARIAZIONE DI TARGET, ecc..)
Non sono state effettuate variazioni nel corso delle attività.
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO

EFFETTIVAMENTE UTILIZZATE
€ 332.049,00

Dipartimento delle politiche competitive, della qualità
agroalimentare, ippiche e della pesca
Direzione generale della pesca marittima e dell’acquacoltura
PEMAC 2
PEMAC 3
Dott.ssa Maria Isabella Verardi
Dott. Vincenzo De Martino Rosaroll

100%

SCOSTAMENTO TRA RISULTATO ATTESO E RISULTATO RAGGIUNTO CON ESPLICITAZIONE DELLE CAUSE DEGLI SCOSTAMENTI.
Non si sono verificati scostamenti rispetto agli obiettivi iniziali.
Nel dettaglio sono stati diramati i seguenti rapporti:
1. Report relativo al 25° Congresso Generale per la Pesca nel Mediterraneo (CGPM);
2. Approvazione delle “Linee guida volontarie per il comportamento dello Stato di bandiera” - 11 giugno 2014.
3. Rapporto in merito all’organizzazione della Sessione annuale con il Segretariato generale dell’ICCAT - dal 'Obiettivi strategici'!A4110 al 17 novembre.
4. Relazione circa la proposta Omnibus concernente l’allineamento della legislazione vigente riguardante i nuovi obblighi della PCP – nota n.8959/3/14.
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Obiettivo 56
SOSTEGNO COMPETITIVITÀ FILIERE E SISTEMA AGROALIMENTARE CON REGOLAMENTAZIONE DELLE POLITICHE DI MERCATO, ATTIVAZIONE DI IDONEI
STRUMENTI FINANZIARI E CREDITIZI, SVILUPPO DELLE FILIERE MINORI E NO FOOD E L’INTRODUZIONE DI INNOVAZIONI NEL SISTEMA DELLE FILIERE
AGROALIMENTARI E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE
DESCRIZIONE
a) Coordinamento contabile amministrativo e legislativo, b) programma di intervento multiregionale D.lgs 173/98, c) riconoscimento e sostegno unioni e
associazioni nazionali produttori agricoli D.lgs 102/05 e regolamento comunitario n. 1308/13, d) borsa merci e borsa merci telematica, vendita diretta dei
prodotti agricoli, e) attuazione normativa contratti di filiera, f) ristrutturazione industria saccarifera e razionalizzazione filiera bieticola, g) sostegno della
cooperazione agricola, h) attuazione delle politiche di sviluppo delle filiere agroenergetiche e no food nazionali e comunitarie e per lo sviluppo delle fonti
energetiche rinnovabili nel settore agricolo, alimentare e forestale, attuazione delle norme nazionale in materia di tracciabilità di biomasse ai fini energetici ed
attuazione delle norme comunitarie in mataria di sostenibilità delle filiere agroenergetiche, verifica dell’obbligo di immissione in consumi dei biocarburanti ai
sensi della L. n. 296/06, elaborazione ed attuazione delle politiche di sviluppo della filiera florovivaistica e delle filiere no food, nonché delle filiere agricole e
agroalimentari minori, piani di settore.
TIPOLOGIA
DI Indicatore di risultato unitario:
INDICATORE
a) pratiche esaminate/pratiche pervenute 265/265 100%
b) progetti definiti/progetti da definire 1/1 100%
c) decreti di riconoscimento unioni associazioni/richieste contributi 1/1 100%, contributi concessi/richieste 1/1 100%
d) predisposizione atti propedeutici per protocolli di intesa n. 5 riunioni 100%
e) n. progetti esaminati/n. progetti pervenuti 18/18 100%,
n. decreti emessi/richieste pervenute 3/3 100%
f) n. progetti approvati, monitorati/progetti pervenuti Competenza trasferita al Capo Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare,
ippiche e della pesca
g) provvedimenti effettuati/richieste- avanzamento finanziario del programma - impegno euro 387.310, pagamenti euro 284.157,09 - 100%.
h) circolari applicative progetti esaminati/progetti pervenuti 38/38 100%
TARGET
PREVISTO 100%
RAGGIUNTO 100%
RISORSE

UMANE ASSEGNATE
N. 29

EFFETTIVAMENTE UTILIZZATE
N.29

FINANZIARIE
ASSEGNATE

EFFETTIVAMENTE UTILIZZATE:

CENTRO DI RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA
DIREZIONE GENERALE
UFFICI DI LIVELLO NON GENERALE

DIPARTIMENTO

Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca
Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica
PQAI II; PQAI III

NOMINATIVI DEI RESPONSABILI
Pietro Gasparri PQAI II - Sauro Angeletti PQAI III
DESCRIZIONE DELLE EVENTUALI MODIFICHE INTERVENUTE
IN CORSO D’ANNO ( Es. VARIAZIONE DI TARGET, ecc..) Riorganizzazione del Ministero ex DM 1622 del 13.02.2014; verifica dell’obbligo di immissione in consumi dei biocarburanti
ai sensi della L. n. 296/06 competenza non più di questa Amministrazione
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO
100%
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SCOSTAMENTO TRA RISULTATO ATTESO E RISULTATO RAGGIUNTO CON ESPLICITAZIONE DELLE CAUSE DEGLI SCOSTAMENTI

Obiettivo 62
VALORIZZAZIONE SPECIFICITÀ AGROALIMENTARI E PROMOZIONE IN EU E PAESI TERZI, NONCHÉ EDUCAZIONE E INFORMAZIONE SU SICUREZZA ALIMENTARE
DESCRIZIONE

TIPOLOGIA
INDICATORE

DI

a) 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 relativi agli adempimenti previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, Gestione del Piano di
azione nazionale per l'agricoltura biologica e i prodotti biologici e dei relativi programmi attuativi annuali e del cap.7742/2. b) Disciplina generale, coordinamento e
procedure di attuazione per gli aspetti relativi alla tutela delle denominazioni di origine e indicazioni geografiche dei vini in attuazione dei regolamenti (CE)
n.1234/2007 e n.607/2009 - Attività relativa al Comitato Nazionale Vini DOP ed IGP. c) Elaborazione e attuazione delle politiche nazionali del settore vitivinicolo
per le materie di competenza del Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare ippiche e della pesca. d) Disciplina generale e coordinamento
in materia di qualità dei prodotti agricoli e agroalimentari nonché gestione dei procedimenti di attuazione della regolamentazione comunitaria in materia di
indicazioni geografiche. e) Disciplina e gestione dei consorzi di tutela e promozione delle indicazioni geografiche e dei sistemi di qualità. f) Analisi delle richieste di
autorizzazioni. g) Gestione dell’elenco nazionale dei prodotti agroalimentari e quello nazionale dei tecnici esperti di oli di oliva vergine ed extravergini. h) Azioni di
informazione e comunicazione finalizzate ad aumentare la consapevolezza alimentare e la valorizzazione delle produzioni agroalimentari e ittiche, i) azioni di
sensibilizzazione e comunicazione attraverso mass media relative all’agroalimentare al settore ittico e all’ippica; l) partecipazione a manifestazioni fieristiche
nazionali e internazionali, m) EXPO 2015; n) attuazione Reg,288/09 relativo al programma “Frutta nelle scuole”; o) Programmi di informazione e promozione Reg.
(CE) 3/08 e Reg.(CE) 501/08 Reg (CE) 478/08 OCM Vino Misura promozione nei Paesi Terzi Valutazione Nulla Osta altri contributi per iniziative di promozione
agroalimentare
Indicatore di volume di attività
a) attività varia collegata alla partecipazione all' UE
28/28 100%, Decreti, atti amm.vi/richieste 2/2 100%,
Atti amm.vi elenco importatori - 32/32 e autorizzazioni/richieste – 21/21 100%
Provvedimenti approv. – 14/14, anticipi – 16/16, liquidazione fondi 2/3 e atti amm.vi/richieste – 1/1 100%
b) Procedura nazionale e comunitaria protezione e modifica vini dop e igp – 15/15, Autorizzazioni a O.U.A. Concorsi Enologici -30/30, Riunioni Commissioni
Degustazione d'Appello vini DOC E DOCG 45/45 100%
Emanazione decreti di carattere generale vini dop/igp 1/1 100%
d) Istanze completate e trasmesse alla UE/istanze pervenute 31/31 100%
e) Riconoscimenti e rinnovi di riconoscimenti consorzi/istanze 68/68 100%
f) Autorizzazioni concesse/richieste 100/100 100%
g) Istanze evase/istanze pervenute 101/101 100%
h) Azioni realizzate/Azioni programmate 1/1 100%
i) Azioni realizzate/azioni programmate 3/3 100/%
l) Interventi effettuati/Interventi programmati 3/3 100%
Presenza a manifestazioni del "Piano fiere 2014”11/10 100%
m) Azioni realizzate/azioni programmate 3/3 100%
n) Richieste delle scuole ed alunni coinvolti 1.460.000/1.460.000 100%,
Risorse assegnate/risorse disponibili meuro 35 utilizzate il 95% 100%
Tecniche di selezione dei distributori bando di gara europeo 1/1 100%
Riunioni effettuate/Riunioni programmate 10/10 100%
Livello di soddisfazione dei beneficiari (stakeholder) sulla scala di valori da 0 a 10:
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TARGET

