
CdR Area strategica Obiettivi strategici/strutturali Indicatore
Target per il 

triennio
Obiettivi operativi Indicatore

Target 
2017

Garantire la coerenza dell’attività del 
MAECI e l’unitarietà di indirizzo 

dell’azione internazionale del Governo

Azioni di coordinamento e indirizzo rivolti alle strutture 
del MAECI

>250

Elaborazione e diffusione di ricerche e 
studi di interesse internazionalistico, 
spunti, contributi per il Comitato di 
Riflessione e di Indirizzo Strategico, 

discorsi

Analisi e contributi realizzati >65

Illustrare in cifre la politica estera e fornire 
informazioni sull’organizzazione, le risorse 
e le attività del MAECI e della rete di uffici 

all’estero

Voci monitorate nelle tavole dell’Annuario statistico >100

Aggiornamenti del sito www.viaggiaresicuri.it
≥ 2.200
≥ 2.200
≥ 2.200

Viaggi registrati nel sito www.dovesiamonelmondo.it 
≥ 500.000
≥ 500.000
≥ 500.000

Pareri giuridici, sia nell’ambito del diritto interno sia 
in quello internazionale, forniti agli Organi di indirizzo 

politico del Ministero e all’Amministrazione

≥ 175
≥ 175
≥ 175

Attività di difesa giuridica nel contenzioso 
internazionale da parte del SGCT (atti e indirizzi di 

coordinamento, anche mediante memorie e riunioni 
interministeriali)

≥ 30
≥ 30
≥ 30

Percentuale di carte d’identità rilasciate entro tre 
giorni dall’apertura della pratica on line da parte 

dell’Ambasciata interessata, rispetto al totale delle 
carte d’identità rilasciate dal Cerimoniale

90% 
95%   
97%

Percentuale di realizzazione dell’informatizzazione 
della gestione delle pratiche relative alle auto in uso 

al Corpo Diplomatico delle 139 Rappresentanze 
diplomatiche estere in Italia, secondo una scansione 

in tre fasi procedimentali: entro il 2017, 
completamento del data-base relativo al parco auto 

circolante; entro il 2018, completamento del 
programma informatico di gestione; entro il 2019, 

completamento dell’informatizzazione con la 
trattazione esclusivamente on-line delle relative 

pratiche con le 139 Rappresentanze Diplomatiche

40%
80%

100%

OBIETTIVI STRATEGICI, STRUTTURALI E OPERATIVI

SEGR

n. 167 - Assistere il Ministro nell'elaborare 
indirizzi e programmi, e assicurare coerenza 

generale e coordinamento dell'attività del MAECI
Stanziamenti 2017: € 8.558.337

Coordinamento, con modalità telematiche, dei temi 
indirizzati agli Organi di indirizzo politico 

dell’Amministrazione (flusso documentale per il 
quale la Segreteria Generale provvede a una verifica 

formale e sostanziale di coerenza e priorità, 
coinvolgendo eventualmente altre strutture 

interessate e segnalando se del caso le proprie 
osservazioni specifiche agli Organi di indirizzo politico 

del MAECI)

≥ 8.000            
≥ 8.100                         
≥ 8.200

SEGR

n. 162 - Informare i connazionali sulle situazioni 
di crisi all’estero ed esercitare azioni di 

prevenzione a favore di connazionali presenti 
nelle aree a rischio o in contesti di emergenza

Stanziamenti 2017: € 3.723.525

SEGR

n. 163 - Efficace gestione del Contenzioso 
diplomatico, consulenza nell’ambito di questioni 

di diritto interno e internazionale e difesa 
dell’Amministrazione nei contenziosi nazionali 

con soggetti esterni
Stanziamenti 2017: € 4.231.627

CERI

n. 160 - Gestione, con procedure 
prevalentemente informatizzate, degli affari 

protocollari e di cerimoniale attinenti alle 
relazioni internazionali

Stanziamenti 2017: € 3.130.037

Piano della Performance 2017-2019 1/10



Percentuale di realizzazione dell’informatizzazione 
della gestione delle richieste di carburante in 

esenzione da accise da parte delle 139 
Rappresentanze diplomatiche estere in Italia, 

secondo una scansione in tre fasi procedimentali: 
entro il 2017 creazione del data-base relativo alle 

richieste; entro il 2018, realizzazione della 
piattaforma informatica; entro il 2019, 

completamento dell’informatizzazione con la 
trattazione esclusivamente on-line delle relative 

