PROPOSTA OBIETTIVI STRATEGICI E STRUTTURALI DEL PIANO DELLA PERFORMANCE 2014-2016 PER INSERIMENTO NELLA NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO

CDR

AREA STRATEGICA

OBIETTIVO STRUTTURALE

OBIETTIVO STRATEGICO

INDICATORE

TARGET

CERI

Attività istituzionale del Cerimoniale
diplomatico della Repubblica

Percentuale di realizzazione degli obiettivi
inerenti l'attività istituzionale del Cerimoniale
Diplomatico della Repubblica

100%

ISPE

Contribuire a migliorare l’efficienza/efficacia
delle strutture MAE. Accentuare verifiche e
monitoraggio degli Uffici all’estero per
ottimizzare la spesa. Affinare i parametri per la
difesa delle Sedi e innalzare i livelli di sicurezza
del personale

Rapporto tra missioni effettuate e missioni
programmate

80%

Fornitura di prodotti stampa selezionati a
Uffici e Sedi, e di informazioni ai cittadini

10.000

Attività di informazione e comunicazione
relative alle attività del Ministro, delle DDGG e
Servizi MAE e delle sedi all'estero

STAM

Numero di visualizzazioni di pagine del
portale istituzionale del Ministero

Promozione, sviluppo e coordinamento delle
attività rivolte agli italiani all'estero
Cooperazione bilaterale e multilaterale in
materia migratoria
Trasferimento di risorse a Organizzazioni
Internazionali

DGIT

Diplomazia per la crescita

10

Percentuale di risorse impiegate o richieste
evase

90%

Percentuale di richieste evase

90%

2014
2015
2016
2014
2015
2016

Vertice, sotto Co-presidenza italiana, dei Capi
Assicurare all'Italia un ruolo di leadership nel di Stato e di Governo dell’Asia-Europe
rafforzamento della cooperazione
Meeting/ASEM (ottobre 2014) - Presenza dei
multilaterale tra Europa e Asia
Capi di Stato e di Governo dei Paesi membri
dell'ASEM

50% di presenze

2014

Intensificazione dei rapporti bilaterali con i
Visite bilaterali in Italia durante Expo Milano
paesi asiatici partecipanti a Expo Milano 2015 2015

50% di eventi realizzati

2015

100%

2014

50% degli invitati

2015

4

2014

Valorizzazione dei servizi consolari

Completare la cancellazione del debito
estero dei paesi più poveri e la
ristrutturazione del debito di quelli a reddito
medio-basso
Sicurezza e diritti

DGMO
17/06/2014

100%
82,5%
85%
85%
82,5%
85%
85%

Progressivo aumento della percentuale di visti
rilasciati entro il termine prefisssato

Diplomazia per la crescita

10.000.000

Numero di convenzioni e atti di cottimo per
assicurare la fornitura di materiale
informativo

Percentuale di risorse erogate rispetto alla
richiesta
Progressivo aumento della percentuale di
passaporti rilasciati entro il termine
prefisssato

SCADENZA

Avvio ogni anno di 2 negoziati multilaterali o
bilaterali

Promuovere il dialogo tra l'Italia e i paesi
dell'America Latina e dei Caraibi

Svolgimento della VI e della VII Conferenza
Italia-America Latina e Caraibi Partecipazione dei Ministri e dei vertici delle
O.O.I.I. invitati

Accrescere l'attenzione dell'Italia verso
l'Africa, far meglio conoscere agli africani il
nostro ruolo nel continente

Numero di eventi o progetti realizzati
all'interno delI'iniziativa Italia/Africa
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CDR

AREA STRATEGICA

DGMO

OBIETTIVO STRUTTURALE

OBIETTIVO STRATEGICO

INDICATORE

Promozione della governance economica globale
e dell'inclusione finanziaria

Numero d'iniziative assunte

3 l'anno

Cooperazione in campo economico-finanziario

Numero di missioni effettuate per assicurare
la presenza italiana alle principali riunioni
organizzate dalle OO.II. E dai processi in
campo economico, commerciale e finanziario

40 l'anno

Promozione della pace e della sicurezza da
parte dell'Italia in Asia, America Latina e Africa
subsahariana

Numero di progetti e di iniziative finanziati a
valere sui fondi ex Legge 180/92

6 progetti l'anno

Rafforzare la cooperazione bilaterale con i Paesi
dell' America Latina

Numero di incontri bilaterali in Italia o
all'estero da parte della Sig.ra Ministro, dei
Vice Ministr i e del Sottosegretario di Stato