8 -10 molto soddisfacente Monitoraggio affidato ed effettuato da ISMEA
o) Fondi assegnati n.12 impegni di liquidazione 100%
Nr richieste nulla osta evasi n.1.300/1.300 100%
PREVISTO 100%
RAGGIUNTO 100%

RISORSE

CENTRO DI RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA
DIREZIONE GENERALE
UFFICI DI LIVELLO NON GENERALE
NOMINATIVI DEI RESPONSABILI

UMANE ASSEGNATE n. 43

EFFETTIVAMENTE UTILIZZATE n. 43

FINANZIARIE ASSEGNATE

EFFETTIVAMENTE UTILIZZATE:

DIPARTIMENTO

Dipartimento delle politiche competitive, della qualità
agroalimentare, ippiche e della pesca
Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica
PQAI I; PQAI IV; PQAI V
Roberta Cafiero PQAI I - Teresa De Matthaeis PQAI IV Pasqualino Giuditta PQAI V

DESCRIZIONE DELLE EVENTUALI MODIFICHE INTERVENUTE
IN CORSO D’ANNO ( Es. VARIAZIONE DI TARGET, ecc..) Riorganizzazione del Ministero ex DM 1622 del 13.02.2014
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO

100%

SCOSTAMENTO TRA RISULTATO ATTESO E RISULTATO RAGGIUNTO CON ESPLICITAZIONE DELLE CAUSE DEGLI SCOSTAMENTI
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Obiettivo 63
RIDEFINIZIONE DEL MODELLO DI GOVERNANCE DEL SETTORE IPPICO
DESCRIZIONE

a) Adozione ed implementazione del nuovo regolamento unico delle corse dei cavalli, partendo dai quattro regolamenti vigenti per le singole specialità ippiche e dal
regolamento di disciplina attinente alla giustizia sportiva al fine di armonizzarne i contenuti favorendone la semplificazione e l'efficacia. Uniformare la definizione di
ruoli ed operazioni. Riallineare fattispecie analoghe con diversa definizione nei singoli regolamenti vigenti. Assicurare la regolarità dell'evento corsa anche attraverso
la correttezza di tutti gli atti propedeutici.
b) Previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato sulla natura giuridica del rapporto intercorrente con le Società di corse, definizione del nuovo strumento di
regolazione dei rapporti con le società di corse, il quale dovrà valorizzare la capacità imprenditoriale degli operatori e la promozione sul territori dell'attività ippica.
Inoltre dovranno essere individuate nuove modalità di remunerazione dell'attività di organizzazione delle corse e dei servizi resi all'Amministrazione.
c) Riduzione dei tempi di adozione dei provvedimenti di abilitazione all'esercizio dell'attività ippica. Identificazione della tipologia delle procedure in essere e del
quadro normativo di riferimento. Individuazione delle aree di intervento per il miglioramento delle procedure. Innalzamento del grado di soddisfazione dei propri
stakeholder attraverso un più alto livello qualitativo dei servizi erogati.
d) Ridefinizione del processo di liquidazione dei premi ai fini della riduzione del tempo medio di liquidazione secondo le procedure MPAAF. Inquadramento del
processo di liquidazione dei premi nell'ambito di un definitivo assetto procedurale secondo i principi di contabilità di stato.
e) Gestione del rapporto con le società di corse nelle more della definizione del nuovo schema di convenzione e normalizzazione dei pagamenti in loro favore.
f) Valorizzazione e miglioramento della produzione ippica nazionale, attraverso interventi a favore degli allevatori.
g) Normalizzazione del pagamento dei premi in favore degli operatori
h) Revisione dei criteri di programmazione tecnica delle corse e di assegnazione dello stanziamento premi
i) Gestione del segnale televisivo delle corse dei cavalli e definizione del palinsesto televisivo orientate all'ottimizzazione dell'offerta ai fini della incentivazione delle
scommesse.
l) Rafforzamento delle garanzie sul corretto svolgimento delle corse attraverso l'attività di controllo antidoping sia sui cavalli sia sui cavalieri/guidatori
m) Rafforzamento delle garanzie sul corretto svolgimento delle corse attraverso la razionalizzazione del sistema di gestione dei funzionari addetti al controllo e
disciplina delle corse, attuata anche mediante la revisione della normativa in materia di tenuta degli elenchi dei funzionari di gara.
TIPOLOGIA DI
Indicatore di realizzazione fisica - Indicatore di risultato
INDICATORE
a) Esito del procedimento SI
b) Esito del procedimento SI
Il parere del Consiglio di Stato è stato emesso nel dicembre 2014, ciò ha reso impossibile la stesura della nuova convenzione ma sono stati realizzati gli atti istruttori
richiesti dal procedimento per il rilascio del suddetto parere.
c) 5%<=X=10% 40gg termine attuale
d) 5%<=X=10% 40gg termine attuale
e) Pagamenti dell’anno di competenza in relazione alle disponibilità delle risorse Totale corrispettivi liquidati 100%
f) Esito procedimento SI
g) Pagamenti dell’anno di competenza in relazione alle disponibilità delle risorse Totale premi pagati euro 125.630.959,64
h) Esito procedimento SI
i) Gestione del segnale audio video proveniente dagli ippodromi italiani e stranieri compresi nel palinsesto Numero corse trasmesse nell’anno 16.251 100%
l) Tutti i campioni raccolti analizzati Numero controlli antidoping 16.764 analisi cavalli
1.306 analisi guidatori/fantini post corsa 3.600 DNA 100%
m) Esito del procedimento SI
TARGET Esito del procedimento SI –
PREVISTO Esito del procedimento SI - 5%<=X=10% RAGGIUNTO SI -5%<=X=10% - Totale corrispettivi liquidati 100% – totale
5%<=X=10% - Totale corrispettivi liquidati –
Totale corrispettivi liquidati 100%– totale premi pagati
premi pagati125.630.959,64
totale premi pagati – numero corse trasmesse
100% – numero corse trasmesse nell’anno 100% –
– numero corse trasmesse nell’anno 16.251 100% – numero controlli
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nell’anno – numero controlli antidoping