pratiche con le 139 Rappresentanze Diplomatiche

40%
80%

 100%

CERI

n. 161 - Gestione delle visite in Italia da parte dei 
Capi di Stato e di Governo e dei Ministri degli 

esteri stranieri
Stanziamenti 2017: € 3.983.694

Numero di visite gestite annualmente dal 
Cerimoniale Diplomatico, anche con ulteriori 

modalità informatiche

220
220
220

Esame dei Conti consuntivi annuali pervenuti dalle 
Sedi estere

≥ 85 % 
≥ 90 %
≥ 90 % 

Seguiti amministrativo-contabili alle visite ispettive 
presso le Sedi estere

≥ 90%          
≥ 90%
≥ 90%

 Istruzioni, assistenza, consulenza giuridica, 
valutazione e monitoraggio per le procedure 

finalizzate alla  vendita degli immobili da parte della 
rete diplomatico-consolare e per le altre procedure 

finalizzate alla riduzione degli affitti 

≥ 85 %  
≥ 85 %
≥ 85 %

Assistenza e consulenza giuridica per l’espletamento 
delle gare per lavori, servizi e forniture da parte della 

rete diplomatico-consolare  

≥ 90%        
≥ 90%
≥ 90%

Asilo Nido: tempo previsto per l’elaborazione e la 
pubblicazione della graduatoria definitiva a partire 

dalla scadenza del bando

< 18 giorni           
≤ 16 giorni       
≤ 14 giorni

Centro estivo: tempo previsto per il perfezionamento 
delle iscrizioni dal termine ultimo indicato per la 

presentazione delle domande

≤ 10 giorni   
≤ 9 giorni  
≤ 8 giorni   

Dematerializzazione della documentazione di 
contabilità attiva su iniziative programmate

≥ 90 % 
≥ 95 %

  ≥ 100 %

Servizi consolari dematerializzati sul portale online
≥ 30 % 
≥ 40 %
≥ 50 %

Adozione di un sistema informatico unico per la rete 
diplomatico-consolare di rilevazione delle presenze 

del personale

≥ 40 %
≥ 45 %
≥ 50 %

Interventi a garanzia del funzionamento 
dell'infrastruttura informatica del MAECI 

≥ 90 % 
≥ 90 % 
≥ 90 %      

Comunicazioni di posta elettronica bloccate 
mensilmente perché contenenti minacce/spam

≥ 12.000.000
≥ 12.000.000
≥ 12.000.000

Documenti dematerializzati e scambiati su dedicata 
piattaforma telematica

≥ 250.000
≥ 250.000
≥ 250.000

DGAI
Riforma dell’azione 

amministrativa

n. 28 - Migliorare la gestione amministrativa delle 
Sedi Estere ed incrementare le iniziative per la 

valorizzazione e razionalizzazione del patrimonio 
immobiliare

Stanziamenti 2017: € 76.182.395

DGAI

n. 34 - Efficace gestione del MAECI; degli 
applicativi propri, del sistema informatico e 

prevenzione delle minacce cibernetiche
Stanziamenti 2017: € 37.486.850

DGAI
Riforma dell’azione 

amministrativa

n. 124 - Migliorare servizi ed efficienza della rete 
diplomatico-consolare tramite l'informatizzazione 

delle procedure
Stanziamenti 2017: € 7.400.268

DGAI
n. 173 - Promozione dei servizi per le famiglie e la 

salute dei dipendenti
Stanziamenti 2017: € 2.805.798
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Gestione gare mediante piattaforma online di e-
procurement

≥ 60%
≥ 80%
≥ 90%

DGAP
n. 73 - Contribuire alle iniziative per la 

stabilizzazione e lo sviluppo dell’Afghanistan
Stanziamenti 2017: € 385.746

Incontri internazionali e bilaterali sull’Afghanistan (a 
livello politico o di Alti Funzionari) volti a contribuire 
alla stabilizzazione dell’Afghanistan e della regione

5      
4
4

Percentuale di contributi finanziari alle organizzazioni 
ed enti internazionali erogati entro tre mesi dalla 

ricezione della richiesta

100%  
 100%
 100%

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

partecipazione

≥ 155
≥ 155
≥ 155

DGAP

n. 94 - Promuovere relazioni con i Paesi del Nord 
America, Europa Orientale (extra UE), Caucaso, 
Centro Asia, nonché modulare i rapporti con la 

Federazione Russa in funzione dell’evoluzione di 
scenari di crisi nell’area

Stanziamenti 2017: € 1.519.162

Incontri e riunioni di livello politico con organizzazioni 
regionali e autorità dei Paesi dell’area del Nord 