10 l'anno

Rafforzare la cooperazione bilaterale con i Paesi
dell' Asia e Oceania

Numero di incontri bilaterali in Italia o
all'estero da parte della Sig.ra Ministro e dei
Sottosegretari di Stato

10 l'anno

Rafforzare la cooperazione bilaterale con i Paesi
dell' Africa subsahariana

Numero di incontri bilaterali in Italia o
all'estero da parte della Sig.ra Ministro e dei
Sottosegretari di Stato

10 l'anno

Diplomazia per la crescita

Promozione e iniziative di
internazionalizzazione delle autonomie
territoriali e del sistema economico e
promozione della cultura, della scienza e della
lingua italiana

65%

2016

Diffusione della lingua italiana

65%

2016

Iniziative realizzate

Borse di studio e scambi giovanili

Viaggi e soggiorni in Italia e all'estero
Promozione dell'immagine del Paese all'estero

Riforma dell'azione
amministrativa

17/06/2014

10 l'anno
100%
100%
100%

Provvedere alla gestione e manutenzione della
rete estera del MAE

Iniziative realizzate

100%

Provvedere alla gestione e manutenzione del
MAE e in particolare del suo sistema
informativo, attraverso la razionalizzazione e la
semplificazione dei processi amministrativi

Iniziative realizzate

100%

Aumentare l'efficienza della rete diplomatico- Riduzione della spesa per canoni di locazione
consolare
residenziale rispetto al 2010

DGAI

SCADENZA

Internazionalizzazione del sistema produttivo
Iniziative realizzate
italiano

Realizzazione di convegni ed eventi tematici
DGSP

TARGET

Aumentare la sicurezza dei luoghi di lavoro
Aumento delle risorse stanziate per la
presso la rete diplomatico-consolare (D. Lgs. sicurezza dei luoghi di lavoro presso gli uffici
n. 81/2008)
all'estero rispetto al 2011

-1,5%

2014

-2%
-2%

2015
2016

+0,7%

2014

+1%

2015

DGAI

CDR
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Riforma dell'azione
AREA STRATEGICA
amministrativa

OBIETTIVO STRUTTURALE

OBIETTIVO STRATEGICO

INDICATORE

TARGET

SCADENZA

Favorire la modernizzazione dei servizi forniti
dalla rete all'estero nell'ambito del processo Iniziative realizzate
di digitalizzazione in atto

100%

2016

Incrementare il benessere organizzativo del
personale in servizio al MAE

100%

2014

Iniziative realizzate
Contributo a iniziative di assistenza

Assicurare il contributo dell'Italia al processo di
integrazione europea tramite la partecipazione
ai negoziati in ambito UE, anche in
considerazione della Presidenza italiana dell'UE;
rafforzare i rapporti bilaterali con i Paesi di
competenza

DGUE

Europa

150 l'anno

Sostegno finanziario agli organismi
internazionali e attuazione degli accordi
bilaterali in vigore

8 l'anno

Convenzioni a supporto di iniziative prominoranza italiana in Croazia e Slovenia, esuli

1 l'anno

Sostenere i processi di cooperazione politica,
Incontri bilaterali e multilaterali in cui si
economica e di integrazione europea
registrano convergenze concrete su tematiche
attraverso il rafforzamento dei rapporti
europee
bilaterali con i Paesi membri dell'UE

10 l'anno

2016

Preparazione, svolgimento e seguiti della
Presidenza italiana dell'Unione Europea
(luglio-dicembre 2014)

Numero di riunioni dedicate alla Presidenza
italiana dell'Unione Europea (II semsestre
2014)

10 l'anno

2015

Sostenere il processo di allargamento
dell'Unione Europea ai Paesi candidati e
potenziali candidati all'adesione, anche
attraverso il rafforzamento dei rapporti
bilaterali e della cooperazione regionale

Numero di riunioni e di iniziative dedicate
all'allargamento

7 l'anno

2016

10 l'anno

2016

Programmazione e gestione delle risorse umane

Percentuale di riscontro delle richieste
relative alla gestione delle risorse umane
formulata in termini positivi o negativi dagli
uffici competenti

75%

Programmazione e coerenza della gestione delle
risorse finanziarie e innovazione organizzativa

Percentuale di riscontro delle richieste
relative alla gestione delle risorse finanziarie
formulata in termini positivi o negativi dagli
uffici competenti

75%

DGRI

Aumento della percentuale femminile sul
Continuazione delle politiche propulsive delle totale dei funzionari preposti a incarichi di
pari opportunità
responsabilità presso l'Amministrazione
centrale e le Sedi estere