RISORSE UMANE

ASSEGNATE 111

numero controlli antidoping 100%

EFFETTIVAMENTE UTILIZZATE 111

RISORSE FINANZIARIE

ASSEGNATE

CENTRO DI RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA

DIPARTIMENTO

DIREZIONE GENERALE
UFFICI DI LIVELLO NON GENERALE
NOMINATIVI DEI RESPONSABILI

antidoping 16.764 analisi cavalli
1.306 analisi guidatori/fantini post corsa 3.600 DNA 100%
Esito del procedimento SI

EFFETTIVAMENTE UTILIZZATE:
Dipartimento delle politiche competitive, della qualità
agroalimentare, ippiche e della pesca
Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica
PQA VI – PQAI VII – PQAI VIII
Gualtiero Bittini PQAI VI – Stefania Mastromarino PQAI VII – Paola Edda Finizio PQAI
VIII

DESCRIZIONE DELLE EVENTUALI MODIFICHE INTERVENUTE
IN CORSO D’ANNO ( Es. VARIAZIONE DI TARGET, ecc..) Riorganizzazione del Ministero ex DM 1622 del 13.02.2014 Variazione obiettivo operativo: Previa acquisizione del parere del
Consiglio di Stato sulla natura giuridica del rapporto intercorrente con le Società di corse, definizione del nuovo strumento di regolazione dei rapporti con le società di corse, il quale dovrà
valorizzare la capacità imprenditoriale degli operatori e la promozione sul territori dell'attività ippica. Inoltre dovranno essere individuate nuove modalità di remunerazione dell'attività di
organizzazione delle corse e dei servizi resi all'Amministrazione. Nuovo obiettivo operativo: Adempimenti istruttori richiesti dal procedimento per il rilascio del parere del Consiglio di Stato in
ordine alla natura giuridica del rapporto tra l’Amministrazione e le società di corse.
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO
100%
SCOSTAMENTO TRA RISULTATO ATTESO E RISULTATO RAGGIUNTO CON ESPLICITAZIONE DELLE CAUSE DEGLI SCOSTAMENTI

28

Obiettivo 72
SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE AMMINISTRATIVE ATTRAVERSO LO SVILUPPO, LA SPERIMENTAZIONE E LA DIFFUSIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI
DESCRIZIONE (Dettaglio
1- Accordi con altre amministrazioni/enti per la realizzazione di processi di cooperazione applicativa;
attività svolta)
2- Analisi delle procedure ex ASSI dirette alla loro standardizzazione e semplificazione;
3- Sviluppo di procedimenti online per il coinvolgimento diretto degli stakeholders.
1- Accordi con altre amministrazioni/enti per la realizzazione di processi di cooperazione applicativa;
Analisi del procedimento di trasmissione atti dematerializzati verso la Corte dei Conti e attuazione dell’art. 33 comma 4 del DL 91/2014;
Analisi del procedimento di trasmissione atti dematerializzati verso l’Ufficio Centrale di Bilancio e la creazione e gestione del firmiere elettronico;
Analisi e predisposizione in ambiente di test della sezione internet dedicata alla cooperazione applicativa per l’interoperabilità delle banche dati gestite dal
Ministero in ambito SIAN, e predisposizione degli accordi di servizio;
Realizzazione dei web service per l’accesso alla BDE da parte di AIA, IZS Teramo e ANICA;
Analisi e predisposizione dei web service per la cooperazione applicativa della tracciabilità del latte di bufala con AIA, IZS Portici e Organismo di
controllo;
Analisi e predisposizione dei web service per la cooperazione applicativa con gli organismi di controllo in ambito Sistema informativo del Biologico e
Banca dati Vigilanza;
Analisi dei processi di cooperazione applicativa con Agenzia delle Entrate per la BDE;
Analisi dei processi di cooperazione applicativa con l’Agenzia delle dogane e dei monopoli per la gestione delle quote delle scommesse ippiche;
2- Analisi delle procedure ex ASSI dirette alla loro standardizzazione e semplificazione;
Completamento e messa in linea della Banca dati degli Equidi (BDE) con la possibilità di consultazione pubblica;
Analisi e sviluppo della procedura per la gestione delle corse con l’accesso online da parte degli ippodromi e la produzione del notiziario ippico;
Analisi e realizzazione della procedura per l’acceso online dei veterinari per la gestione del controllo produzione dei cavalli
3- Sviluppo di procedimenti online per il coinvolgimento diretto degli stakeholders.
Emanazione della direttiva per la ricognizione della modulistica e degli oneri amministrativi ad essa collegata al fine della semplificazione di cui al dl
66/2014.
Predisposizione del portale per la consultazione pubblica e la customer satisfaction e verifica in ambiente di test
TIPOLOGIA DI INDICATORE Indicatore dei realizzazione fisica
TARGET
PREVISTO
RAGGIUNTO
Procedure realizzate/procedure da realizzare
100%
100%
RISORSE
UMANE assegnate all’ufficio
ASSEGNATE
EFFETTIVAMENTE UTILIZZATE : n. 18
n. 56
al settore ICT
n. 14
FINANZIARIE
ASSEGNATE 1.238.747,00
EFFETTIVAMENTE UTILIZZATE: 1.238.747,00
CENTRO DI RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA 3
DIREZIONE GENERALE
UFFICI DI LIVELLO NON GENERALE
NOMINATIVI DEI RESPONSABILI

DIPARTIMENTO

Dipartimento delle politiche competitive, della qualità
agroalimentare, ippiche e della pesca
Direzione generale degli affari generali, delle risorse umane e per i rapporti con le regioni e gli enti territoriali
AGRET 2
Domenico Mancusi

DESCRIZIONE DELLE EVENTUALI MODIFICHE INTERVENUTE IN CORSO D’ANNO ( Es. VARIAZIONE DI TARGET, ecc..)
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO
100%
SCOSTAMENTO TRA RISULTATO ATTESO E RISULTATO RAGGIUNTO CON ESPLICITAZIONE DELLE CAUSE DEGLI SCOSTAMENTI
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3.3 Obiettivi e piani operative
La tabella sottostante riporta, in via di estrema sintesi, le principali attività svolte dai Centri di
Responsabilità Amministrativa ai fini della realizzazione degli obiettivi strutturali.
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target
CRA

ICQRF
4

ICQRF
4

Denominazione
obiettivo

68 Favorire la
salvaguardia
della qualità e
dell'origine delle
produzioni
certificate

risorse umane

Descrizione attività

tipologia
indicatore

grado
di
raggiungimen
to
dell’obiettivo

risorse finanziarie

previsto

raggiunto

assegnate

utilizzate

assegnate
(€)

Utilizzate
(€)

Organismi di
controllo
verificati
36%

55
(pari al
90% degli
organismi
)

37,5

36,9

2.249.285,88

2.080.883,53

Indicatore di
risultato
(output)