America, Federazione Russa, Europa Orientale (extra 
UE),Caucaso, Centro Asia, di cui si assicurerà 

preparazione e partecipazione italiana 

≥ 55      
≥ 55
≥ 55

Partecipazione a riunioni UE, e a incontri bilaterali 
e/o in formati ristretti 

19
19
19

Numero di documenti di riflessione/posizione italiana
5 
5 
5

DGAP Mediterraneo

n. 128 - Sostenere stabilizzazione teatri di crisi e 
transizione democratica, in Mediterraneo e 

Medio Oriente, quali Libia, Siria, Iraq, Yemen; 
rilancio MEPP resilienza Tunisia e Libano; 

iniziative internazionali di contrasto a terrorismo 
ed estremismo violento

Stanziamenti 2017: € 2.659.788

Numero di iniziative e di progetti finalizzati 
all'avanzamento ed al consolidamento dei processi di 
stabilizzazione dei teatri di crisi nonché di transizione 

democratica nel Mediterraneo e in Medio Oriente 

≥ 30 
≥ 30
≥ 30

DGAP Sicurezza e diritti

n. 129 - Rafforzare la tutela e la promozione dei 
diritti umani, in particolare su dossier quali pena 
di morte, mutilazioni genitali femminili, diritti dei 

bambini e delle donne, libertà di religione e di 
credo

Stanziamenti 2017: € 2.258.777

Riunioni e conferenze, in ambito ONU,UE e altri fori 
destinati alla tutela e promozione dei diritti umani 

nel corso delle quali sono approvate iniziative 
(risoluzioni, dichiarazioni congiunte, etc) sui dossier 

di rilievo grazie al contributo nazionale 

≥ 5      
≥ 5
≥ 5

Preparazione della partecipazione italiana ai lavori 
del Consiglio di Sicurezza 

e dei suoi organi sussidiari 
150

Definizione agenda politica della Presidenza del G7 15

DGAP

n. 93 - Promuovere questioni politiche relative a 
organismi e fora internazionali quali ONU, UE, 

NATO, OSCE, Consiglio d'Europa,  Global Counter 
Terrorism Forum e altri consessi

Stanziamenti 2017: € 438.891.648

DGAP Sicurezza e diritti

n. 122 - Contribuire attivamente al processo di 
attuazione della Strategia Globale dell’Unione 

Europea, con particolare riferimento al 
rafforzamento dell’azione esterna, specie nelle 

aree di crisi di maggior interesse dell’Italia, e della 
difesa europea

Stanziamenti 2017: € 9.310.652

DGAP Sicurezza e diritti

n. 179 - Garantire la proficua ed attiva 
partecipazione dell’Italia al Consiglio di Sicurezza 

delle Nazioni Unite nel 2017 ed assumere la 
Presidenza del G7 nel 2017 e la Presidenza 

dell’OSCE nel 2018
Stanziamenti 2017: € 1.100.470
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Presidenza dell’OSCE e processo preparatorio
5

20

Versamento delle quote nazionali a favore del Fondo 
Europeo di Sviluppo, sulla base delle relative 

decisioni del Consiglio UE

100%
100%
100%

Tempo impiegato per il trasferimento alla sedi dei 
fondi ricevuti in delega dalla Commissione Europea 
secondo le procedure di attuazione degli accordi di 

delega

<30
<28
<26

Numero di riunioni svolte nell'ambito dei processi 
decisionali dell'Unione Europea

> 15
> 18
> 20

Eventi a livello internazionale (UE esclusa) a cui 
partecipa la DGCS

>25
>28
>30

Predisposizione tempestiva di una proposta 
strategica per il finanziamento delle Organizzazioni 

internazionali attraverso contributi volontari.

>90
>90
>90

DGCS
n. 166 - Assicurare tempestività nella risposta alle 

emergenze umanitarie
Stanziamenti 2017: € 142.499.578

Tempo che intercorre tra il verificarsi dell'emergenza 
umanitaria e la destinazione delle prime risorse 

italiane per farvi fronte

<4
<4
<4

DGCS Sfide Globali

n. 169 - Dare attuazione all'Agenda per lo 
Sviluppo sostenibile adottata al Vertice ONU del 

settembre 2015
Stanziamenti 2017: € 237.499.303

Focalizzazione delle politiche di cooperazione italiane 
su un numero limitato di aree prioritarie, in linea con 

l'Agenda per lo Sviluppo Sostenibile

4< x <8
4< x <8
4< x <8

Argomenti  relativi alla coerenza delle politiche trattati 
nelle riunioni del CICS e del CNCS (inclusi i gruppi di 

lavoro).
>5

Amministrazioni pubbliche coinvolte nell'elaborazione 
della Relazione annuale che la DGCS deve predisporre ai 

sensi dall'art. 12 della L. 125/2014
>10

Riunioni organizzate per la predisposizione, d'intesa con 
l'Agenzia, della programmazione degli interventi di 

cooperazione da realizzarsi l'anno successivo
>10

Valutazioni avviate per il monitoraggio delle prime attività 
di cooperazione realizzate dall'Agenzia