Riforma dell'azione
amministrativa

Programmazione degli interventi di
cooperazione bilaterale, multilaterale e multibilaterale
17/06/2014
DGCS

Visite o incontri bilaterali e multilaterali

Accrescere l'attenzione della UE nei confronti Numero di riunioni e di iniziative promosse in
del Mediterraneo
ambito UE dedicate al Mediterraneo

Mediterraneo

3 l'anno

Realizzare l'aggiornamento delle Linee Guida
triennali strategiche della cooperazione
italiana allo sviluppo

+1,5%

2014

+2%

2015

+2,5%

2016

SI
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CDR

AREA STRATEGICA

OBIETTIVO STRUTTURALE

OBIETTIVO STRATEGICO

Gestione degli affari generali e amministrativi
della cooperazione

DGCS

Predisposizione del bilancio previsionale
annuale dei fondi di cooperazione
Elevare la qualità dell'Aiuto Pubblico allo
Sviluppo

Sicurezza e diritti

INDICATORE

Promuovere relazioni con i Paesi del Nord
America, Fed. Russa, Europa Or. (extra UE),
Caucaso, Centro Asia, Mediterraneo e Medio
Oriente

Trattare questioni politiche relative a organismi
e fora internazionali quali ONU, UE, G8, NATO,
OSCE, Consiglio d'Europa, GCTF e altri consessi

Ottenere una più elevata qualità dell'aiuto
allo sviluppo italiano, nella cornice degli
Obiettivi di Sviluppo del Millennio e alla luce
del Quarto Foro di Alto Livello di Busan del
2011
Numero di incontri e riunioni di alto livello
con organizzazioni regionali e autorità dei
Paesi dell'area del Nord America, della
Federazione Russa, dell'Europa Orientale
(extra UE), del Caucaso, del Centro Asia, del
Mediterraneo e Medio Oriente (MENA), di cui
si è curata la preparazione e la
partecipazione italiana
Partecipazione italiana alla definizione e
realizzazione di progetti e iniziative
internazionali a sostegno dei processi di
transizione democratica e integrazione
regionale, in particolare nell'area MENA

Sicurezza e diritti

Conseguire un seggio in Consiglio di Sicurezza
Elezione dell'Italia in CdS ONU
ONU nel biennio 2017-2018

17/06/2014

>=9

>=99

Riconferma del Segretario Generale OSCE nel
2014

2016

>=99

Numero di incontri in ambito di organismi,
fora internazionali e altri consessi, cui si è
assicurata la partecipazione

Contribuire attivamente al processo di
sviluppo e rafforzamento della Politica di
Sicurezza e Difesa UE (PSDC), alla luce delle
decisioni che saranno prese dal Consiglio
Numero di riunioni in ambito europeo alle
Europeo di dicembre 2013 e tenuto conto del quali partecipa l'Italia
ruolo che l'Italia potrà svolgere nel corso del
proprio semestre di Presidenza del Consiglio
UE (II semestre 2014)
Numero di contributi di riflessione presentati
dall'Italia
Assicurare che il mandato triennale del
Segretario Generale dell'OSCE venga
rinnovato nel 2014

100%

100%

Evento organizzato sotto la Presidenza
italiana della UE

SCADENZA

SI

Percentuale di contributi finanziari a
Organizzazioni ed Enti Internazionali

Contribuire al completamento del processo di Realizzazione di Tappe di completamento del
Transizione in Afghanistan e all'avvio del
processo di transizione e primi avanzamenti
Decennio della Trasformazione
nel processo di Trasformazione

DGAP

TARGET

SI

2016

1

10

2016

2

SI

2014

SI

2016
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CDR

AREA STRATEGICA

OBIETTIVO STRATEGICO

Assistere il Ministro nell'elaborare indirizzi e
programmi, e assicurare coerenza generale e
coordinamento dell'attività del MAE; assistenza
a connazionali in contesti di emergenza e
rischio; consulenza in questioni di diritto
interno/internazionale

SEGR
Diplomazia per la crescita
Riforma dell'azione
amministrativa

17/06/2014

OBIETTIVO STRUTTURALE

Rafforzare il dialogo operativo con le altre
Amministrazioni (in particolare Difesa, MISE,
MIUR)
Attuazione del Programma triennale per la
Trasparenza e l'Integrità

INDICATORE

TARGET

SCADENZA

“Coordinamento” degli appunti (appunti
trattati dalla SG per Gabinetto e/o vertici sul
totale degli appunti)

20%

Iniziative realizzate

65%

2016

Iniziative realizzate

100%

2015