100%

1.950

91,5

89,7

5.477.128,89

5.067.058,67

Indicatore di
realizzazione
fisica

96,77%

Sono state espletate attività di verifica:
- del possesso e del mantenimento da parte delle
strutture di certificazione dei requisiti previsti al
momento del rilascio dell'autorizzazione;
- della corretta applicazione del piano di
controllo, della trasparenza, dell'imparzialità e
69 Irrogazione di
della terzietà nei confronti di tutti i soggetti
sanzioni
interessati al controllo.
amministrative e
Numero di
Rispetto al target previsto del 36% degli
pecuniarie per
Organismi di controllo, il dipartimento ha ordinanze di
tutti gli illeciti
verificato il 40% delle strutture esistenti. Da ingiunzione di
commessi nel
diversi anni l’ICQRF, anche nell’ambito della pagamento o di
comparto
consueta attività di istituto nazionale, presta archiviazione
agroalimentare e
n. 2.015
particolare attenzione al commercio elettronico
dei mezzi di
dei prodotti agroalimentari.
produzione
agricola
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target
CRA

ICQRF
4

ICQRF
4

Denominazione
obiettivo

70 Prevenzione e
repressione delle
frodi attraverso
analisi di
laboratorio sui
campioni
prelevati lungo le
filiere dei
prodotti
agroalimentari e
dei mezzi tecnici
per l'agricoltura

risorse umane

Descrizione attività

Nel 2014 è stato attuato un programma mirato
finalizzato al “Controllo del commercio
elettronico dei prodotti alimentari di qualità
regolamentata” nel corso del quale sono stati
realizzati circa 500 controlli, di cui 85
sopralluoghi di verifica direttamente presso le
aziende, interessando nel complesso 380
operatori, di cui circa il 12% è risultato
irregolare. L’Ispettorato ha effettuato 203
operazioni di contrasto a usurpazioni ed
evocazioni in Europa. Di queste, l’80%. ha avuto
riscontro positivo, consentendo il blocco alla
vendita dei prodotti evocanti\usurpanti DOP,
(dati relativi all’anno 2014, ma per azioni
conclusesi nel corso dei due mesi dell’anno in
71 - Prevenzione
corso). La tabella in allegato riporta il dettaglio
e repressione
dei controlli svolti nel corso del 2014, suddivisi
delle frodi nel
per DO e IG.
comparto
agroalimentare e
dei mezzi tecnici
di produzione
attraverso
programmi di
controllo ispettivi
e prelievo di
campioni

tipologia
indicatore

grado
di
raggiungimen
to
dell’obiettivo

Indicatore di
realizzazione
fisica

132,83%

Indicatore di
realizzazione
fisica

129,85%

risorse finanziarie

previsto

raggiunto

assegnate

utilizzate

assegnate
(€)

Utilizzate
(€)

Numero degli
accertamenti
analitici
7.000

9.298

186,4

182,9

11.162.957,16

10.327.188,99

Numero di
controlli
ispettivi
28.000

36.359

458,9

450,3

27.487.684,07

25.429.683,89
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target
CRA

CFS
5

Denominazione
obiettivo

7 - Controllo del
territorio,
prevenzione e
repressione reati
agroambientali

risorse umane

Descrizione attività
previsto

Indica
Il CfS ha controllato 207.969 persone e 41.387
l'avanzamento
veicoli, a fronte di un numero totale di controlli
della spesa
pari
a
694.020.
prevista per la
Il numero totale dei reati accertati è stato pari a
realizzazione
12.759 con una diminuzione nel settore degli
dell'obiettivo.
incendi ove i reati sono diminuiti del 19,7%
Indica
rispetto
al
2013.
l'efficacia di
Le persone complessivamente denunciate sono
spesa.
state 10.884, i sequestri penali sono stati 3.474,
100%
mentre gli arresti sono risultati essere in aumento
Indica la
rispetto al 2013 del 15,1%.
Gli illeciti
variazione
amministrativi accertati sono stati 33.323 con un
percentuale dei
importo di sanzioni notificate superiore ai 33
reati sul
milioni di euro. Il Corpo forestale dello Stato ha
territorio (siano
operato
significativamente
nel
territorio
essi da
denominato “Terra dei Fuochi” in Campania;
criminalità
affianco all’attività di polizia giudiziaria, sotto il
organizzata, di
coordinamento di 4 Procure della Repubblica, il
ordine
CfS si è distinto nelle attività previste dal D.L.
pubblico, per
136/2013, supportando il relativo Gruppo di
danni
Lavoro di cui il Capo del Corpo è stato nominato
all'ambiente).
coordinatore.
0%

raggiunto

97,29%

assegnate

2.933

utilizzate

2.731

grado
di
raggiungimen
to
dell’obiettivo

risorse finanziarie
assegnate
(€)

Utilizzate
(€)

165.842.426,00 161.347.326,88

tipologia
indicatore

Indicatore
di
realizzazione

finanziaria

33

97,29%

target
CRA

CFS
5

Denominazione
obiettivo

8 - Interventi di
protezione civile
e antincendio
boschivo.

risorse umane

Descrizione attività

I fascicoli prodotti nell’anno 2014 relativi al
settore boschivo sono stati 2.500. Le superfici
totali percorse da incendi boschivi sono stimate
in 32.167 ha, di cui 15.983 boscati, a cui
corrisponde un dato di superficie media per
evento pari a 9,7 ha. (dati provvisori al
31/12/2014)
Al numero di emergenza ambientale 1515 del
Corpo forestale dello Stato sono pervenute n.
81.437 segnalazioni e/o richieste intervento, per
le quali sono stati attivati i relativi reparti
operativi territoriali ovvero aperte le relative
istruttorie o effettuato lo smistamento agli enti
competenti.
Sul territorio operano pattuglie di pronto
intervento che nel 2014 sono state 105.291 di cui
17.788 notturne. Intensa l’attività di sicurezza in
montagna con l’elaborazione tra l’altro di n.
7.840 Bollettini di Previsione Neve e Valanghe
(tradotti
in
cinque
lingue).
Servizio aereo - Nell’anno 2014 il Centro
Operativo aeromobili del CfS ha
ottenuto
dall’ENAC la certificazione “COLA”(Certificato
di Operatore di Lavoro Aereo), unica
Amministrazione pubblica in Italia, elevando
così il livello di sicurezza del volo e potendo
operare soprattutto per AIB in piena conformità
alle norme ENAC/EASA. Il fatto è molto
importante se si considera che ad oggi anche
l’Aeronautica Militare ha iniziato ad adottare
regolamenti EASA. Le ore di volo dal 1°
gennaio 2014 al 31 dicembre 2014 sono state in
totale 3294.
Settori “trasversali alle predette attività”
Nel settore dell’informatizzazione si è
provveduto al completamento del sistema VOIP
presso tutti i 15 Comandi Regionali del Corpo ed
è stato avviato e/o implementato nelle altre
sedi.Sono stati definiti piani di rafforzamento
della connettività verso le sedi. periferiche, anche
attraverso la fornitura di quella satellitare e si è
provveduto all’adeguamento e messa in sicurezza
delle infrastrutture telematiche del Corpo.

previsto

raggiunto

assegnate

utilizzate

Indica
l'avanzamento
della spesa
prevista per la
realizzazione
dell'obiettivo.
Indica
l'efficacia di
spesa.
100%

94,77%

2.079

2079

grado
di
raggiungimen
to
dell’obiettivo

risorse finanziarie
assegnate
(€)

Utilizzate
(€)

tipologia
indicatore

Indicatore di

156.046.724,00 147.882.704,76 realizzazione
finanziaria

34

94,77%

target
CRA

CFS
5

Denominazione
obiettivo

9 - Tutela
dell'ambiente e
salvaguardia
della
biodiversità.

risorse umane

Descrizione attività
previsto

Il Servizio CITES del Corpo forestale dello Stato
ha rilasciato, nel tempo massimo di 30 gg. dalla
data di richiesta, n. 20.610 certificati di
riesportazione e n. 743 certificati comunitari ed
ha effettuato n. 29.600 controlli in dogana.
E’ stato avviato lo studio di fattibilità del terzo
Inventario Nazionale Forestale e dei serbatoi
forestali di Carbonio (INFC 2015) ed è
proseguita l’attività riferita all’attuazione dei
progetti LIFE, stipulando le Convenzioni con i
soggetti beneficiari e realizzando le attività
previste
in
coerenza
con
i
relativi
cronoprogrammi.
Si è concluso l’iter amministrativo per
l’emanazione del decreto interministeriale
23/10/1014 riguardante l’istituzione dell’elenco
degli alberi monumentali d’Italia a i sensi della
legge 10/2013 e stato altresì definito il riparto
dei fondi destinato alle regioni provato con
Decreto Ministeriale del 19/12/2014.