>3

Ristrutturare in modo efficiente la 
Direzione Generale a seguito delle 

modfiche del DPR 95/2010

Tempo necessario per l'istituzione e l'avvio delle attività 
dei nuovi Uffici della Direzione Generale, dopo la 

pubblicazione del Decreto di riorganizzazione interna del 
Ministero

<30

DGIT
n. 149 - Migliorare l’efficienza del coordinamento 

delle attività per gli italiani all’estero
Stanziamenti 2017: € 15.736.942

Risorse finanziarie impiegate e atti di coordinamento 
dell’attività della rete diplomatico consolare  per i 

servizi agli italiani all’estero

> 90,5%
> 91,0% 
> 91,5%  

Diplomazia per la 
crescita e 

promozione 
integrata

n. 170 - Rafforzare il ruolo della Cooperazione 
italiana nel contesto della Cooperazione 

internazionale
Stanziamenti 2017: € 284.999.199

Incremento delle risorse dedicate ad attività 
riconducibili all'Aiuto Pubblico allo Sviluppo

2%
2%
2%

DGCS

n. 165 - Assicurare il coordinamento multilaterale 
in materia di cooperazione, sia attraverso la 

partecipazione al dibattito internazionale che 
mediante il finanziamento delle Organizzazioni 

internazionali attive nel settore
Stanziamenti 2017: € 142.499.580

DGCS
n. 164 - Gestione dei rapporti con l’UE in materia 

di cooperazione allo sviluppo
Stanziamenti 2017: € 142.499.580

Assicurare un efficace coordinamento tra 
tutti gli attori della Cooperazione italiana

Svolgere in maniera efficace le funzioni di 
indirizzo e vigilanza nei confronti 

dell'Agenzia per la Cooperazione allo 
Sviluppo

DGCS
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Valutazione delle richieste ed erogazione dei 
contributi alle OOII in campo migratorio

100%
100%
100%

Contributi MAECI ai procedimenti su stranieri in 
Italia,  misure di protezione, asilo, rifugiati, adozioni 
internazionali e istruttorie per contenziosi in materia 

di visti

> 90,5%
> 91,0% 
> 91,5%  

Percentuale di passaporti rilasciati entro 20 giorni
> 85,5%
> 86,0% 
> 86,5%  

Percentuale di visti d’affari rilasciati entro una 
settimana 

> 85,5%
> 86,0% 
> 86,5%  

DGIT Fenomeni migratori
n. 181 - Gestione fenomeni migratori

Stanziamenti 2017: € 200.962.976

Negoziati di accordi con almeno 5 paesi prioritari, 
rappresentanti almeno il 30% degli arrivi di migranti 

irregolari

> 40%
> 80% 

> 100%  

Scambi di visite, incontri/convegni in Italia  e attività 
di supporto a iniziative di altre Amministrazioni e del 

Parlamento con l’Asia

> 40
> 40 
> 40

Incontri, missioni e contributi in preparazione delle 
ministeriali ASEM, UE-ASEAN, dell’XI Vertice ASEM 

(2018) e dei seguiti

> 25
> 25 
> 25

Scambi di visite, incontri/convegni in Italia, riunioni 
ed iniziative con l’Istituto Italo Latino Americano  e 

attività di supporto a iniziative di altre 
Amministrazioni e del Parlamento con l’America 

Latina e i Caraibi

≥ 50
≥ 50
≥ 50

Percentuale dei Paesi dell’area rappresentati alla 
Conferenza Italia-America Latina e Caraibi

≥ 75%
0%

≥ 75%

Riunioni di lavoro ed eventi preparatori della 
Conferenza e per curarne i seguiti

≥ 30
≥ 25
≥ 30

Scambi di visite, incontri/convegni in Italia, attività di 
supporto a iniziative di altre Amministrazioni e del 

