MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI FORESTALI E DEL TURISMO

All. 1

Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agro-alimentari (ICQRF)

Direzione generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del
consumatore DG VICO

Periodo di riferimento: anno 2019
scheda obiettivi

n.
V1

V2

V3

V4

Linea di attività

Coordinamento dell'attività svolta dalle
strutture di controllo che operano nell'ambito
delle produzioni regolamentate

Gestione dei processi di valutazione e
riconoscimento delle strutture di controllo
nell'ambito delle produzioni regolamentate

Peso

Prodotto

Indicatori di Prodotto

Obiettivo

5

Atti di indirizzo

N. atti predisposti/N. richieste
chiarimenti pervenute

Fornire adeguate indicazioni alle strutture di
controllo

8

Elaborazione di "linee guida"
comuni ai piani di controllo di
tre filiere

N. documenti elaborati/ N. 3
documenti da elaborare

Armonizzazione/omogenizzazione dei piani di
controllo di alcuni settori merceologici

7

Provvedimenti di
autorizzazione dei prodotti di
qualità e degli Organismi di
controllo

N. autorizzazioni rilasciate/N.
richieste di autorizzazioni
pervenute

Rilascio dell'autorizzazione/designazione previa
valutazione dei requisti di legge

10

Ordinanze ingiunzione;
ordinanze di archiviazione;
memorie difensive e comparse

N. provvedimenti emessi/N.
960 provvedimenti
programmati; N. memorie e
comparse/ N. ricorsi e/o
sanzioni amministrative
emesse

Definizione dei procedimenti sanzionatori di
competenza; difesa dell'amministrazione
nell'eventuale contenzioso

7

Predisposizione architettura di
base per la piattaforma
informatica per la gestione
delle procedure sanzionatorie
di competenza ICQRF

SI/NO

Incremento dell'efficacia dell'attività
sanzionatoria

7

Ordinanze di dissequestro, di
rigetto istanze di dissequestro,
di confisca

N. provvedimenti emessi/N.
istanze dissequestro
pervenute

Emissione dei provvedimenti cautelari nei
termini previsti dalla legge

Gestione delle procedure sanzionatorie delle
infrazioni nella preparazione e nel commercio
dei prodotti agroalimentari e delle sostanze di
uso agrario e forestale di competenza
dell'ICQRF e relativo contenzioso

Gestione dei procedimenti cautelari
conseguenti a sequestri nelle materie di
competenza

10

V5

V6

Acquisti

Acquisti mediante convenzioni
Rapporto tra spesa per beni e
CONSIP o mediante ricorso al
servizi acquistati nell'ambito
mercato elettronico degli
CONSIP/MEPA e spesa
acquisti (MEPA), o ad altri
complessiva per acquisto di
strumenti messi a disposizione
beni e servizi
da CONSIP

95% di spesa per l'acquisto di beni e servizi
mediante gli strumenti messi a disposizione da
CONSIPe MEPA , relativamente alle categorie
merceologiche presenti

6

Reingegnerizzazione di
almeno due procedimenti
amministrativo-contabili

N. procedimenti
reingegnerizzati / N. 2
procedimenti da
reingegnerizzare

Incremento dell'efficacia dell'attività
amministrativo-contabile

8

Realizzazione di attività
formative rivolte al personale
ICQRF

N. attività formative
realizzate/N. attività formative
programmate

Realizzazione di tutte la attività formative
attivabili

7

Creazione di un data base del
personale dell'ICQRF

SI/NO

Incremento dell'efficacia dell'attività formativa e
della gestione dei processi di mobilità

Formazione ed aggiornamento professionale
del personale ICQRF

75