Indica
l'avanzamento
della spesa
prevista per la
realizzazione
dell'obiettivo.
Indica
l'efficacia di
spesa.
100%

raggiunto

assegnate

93,40%

3. 909
(COMPR
ESI I
1.317
OPERAI
A
TEMPO
INDETE
RMINAT
O)

utilizzate

grado
di
raggiungimen
to
dell’obiettivo

risorse finanziarie
assegnate
(€)

Utilizzate
(€)

tipologia
indicatore

3. 909
(COMPR
ESI I
1.317
Indicatore di
OPERAI
210.285.046,00 196.407.561,30 realizzazione
A
finanziaria
TEMPO
INDETE
RMINAT
O)

35

93,40%

target
CRA

Denominazione
obiettivo

39 Servizi di
carattere generale
e
attività
contrattuale per
DIPQAI acquisizione di
3
beni e servizi di
uso comune e
razionalizzazione
della
loro
erogazione.

risorse umane

Descrizione attività
previsto

Nel periodo in esame l'ufficio AGRET 1
ha proseguito nel perseguimento dell'obiettivo
storico inerente il contenimento, la
razionalizzazione e la riduzione della spesa
afferente i capitoli della logistica mediante il
ricorso al Mercato elettronico, sul quale è stata
contratti
realizzata la maggior parte degli acquisti
stipulati /
necessari al soddisfacimento delle esigenze di
contratti da
funzionamento sia propri della direzione
stipulare;
generale sia di quelli in gestione unificata.
pratiche
L'attività dell'ufficio ha riguardato inoltre la
istruite/pratiche
gestione dei contratti pluriennali derivanti
da esaminare;
dalle convenzioni Consip, stipulate nell'anno
100%
2013, per i servizi di global service e gestione
pagamenti
integrata della sicurezza negli ambienti di lavoro. effettuati/richieste
di liquidazione
Nell'ambito del Settore Gare, ha indetto una
100%
procedura semplificata ai sensi degli artt. 19 e 27
del D.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. per la
conclusione di un accordo quadro con unico
operatore per l'affidamento del servizio di
somministrazione di lavoro a tempo determinato,
per una durata di 3 anni.

tipologia
indicatore

grado
di
raggiungimen
to
dell’obiettivo

indicatore di
realizzazione
fisica

100%

risorse finanziarie

raggiunto

assegnate

utilizzate

assegnate
(€)

Utilizzate
(€)

100%

48

46

7.059.867,32

5.309.468,35

36

target
CRA

Denominazione
obiettivo

40
Gestione
risorse umane e
sviluppo
delle
attività
di
formazione
e
assistenza
del
personale
compresa
l’attività
di
DIPQAI relazione con il
3
pubblico.
Trattamento
economico
e
determinazione
indennità
di
quiescenza.
Contabilità
economica
e
bilancio
finanziario.

risorse umane

Descrizione attività
previsto
Le attività svolte, oltre a riferirsi al normale svolgimento della vita
lavorativa dei dipendenti, quali assunzioni, malattie, part-time,
mobilità, maternità, concessione permessi studio, ruolo del personale,
anche dirigenziale, matricola, fascicoli personali, anagrafe delle
prestazioni, aggiornamento SAOL e SIA ecc. (istituti, peraltro,
oggetto di frequenti modifiche ed interpretazioni che rendono,
pertanto, necessaria una costante attività di aggiornamento del
personale dell’Ufficio), si sono incentrate, anche, nel supporto alle
relazioni sindacali. Attraverso il monitoraggio delle presenze del
personale nonché la verifica ed il controllo sulla gestione delle assenze
dello stesso, si è registrato un abbattimento dell’assenteismo presso il
MIPAAF . Per quanto riguarda i principali adempimenti recentemente
effettuati dall’ufficio, si segnala che in data 9 ottobre 2014, è stata
trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento
della Funzione Pubblica – e, al Ministero dell’Economia e delle
Finanze, la richiesta di autorizzazione ad assumere per il triennio
2012-2014, sulla base dei risparmi relativi al personale cessato negli
anni 2011-2013, nonché la programmazione triennale del fabbisogno
di personale per gli anni 2015-2017, per i due ruoli Agricoltura e
ICQRF. Si è in attesa della relativa autorizzazione per poter procedere
alle assunzioni. A seguito della riorganizzazione ministeriale operata
con il D.P.C.M. n. 105/2013, a norma dell’art. 2, comma 10, del D.L.
n. 95/2012, convertito in Legge n. 135/2012, si è provveduto, all’esito
delle procedure di interpello indette ai sensi dell’art. 19, comma 1 bis,
del D. Lgs. n. 165/2001, al conferimento di n. 27 incarichi dirigenziali
di livello non generale ai dirigenti. di ruolo del Ministero, con relativa
sottoscrizione dei contratti individuali di lavoro.Successivamente, in
attuazione del DPCM 27 febbraio 2013, n. 105, è stato adottato il
nuovo regolamento recante la riorganizzazione del Mipaaf, con DM
n.1622 del 13/2/2014.Tale riordino, pur confermando l’articolazione
del Ministero in tre Dipartimenti, ha previsto la riduzione di n. 12
posti dirigenziali: in particolare, dalla precedente dotazione organica,
pari a 62 unità, si è passati a 50 unità alle quali sono stati aggiunti n. 5
posti dirigenziali pari a 5 unità provenienti dall’ex ASSI. E’ stato,
inoltre, predisposto l’interpello per le Direzioni Generali del
Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare,
ippiche e della pesca e per le Direzioni Generali del Dipartimento
delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale. A
conclusione della predetta procedura, l’Ufficio ha predisposto le bozze
dei relativi provvedimenti di conferimento di incarico. Si è, inoltre,
provveduto, a seguito del suddetto riordino ministeriale e in attuazione
di sentenze del Tribunale di Roma – Sezione Lavoro - al conferimento
di n. 3 incarichi dirigenziali ai sensi dell’art. 19, comma 6, del decreto
legislativo n. 165/2001. In conseguenza del monitoraggio avviato dal
Dipartimento della Funzione Pubblica, sono stati inviati i dati relativi
alle graduatorie concorsuali vigenti per i ruoli Agricoltura e ICQRF,
nonché quelli relativi alle graduatorie dei concorsi espletati dall’ex
ASSI. Relativamente alle categorie protette, sono state avviate le
procedure per l’invio on line ai centri per l’impiego, del prospetto
informativo in merito alla situazione del personale in servizio al
31.12.2014; la verifica di eventuali scoperture relative sia alla quota di
riserva di cui all’art. 3 della Legge n. 68/1999, che a quella di cui
all’art. 18, comma 2, della medesima Legge. Si è provveduto, infine,
alla rilevazione dei dati relativi ai permessi ex Legge n. 104/1992,
conferiti ai dipendenti nell’anno 2014, tramite il portale “PERLA PA”
.