Parlamento con l’Africa Sub-sahariana per la gestione 
delle crisi, la crescita economica e il rafforzamento 

istituzionale

≥ 50
≥ 50
≥ 50

Percentuale dei paesi africani rappresentati alla 
Conferenza Italia Africa

≥ 75

Riunioni di lavoro ed eventi preparatori della 
Conferenza e per curarne i seguiti

≥ 23
≥ 26
≥ 23

DGMO

n. 154 - Contribuire alla promozione della pace e 
della sicurezza in Asia, America Latina e Africa Sub-

sahariana
Stanziamenti 2017: € 1.508.185

Progetti finanziati ex L.180/92 (Partecipazione 
dell’Italia alle iniziative di pace ed umanitarie in sede 

internazionale) e DL Missioni

≥ 5                                            
≥ 5                            
≥ 5

DGMO

n. 153 - Rafforzare la cooperazione bilaterale con 
i Paesi dell'Africa sub sahariana e assicurare i 

seguiti dell’Iniziativa Italia - Africa
Stanziamenti 2017: € 2.195.833

DGMO

n. 152 - Rafforzare la cooperazione con i Paesi 
dell'America Latina e i Caraibi e con le 
Organizzazioni regionali di cui l’Italia è 

osservatore, anche attraverso  il meccanismo 
delle Conferenze Italia-America Latina e Caraibi

Stanziamenti 2017: € 4.139.895

DGMO

n. 151 - Rafforzare la cooperazione con i Paesi 
dell’Asia sul piano bilaterale e nell’ambito dei fori 

multilaterali, in particolare i vertici: ASEM, UE-
ASEAN

Stanziamenti 2017: € 2.209.101

DGIT

Diplomazia per la 
crescita e 

promozione 
integrata

N. 175 - Aumentare l’efficienza dei servizi 
consolari

Stanziamenti 2017: € 1.550.159

DGIT

N. 150 - Migliorare l’efficienza del servizio di 
erogazione dei visti d’ingresso, delle attività in 

materia di  stranieri in Italia e cooperazione 
migratoria multilaterale

Stanziamenti 2017: € 22.966.560
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Missioni, incontri con interlocutori esteri e attività a 
livello politico/diplomatico connessi alla presenza 

italiana nei competenti fori multilaterali (OCSE, Club 
di Parigi, GAFI, CIFG e altri organismi internazionali), 
nonché nei consessi UE e ONU su sanzioni settoriali

≥ 20                     
≥ 20                     
≥ 20

Iniziative di coordinamento e raccordo con istituzioni 
e altri soggetti nazionali sulla governance globale in 
materia finanziaria e nelle politiche per la stabilità e 

la crescita

≥ 20                     
≥ 20                     
≥ 20

Iniziative int.li su clima, ambiente e energia post 
accordo di Parigi,  su sostenibilità (attuazione naz. 
agenda 2030) e connesse alla Presidenza di IRENA 

(gennaio 2017), oltre che su sicurezza energetica (es. 
diversificazione  approvvigionamenti).

≥ 20                     
≥ 20                     
≥ 20

Iniziative di coordinamento e raccordo con istituzioni 
e altri soggetti nazionali in materia di clima, 

ambiente, energia e sostenibilità

≥ 20                     
≥ 20                     
≥ 20

Iniziative. missioni ed incontri a livello politico e 
diplomatico connessi alla gestione e ai seguiti della 

presidenza italiana del G7 e alla partecipazione 
italiana al G20

≥ 35                     
≥ 30                     
≥ 30

Dichiarazioni, comunicati, documenti di 
orientamento in esito alle riunioni G7

≥ 10

DGRI
Riforma dell’azione 

amministrativa
n. 39 - Promozione delle pari opportunità

Stanziamenti 2017: € 1.630.342
Funzionarie diplomatiche in posizioni di 

responsabilità sul totale di quelle in servizio

> 20% 
> 21% 
> 21% 

DGRI

n. 40 - Assicurare la corretta ripartizione dei fondi 
messi a disposizione per far fronte a 

sopravvenute maggiori esigenze 
dell’Amministrazione ed al miglioramento della 

sicurezza della rete estera
Stanziamenti 2017: € 1.024.071

Percentuale di utilizzo dei fondi
100%         
100%          
100%

DGRI

n. 98 - Garantire ampia flessibilità nell’utilizzo 
delle risorse finanziarie assegnate ai Centri di 
Responsabilità attraverso l’emanazione di un 

adeguato numero di provvedimenti di variazione 
di bilancio

Stanziamenti 2017: € 9.038.544

Percentuale di provvedimenti di variazione finalizzati 
rispetto al numero di richieste pervenute