Istanze
evase/istanze in
entrata
100%
Procedure di
programmazion
e finanziaria;
procedure di
programmazion
e economica e
controllo di
gestione;
monitoraggio
dei costi
SI

raggiunto

Nr. corsi
organizzati
36

utilizzate

assegnate
(€)

Utilizzate
(€)

tipologia
indicatore

Inidcatore
di risultato
100%

Indicatore
di risultato
SI

69

1429,94
Nr. giornate di
formazione
erogate
2400

assegnate

grado
di
raggiungimen
to
dell’obiettivo

risorse finanziarie

71

6.700.795,68

6.060.509,61

94%
Inidcatore
di
realizzazion
e finanziaria

42
Indicatore
di
realizzazion
e finanziaria

37

target
CRA

Denominazione
obiettivo

risorse umane

Descrizione attività
previsto

9 - Emanazione
provvedimenti
normativa
nazionale e
comunitaria
25
6Razionalizzazi
Realizzazione della trattazione e della
one dello
rappresentanza della pesca e acquacoltura in sede sforzo di pesca
nazionale, comunitaria ed internazionale; della
per le Regioni
disciplina generale e coordinamento delle
fuori obiettivo
13 politiche relative alle attività di pesca e
di convergenza
Implementazione
acquacoltura materia di gestione delle risorse
12,6
misure,
DIPQAI
ittiche marine; della gestione degli aiuti di stato
legislazione
3
in materia di pesca e acquacoltura e della
7nazionale e
gestione del fondo per il credito peschereccio;
Razionalizzazi
controllo in
delle attività di ricerca applicate alla pesca e
one dello
materia di pesca
all'acquacoltura; dei compiti di tutela e
sforzo di pesca
valorizzazione, controllo della qualità dei
per le Regioni
prodotti ittici; degli adempimenti nazionali
in obiettivo di
relativi al Fondo Europeo della Pesca (FEP)
convergenza
14,5
8 - livello
occupazione
del settore posti di lavoro
creati o
mantenuti
30,500

raggiunto

assegnate

utilizzate

grado
di
raggiungimen
to
dell’obiettivo

risorse finanziarie
assegnate
(€)

Utilizzate
(€)

tipologia
indicatore

25
Indicatore
di risultato (
output)

Indicatore
di impatto
(outcome)

5,8

38

38

46.295.813,00

44.885.225,71

59,40%

7,1

Indicatore
di impatto
(outcome)

13.000

Indicatore
di impatto
(outcome)

38

target
CRA

Denominazione
obiettivo

risorse umane

Descrizione attività

Attività di vigilanza amministrativa ed assistenza
agli enti pubblici e società partecipate:
55 - Vigilanza
Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in
amministrativa
agricoltura C.R.A.
ed assistenza agli Istituto nazionale di economia agraria INEA
DPQAI
enti pubblici e
Agenzia per le erogazioni in agricoltura AGEA
3
società
Ente nazionale risi
partecipate ex
Istituto di servizi per il mercato agricolo
DPCM 105/2003 alimentare ISMEA
Ente per lo sviluppo dell’irrigazione e la
trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania

previsto

raggiunto

assegnate

utilizzate

1 - Esame
bilanci Enti
vigilati e
nomineorgani
degli Enti
medesimi
100%

100%

6

6

risorse finanziarie
assegnate
(€)

12.671.438,00

Utilizzate
(€)

12.632.817,09

tipologia
indicatore

grado
di
raggiungimen
to
dell’obiettivo

Indicatore
di risultato
(output)

100%

39

target
CRA

Denominazione
obiettivo

risorse umane

Descrizione attività
previsto

Nell’ambito di tale obiettivo sono state svolte
complessivamente le seguenti attività:
Active directory: riorganizzazione degli utenti,
dei gruppi, dei computer e delle policy di
sicurezza in seguito alle nuove necessità di
gestione emerse. Integrazione del portale intranet
del Mipaaf con active directory per il single-signon.
Virtualizzazione: razionalizzazione e
ottimizzazione dei server fisici utilizzando
macchine virtuali.
Videoconferenza: messa in esercizio del nuovo
sistema di videoconferenza e gestione di
numerose sessioni di videoconferenza anche con
164 strutture ed enti esterni all’amministrazione.
Realizzazione
Digit@gricoltura Rete LAN: realizzazione del cablaggio
delle procedure
: evoluzione del strutturato presso alcune sedi periferiche
e applicazione
DIPQAI
SIAN al fine di
dell’ICQRF relativamente ai trasferimenti in
e integrazione
3
rendere fruibile il nuovi locali demaniali (Bari) e completamento
dei dati
suo patrimonio
del cablaggio strutturato nella sede centrale
disponibili nel
informatico
(ufficio postale, biblioteca, sala Cavour, ecc...
SIAN
Gestione postazioni di lavoro e asset hardware:
SI
fornitura di strumentazione informatica per le
postazioni di lavoro.
Conduzione e gestione dei trouble-ticket per la
gestione delle richieste di assistenza tecnica
(cambio password posta elettronica; reset
password SIAN e relativo invio dei plichi delle
utenze, active directory, telefonia,
malfunzionamenti hardware e software,
configurazioni stampanti di rete) e successivo
monitoraggio dello stato di lavorazione delle
stesse.
Ingegnerizzazione del nuovo sistema di gestione
del personale (SGP) – progettazione e collaudo.

raggiunto

assegnate

utilizzate

SI

61

61

tipologia
indicatore

grado
di
raggiungimen
to
dell’obiettivo

Indicatore
di risultato
(output)

100%

risorse finanziarie
assegnate
(€)

18.796.963,00

Utilizzate
(€)

18.183.539,43
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target
CRA

Denominazione
obiettivo

14 - Ripartizione
del Fondo Unico
di
DIPQAI amministrazione
3
sulla base degli
accordi di
contrattazione
collettiva
15 - Ripartizione
del Fondo
Consumi
intermedi per
assicurare il
livello minimo
dei servizi sia
degli uffici
centrali che
DIPQAI
periferici in
3
presenza di
insufficienti
stanziamenti
ordinari di
bilancio e in
coerenza con le
politiche di
contenimento
della spesa

risorse umane

Descrizione attività

Predisposizione delle variazioni di bilancio sulla
base degli accordi di contrattazione collettiva

tipologia
indicatore

grado
di
raggiungimen
to
dell’obiettivo

Indicatore
di risultato
(output)

100%

Indicatore
di risultato
(output)

100%

risorse finanziarie
assegnate
(€)

previsto

raggiunto

assegnate

utilizzate

1 - Adozione
provvedimento
di riparto

SI

41

41

4.946.759,00

SI

43

43

611.460,00

Utilizzate
(€)

4.946.759,00

SI

Conseguimento del livello minimo di
funzionamento degli uffici sia centrali che
periferici attesa l'insufficienza degli stanziamenti
ordinari di bilancio

1 - Adozione
provvedimento
di riparto

611.460,00

SI

41

target
CRA

Denominazione
obiettivo

16 - Ripartizione
del fondo che, in
applicazione
della L.F. 2008, è
quantificato in
misura
DIPQAI percentuale ai
3
versamenti in
entrata tra i
pertinenti capitoli
di spesa secondo
le procedure
previste dalla
normativa

risorse umane

Descrizione attività

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 dalla
nomativa

tipologia
indicatore

grado
di
raggiungimen
to
dell’obiettivo

risorse finanziarie
assegnate
(€)