> 91%                
> 92%                
> 93%

Incrementare il numero di contrattisti sulla rete per 
assicurare l’erogazione di servizi a cittadini e imprese

> 30
2017

Mantenere o incrementare la percentuale di 
personale in servizio in sedi extra UE in modo da 
assicurare una proiezione del sistema Paese nei 
mercati emergenti e nelle aree di crisi, a risorse 

invariate sul capitolo 1276 (ISE)

≥ 51%                 
≥ 52%                  
≥ 53%

DGMO

n. 156 - Contribuire ad affrontare le sfide globali 
in tema di clima, ambiente, energia e  

sostenibilità  e promuovere la sicurezza 
energetica nazionale

Stanziamenti 2017: € 4.331.615

DGMO

n. 155 - Assicurare il contributo italiano alla 
governance globale in campo finanziario e nelle 

politiche per la stabilità e la crescita
Stanziamenti 2017: € 24.560.597

DGMO Sfide Globali

n. 157 - Contribuire alla gestione e ai seguiti della 
presidenza italiana del G7 (2017) per orientarne i 
lavori in funzione delle priorità e degli interessi 

italiani e valorizzare il contributo italiano nel G20
Stanziamenti 2017: € 2.068.079

DGRI

n. 171 - Uso efficiente ed efficace delle risorse 
umane disponibili per garantire la funzionalità 

della rete diplomatico-consolare all’estero
Stanziamenti 2017: € 544.947.143
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Mantenere o incrementare il numero di 
missioni/assegnazioni brevi da utilizzare come 

strumenti di flessibilità nell’allocazione del personale 
all’estero, a risorse non decrescenti sul capitolo 

1276(ISE)

≥ 41                     
≥ 42                     
≥ 43

DGRI

n. 174  - Aggiornamento professionale 
specialistico del personale in servizio negli uffici 

all’estero
Stanziamenti 2017: € 8.733.722

Numero di dipendenti di ruolo e a contratto coinvolti 
nell’attività di formazione professionale, anche online

≥ 400                     
≥ 400                    
≥ 400

DGRI
n. 183 - Promozione dei servizi per la salute dei 

dipendenti
Stanziamenti 2017: € 9.421.347

Assicurazioni sanitarie: tempi di evasione delle 
pratiche di rimborso dei premi assicurativi liquidabili 

per dipendenti in servizio all’estero

< 20                    
< 20                     
< 20

Numero di incontri ed eventi organizzati con imprese 
italiane con vocazione all’internazionalizzazione  e 

loro organizzazioni, nonché con  mercati esteri e con 
Istituzioni ed Enti del Sistema Paese preposti al 

supporto dell’internazionalizzazione.

≥ 140
≥ 140
≥ 140

Numero di gare ed Early Warning pubblicati sulla 
piattaforma ExTender del sito MAECI

≥ 4.500
≥ 4.500
≥ 4.500

DGSP

n. 143 - Favorire e incentivare la cooperazione e 
la collaborazione in ambito internazionale in 

campo scientifico e tecnologico
Stanziamenti 2017: € 38.402.123

Numero di progetti di ricerca scientifica e tecnologica 
finanziati all’estero

≥ 100
≥ 100
≥ 100

Numero delle istituzioni scolastiche italiane all’estero 
(scuole statali, scuole paritarie e non paritarie, scuole 

europee e sezioni italiane presso scuole straniere e 
internazionali) amministrate, coordinate e vigilate.

≥ 140
≥ 140
≥ 140

Numero delle cattedre coadiuvate presso Università 
straniere

≥ 140
≥ 140
≥ 140

Numero di beneficiari di borse di studio presso 
Università italiane

≥ 700
≥ 700
≥ 700

Numero di missioni  preistoriche, archeologiche ed 
etnologiche finanziate.

≥ 140
≥ 140
≥ 140

Numero di iniziative organizzate in occasione della 
settimana della lingua italiana

≥ 1.000
≥ 1.000
≥ 1.000

Numero di missioni a guida politica con componente 
di promozione integrata co-organizzate

≥ 10
≥ 15
≥ 20

Numero degli eventi di alta cucina realizzati nella 
settimana della cucina italiana nel mondo

≥ 1.000
≥ 1.100
≥ 1.200

Numero delle borse assegnate e dei tirocini presso le 
imprese per il progetto IYT

≥ 60
≥ 70
≥ 80

DGSP

Diplomazia per la 
crescita e 

promozione 
integrata

n. 180 - Promozione integrata dell’Italia nel 
mondo, sostegno e sviluppo di iniziative 

trasversali in settori individuati quali assi prioritari 
per lo sviluppo dell’internazionalizzazione del 

sistema Paese
Stanziamenti 2017: € 12.536.096

DGSP
n. 145 - Favorire e incentivare la diffusione della 

cultura italiana e delle ricerche archeologiche
Stanziamenti 2017: € 39.039.555

DGSP

n. 144 - Favorire e incentivare l’insegnamento e la 
diffusione della lingua italiana nelle scuole e nelle 

Università all’estero
Stanziamenti 2017: € 72.705.088

DGSP

n. 142 - Coordinare e facilitare gli operatori 
economici pubblici e privati nei processi di 

internazionalizzazione
Stanziamenti 2017: € 2.622.292
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Iniziative di dialogo, proposte di accordi, fori comuni 
e incontri bilaterali e multilaterali

≥ 100
≥ 100
≥ 100

Favorire l’avvicinamento di Francia e 
Germania alle posizioni italiane, e 

rafforzare le prospettive di cooperazione 
e collaborazione nei numerosi ambiti

Incontri politici e di alto livello bilaterali e multilaterali >3

Progetti finanziati ex legge 180/92 “Partecipazione 
dell’Italia alle iniziative di pace ed umanitarie in sede 

internazionale”

≥ 3
≥ 4
≥ 5

Favorire l’avvicinamento dei Paesi europei 
mediterranei (Grecia, Spagna, Portogallo, 

Malta, Cipro) alle posizioni italiane, 
rafforzando la cooperazione e il 

coordinamento. Promuovere il dialogo 
con la Turchia, nelle tematiche bilaterali, 

europee  ed internazionali.

Incontri politici e di alto livello bilaterali e multilaterali >8

Percentuale contributi destinati ad Organismi 
Internazionali e per progetti a valere ex LL72 e 

73/2001(iniziative  per esuli e minoranza italiana in 
Slovenia,Croazia e Montenegro), compatibilmente 
con procedure erogazione e disponibilità di cassa.

≥ 80%
≥ 90%

≥ 100%

Favorire l’avvicinamento dei principali 
Paesi UE ed EFTA dell’ Europa 

Settentrionale e  Centro-orientale, inclusa 
la Moldova (Regno Unito, Irlanda, Svezia, 
e Finlandia, Danimarca, Belgio, Austria, 

Paesi Bassi, Lussemburgo, Polonia, 
Repubblica Ceca, Ungheria, Slovacchia, 

Estonia, Lettonia, Lituania, Slovenia, 
Croazia, Bulgaria, Romania, Svizzera, 

Norvegia e Liechtenstein) alle posizioni 
italiane, in particolare nelle tematiche 

europee

Incontri politici e di alto livello bilaterali e multilaterali >30

Riunioni consiliari (CAE – CAG), riunioni HLWG, SCIFA, 
GAI, altre riunioni con paesi terzi dedicate al tema 

delle migrazioni

40
40
40

Predisposizione di note, non-papers e proposte di 
varia natura, incontri di riflessione e di studio con 

stakeholders e società civile.

30
30
30

 Iniziative promosse in ambito UE o nei confronti dei 
singoli SM, dedicate alla sensibilizzazione 

sull’importanza della dimensione mediterranea della 
PEV

30
30
30

Riunioni del Consiglio dell’Unione Europea dedicate al 
tema dell’allargamento ed iniziative collaterali 

comprensive di contributi di pensiero, interventi nella 
redazione di documenti dell’UE, non papers, 

partecipazione a giornate di sensibilizzazione e di studio, 
attività di diffusione e promozione dei progetti IPA, TAIEX 

e Twinning.

1.     >30

Incontri bilaterali in cui si registrano convergenze 
concrete sull’allargamento ai Balcani

2.      8   

Iniziative di sensibilizzazione e di coordinamento 
adottate, anche con gli Stati Membri like-minded, verso i 

Paesi dei Balcani Occidentali, comprensive della 
organizzazione e della partecipazione a missioni, incontri 

e giornate di studio 

3.      >5

DGUE Fenomeni migratori

n. 132 - Promuovere ogni utile iniziativa in ambito 
UE per affrontare in modo coordinato e 

sostenibile le sfide poste dai fenomeni migratori 
nel Mediterraneo. Sostenere le politiche europee 

nei confronti dei Paesi della sponda sud
Stanziamenti 2017: € 1.566.439

DGUE
n. 131 - Rafforzare i  rapporti bilaterali con i Paesi 

Europei, membri e non dell’Unione Europea
Stanziamenti 2017: € 10.061.626

DGUE Europa

n. 133 - 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
Stanziamenti 2017: € 1.566.439