Utilizzate
(€)

previsto

raggiunto

assegnate

utilizzate

1 - Adozione
provvedimento
di riparto

SI

43

43

3.572.112,00

3.572.112,00

Indicatore
di risultato
(output)

100%

SI

13

13

35.000.000,00

35.000.000,00

Indicatore
di risultato
(output)

100%

SI

1 - Adozione
67 - Ripartizione
del
dei fondi per
provvedimento
favorire il
di riparto dei
rilancio del
fondi
settore agricolo e
concernenti la
assicurare la
legge 499/99
realizzazione
anche in
delle iniziative in
DIPQAI
coerenza con
campo
Adozione del provvedimento di riparto : si tratta
3
finalità di cui
agroalimentre
di fondi da ripartire con DMEF su altri capitoli di
all'art. 46 bis
connesse
spesa del Mipaaf
del D.L.
all'evento Expo
69/2013
Milano 2015
converito con
nonché per la
modifiche dalla
partecipazione
Legge 98/2013
all'evento
medesimo
SI
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4 TRASPARENZA E STANDARD DI QUALITÀ
La legge n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell’illegalità nella pubblica amministrazione” ha stabilito che la trasparenza dell’attività
amministrativa costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai
sensi dell’art. 117, comma 2, lettera m) della Costituzione e deve essere assicurata mediante la
pubblicazione, nei siti web istituzionali delle pubbliche amministrazioni, di una serie di dati
secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione.
Nel corso del 2014 il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha decisamente
rafforzato la sua azione sul tema delle Trasparenza Amministrativa declinando le diverse azioni nel
Programma Triennale della Trasparenza 2014-2016
All’indirizzo https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/8263
sono reperibili le seguenti informazioni:





Cronoprogramma di attuazione: una pianificazione su base trimestrale dei principali obiettivi
che vogliamo raggiungere;
Rendiconti periodici sullo stato di attuazione del PTTI: In forma di notiziari che danno conto in
maniera godibile delle attività svolte e da svolgere;
Monitoraggio periodico: Uno strumento di auto valutazione (costantemente aggiornato) per
capire a che punto siamo e quali sono le azioni prioritarie da intraprendere;
Giornate della Trasparenza: Rimandi ai contenuti delle Giornate della Trasparenza svoltesi e da
svolgere.
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5 RISORSE, EFFICIENZA ED ECONOMICITA’
Nel 2014 gli stanziamenti definitivi di competenza del Ministero ammontano a 1.367,7 milioni di
euro rispetto ad uno stanziamento iniziale di 1.269 milioni di euro.
La missione che assorbe maggiormente gli stanziamenti definitivi di competenza rispetto al totale
del Ministero risulta essere la missione "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca” per il 58,92
per cento, a cui segue quella relativa allo “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente” per il 15,4 per cento.
Le principali misure di contenimento della spesa riguardano gli incarichi di consulenza, le spese di
rappresentanza, per autovetture, sponsorizzazioni, missioni, formazione e acquisto di mobili e
arredi.
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6

TABELLA MONITORAGGIO SPESE SOGGETTE A LIMITI DI LEGGE 2014

DISPOSIZIONI DI CONTENIMENTO
DELLA SPESA

DESCRIZIONE

Incarichi di consulenza (art. 1,
comma 5, del DL 101/2013 che
modifica l'art 6 c. 9 del D.L. 78/2010)

la spesa annua non deve essere
superiore al 80% del limite di spesa
per l'anno 2014

Spese di rappresentanza, relazioni
pubbliche e convegni, pubblicità
e mostre (art. 6, comma 8 legge n.
122/2010)

la spesa annua non deve essere
superiore al 20% di quella sostenuta
nell'anno 2009

Spese per l'acquisto, la
manutenzione, il noleggio e
l'esercizio di autovetture, nonché
per l'acquisto di buoni taxi (art. 15,
comma 1 D.L. n. 66/2014)

IMPORTI
ESCLUSI(**)

352.000,00

0,00

2014

54.789,09

4.508,21

2009

19.322,96

2014

2.965,55

2011
non possono essere effettuate
spese di ammontare superiore al
30% delle spese sostenute nell'anno
2011( escluso ICQRF)
2014

659.647,94

non possono essere effettuate
spese per sponsorizzazioni

Spese per le missioni (art. 6,
comma 12 legge n. 122/2010)

la spesa annua non deve essere
superiore al 50% di quella sostenuta
nell'anno 2009

Spese per l'Acquisto di mobili e
arredi (Art. 1, comma 141, L.
228/2012)

IMPEGNI (*)

2009

Spese per sponsorizzazioni (art. 6,
comma 9, d.l. 31.05.2010, n. 78
conv. dalla legge 30.07.2010 n. 122)

Spese per la formazione (art. 6,
comma 13 legge n. 122/2010)

ANNI

2009

12.773,66

2014

0,00

2009

474.806,37

2014

461.333,57

non possono essere effettuate
2009
spese di ammontare superiore al
50% delle spese sostenute nell'anno
2014
2009

non possono essere effettuate
spese di ammontare superiore al
20% della media delle spese
sostenute nell'anno 2010 e 2011)

470.443,72

TETTO DÌ SPESA

50.688,00

Media
20102011

520.906,76

2014

36.626,22

IMPORTI
RILEVANTI PER IL
LIMITE DÌ SPESA

NOTE (**)

Impegni non compresi nei limiti di
legge in quanto derivanti da spese
di natura diversa da quella
monitorata.

3.864,60

253.944,54

506.446,71

Impegni per contratti di noleggio non
compresi nei limiti di legge.
Spese per tasse ed imposte diverse
da quelle per le autovetture.

0,00

278.204,09

237.403,19

879.325,78
316.750,62

VARIAZIONI
COMPENSATIVE
(***)

439.663,40

Si evidenzia il superamento del tetto
di spesa a seguito dell'emanazione, su vari capitoli, di numerosi
provvedimenti di autorizzazione in
deroga alla norma da parte
dell'organo di vertice.
Il tetto di spesa è stato aumentato
sommandolo a quello del Bilancio
dell'ex ASSI

Il dato riferito alla colonna IMPEGNI
(*) potrebbe subire variazioni a
seguito di richiesta di conservazione
fondi come residui di Lettera F
104.181,35
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Per gli anni successivi al 2014, gli stanziamenti iniziali sul bilancio pluriennale sono stati ridotti
rispetto al precedente bilancio pluriennale: 1.280 milioni per il 2015; 1.209 milioni per il 2016;
1.218 milioni per il 2017.
La spesa del ministero è fondamentalmente composta dalla spesa del personale e dai trasferimenti
sia di parte corrente che di parte capitale principalmente verso le altre Amministrazioni pubbliche.
Infatti, nel 2014, il totale dei pagamenti dei redditi da lavoro dipendente incide del 56,09 per cento
sul totale dei pagamenti delle spese correnti, aumentando rispetto al 2013 (49,40 per cento).
I pagamenti totali delle spese correnti incidono sul totale dei pagamenti relativi alla spesa finale del
ministero per il 71,7 per cento nel 2014, diminuendo rispetto al 2013 (71,14 per cento).
Per quanto riguarda invece i pagamenti delle spese in conto capitale rispetto ai pagamenti
complessivi la percentuale di incidenza è del 28,3 per cento (nel 2013 era del 28,9 per cento).
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7 PARI OPPORTUNITA’ E BILANCIO DI GENERE
La realizzazione delle pari opportunità è stata attuata attraverso una serie di iniziative:
- l’organizzazione di corsi e incontri motivazionali all’interno del Ministero;
- iniziative volte ad attuare politiche di conciliazione tra il lavoro e la vita privata;
- analisi e programmazione di genere;
- diffusione delle conoscenze ed esperienze, nonché di altri elementi informativi relativi ai temi
connessi alle pari opportunità e alle possibili soluzioni adottate da altre amministrazioni o enti;
- azioni che favoriscano il benessere organizzativo;
- azioni, interventi e progetti idonei a prevenire o rimuovere situazioni di discriminazioni all’interno
dell’amministrazione.
A seguito dell’elaborazione e della somministrazione di un nuovo questionario sul benessere
organizzativo, si è provveduto all’analisi dei risultati dell’indagine con lo scopo di individuare le azioni
da svolgere nei confronti del personale dell’Amministrazione.
Si riportano, infine, le seguenti Tabelle:
Area
I^
Corso

Comunicazione organizzativa

Area
II^

Area
III^

Dirige
nti

Esterni

TOTALE

Femmi Masc Femmi Masc Femmi Masc Femmi Masc Femmi Masc Femmi Masc
ne
hi
ne
hi
ne
hi
ne
hi
ne
hi
ne
hi

Totale
Generale

11

5

8

8

19

13

32

Public speaking

6

8

10

3

16

11

27

Teatro d'impresa

6

13

4

19

4

23

Change management 1 e 2

5

7

7

6

12

13

25

Change management 3

2

1

7

3

9

4

13

Project Management

2

5

2

7

2

9

6

6

12

Coaching per dirigenti

6

6

Primo corso pilota per tutor

4

2

3

6

3

9

Secondo corso pilota per tutor

5

2

1

7

1

8

Seminari IDAIC (*)

7

5

14

12

21

17

38

Sicurezza informatica
Viaggio nelle applicazioni
Office

5

1

10

9

15

10

25

3

1

2

7

5

8

13

Word avanzato

3

4

0

4

Word evoluzione

2

2

2

3

5

5

10

Excel avanzato

3

1

6

1

9

2

11

Excel evoluzione
Lingua Inglese Top
Management
Lingua Inglese per Direttore
Generale

2

1

2

1

4

2

6

4

0

4

4

1

0

1

1

Nuova Contabilità di Stato

9

27

10

37

1

2

15

6

1

3

2
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Corso AIR

4

PNL per ICQRF

1

Si.Co.Ge. base

6

Si. Co. Ge. Cronoprogramma

9

3

14

13

4

15

1

4

4

1

14

Si.Co.Ge. per AGENSUD
Fattura elettronica
Excel base in videoconferenza
Word base in videoconferenza
Power point base in
videoconferenza
Excel avanzato in
videoconferenza
Word avanzato in
videoconferenza
Power point avanzato in
videoconferenza

1

1

Si. Co. Ge. in videoconferenza
Fattura elettronica in
videoconferenza
Totale

2

0

1

1

19

17

36

5

15

20

11

6

17

3

23

4

27

1

2

1

2

3

25

23
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1

3

1

5

13

17

8

8

2

2

1

11

3

14

3

4

3

4

6

8

14

3

6

5

8

8

14

22

5

3

2

3

7

6

13

3

4

4

3

8

7

15

2

4

3

5

5

9

14

18

10

14

7

32

17

49

7

6

10

7

1

18

13

31

149

91

203

152

7

370

260

630

12

9

2

5

(*) = Ripartizione stimata
Ripartizione delle partecipazioni ai corsi 2014 della SNA

Ente organizzatore

Area
Area
Area
Dirige
Esterni
TOTALE
I^
II^
III^
nti
Femmi Masc Femmi Masc Femmi Masc Femmi Masc Femmi Masc Femmi Masc
ne
hi
ne
hi
ne
hi
ne
hi
ne
hi
ne
hi

SNA
Totale

0

0

0

0

Totale
Generale

20

9

3

1

1

1

24

11

35

20

9

3

1

1

1

24

11

35

Ripartizione delle partecipazioni ai corsi 2014 presso Enti convenzionati

Ente organizzatore

Area
Area
Area
Dirige
Esterni
TOTALE
I^
II^
III^
nti
Femmi Masc Femmi Masc Femmi Masc Femmi Masc Femmi Masc Femmi Masc
ne
hi
ne
hi
ne
hi
ne
hi
ne
hi
ne
hi

Università della Tuscia

1

Università Cattolica

4

Presidenza del consiglio
Totale

0

0

0

0

Totale
Generale

1

1

1

1

4

1

5

1

2

1

2

3

6

3

1

2

9

0

0

0

0
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8 IL PROCESSO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA
PERFORMANCE
Il processo seguito nella redazione della presente Relazione è conforme alla disciplina dettata dagli artt.
10 commi 1-2, 14 comma 4 lett. c) e 15 comma 2 lett. b) del decreto legislativo 150/2009, nonché alle
linee guida elaborate dalla CIVIT in materia approvate con delibera n. 5/2012.

8.1 Fasi, soggetti, tempi e responsabilità
Al processo di redazione della Relazione sulla performance hanno partecipato tutti i Dipartimenti, le
Direzioni Generali, gli Uffici dirigenziali e le strutture presenti all’interno del Ministero. A partire dal
mese di gennaio gli Uffici ministeriali sono stati invitati a dare il proprio contributo in relazione allo
stato di attuazione delle attività, degli obiettivi e dei piani di azione per il 2014 presenti nella Direttiva
del Ministro.
A seguito delle informazioni acquisite dai report prodotti si è avviata la redazione dei documenti di
analisi delle risultanze gestionali e degli indicatori di gestione dedotti dai sistemi di controllo in essere.
Sono stati organizzati, inoltre, incontri informali con il collegio dell’OIV per la definizione dello
schema di Relazione.
In seguito a tali riunioni e sulla scorta delle indicazioni fornite dalla CIVIT nella delibera n. 5/2012, è
stata affidata alla Direzione generale degli affari generali, delle risorse umane e per i rapporti con le
Regioni e gli enti territoriali la stesura della relazione.
La Relazione sulla performance, ispirata ai principi di trasparenza, immediata intelligibilità, veridicità e
verificabilità dei contenuti, partecipazione e coerenza interna ed esterna, sarà sottoposta al Ministro per
l’adozione e, ove adottata, inoltrata all’Organismo Indipendente di Valutazione per la validazione.

8.2 Punti di forza e di debolezza del ciclo della performance
Il principale punto di forza del ciclo della performance del Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali per l’anno 2014 riguarda l’implementazione del livello di misurabilità delle azioni
amministrative in termini di impatto esterno.
Il ciclo della performance relativo all’anno 2014 riporta dati di outcome concernenti importanti settori
di intervento, quali, ad esempio l’occupazione nettore della pesca marittima.
Il punto di debolezza del ciclo della performance è stato rappresentato dal ritardo nella formalizzazione
degli atti di programmazione, intervenuta nel mese di dicembre 2014 a causa di tre fattori: il mutamento
della compagine governativa e il rinnovo degli organi di indirizzo politico-amministrativo del
Ministero, l’adozione degli atti di riorganizzazione del MIPAAF, a seguito dell’entrata in vigore del
DPCM n.105/2013, l’assegnazione degli incarichi dirigenziali.
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