Numero di riunioni ed iniziative dirette agli organi 
costituzionali, agli SM, ai paesi candidati e potenziali 

candidati, ed alle istituzioni della UE dedicate 
all'allargamento. Promozione della partecipazione ai 

progetti in favore dei paesi candidati

≥ 100
≥ 100
≥ 100

Incoraggiare la prospettiva europea dei 
Paesi dei Balcani Occidentali, e rilanciare il 

dialogo UE-Turchia
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Promuovere la sicurezza e la 
stabilizzazione dei Paesi dei Balcani 

tramite il rafforzamento dei rapporti 
bilaterali e la valorizzazione delle iniziative 
di cooperazione regionale (InCE, IAI, RCC, 

OSCE,  la Strategia UE per la regione 
adriatico-ionica e il Processo dei Balcani 
Occidentali “Processo di Berlino”) anche 

quale volano per l’avvicinamento alle 
istituzioni euro-atlantiche

Numero di incontri politici e di alto livello bilaterali e 
multilaterali, di incontri a livello di gruppi di lavoro, di 

documenti predisposti, di contributi a documenti UE, di 
interventi di sensibilizzazione in favore o nei confronti dei 
Paesi dei Balcani Occidentali o dei fori regionali  (Albania, 

Serbia, Bosnia, Fyrom, Kosovo, Montenegro, InCE, IAI, 
Strategia Adriatico-Ionica, il Processo dei Balcani 

Occidentali “Processo di Berlino” ed altri fori regionali)

 >60

DGUE

n. 134 - Assicurare il contributo dell'Italia al 
processo di integrazione europea tramite la 

partecipazione ai negoziati in ambito UE
Stanziamenti 2017: € 4.391.046

Visite o incontri bilaterali e multilaterali
150
150
150

1) Preparazione di incontri a livello politico (CE, 
Consiglio dell’UE, incontri ad alto livello) e tecnico. 
Preparazione di riunioni di coordinamento a livello 
nazionale, di natura sia politica (ad es. CIAE)  che 

tecnica (ad es. CTV).

50
50
50

2) Preparazione di riunioni di alto livello con i 
rappresentanti delle Istituzioni europee e dei Paesi 

membri dell’Unione.

40
40
40

3) Iniziative ed incontri preparatori alle celebrazioni 
del sessantesimo anniversario della firma dei Trattati 

di Roma

40
40
40

Visite bilaterali all’estero, incontri e riunioni 
internazionali del Ministro degli Affari Esteri e della 

Cooperazione Internazionale

≥ 630
≥ 650
≥ 700

Istruzioni ed indicazioni alle strutture 
dell’Amministrazione fornite dall’On. Ministro, dal 

Capo di Gabinetto e dal Vice Capo di Gabinetto

≥ 1800
≥ 1900
≥ 2000

Grado di adozione dei provvedimenti attuativi 
previsti dalle disposizioni legislative

85%
85%
85%

Capacità attuativa entro i termini di scadenza dei 
provvedimenti adottati

85%
85%
85%

Capacità di riduzione dei provvedimenti in attesa
85%
85%
85%

Visualizzazioni alla sezione “Amministrazione 
trasparente” del sito web istituzionale

≥ 250.000
≥ 250.000
≥ 250.000

Grado di aggiornamento del personale e di 
adeguamento della sezione “Amministrazione 

trasparente” del sito istituzionale in relazione ai 
nuovi obblighi di pubblicazione e dell’accesso civico 

introdotti dal d.lgs 97/2016

≥ 10
≥ 10
≥ 10

DGUE Europa

n. 168 - Sostenere il processo di rilancio 
dell’Unione Europea dopo il referendum 

britannico, perseguendo gli interessi dell’Italia e 
fornendo risposte a sfide vicine alle sensibilità dei 

cittadini come le migrazioni, la crescita, 
l’occupazione e la sicurezza

Stanziamenti 2017: € 1.566.439

ISPE
Riforma dell’azione 

amministrativa

n. 127 - Ampliare la trasparenza sulle attività 
MAECI per avvicinare cittadini e istituzioni alle 

azioni di politica estera e contribuire ad 
un’efficace azione di prevenzione della 

corruzione
Stanziamenti 2017: € 920.857

GABI

n. 178 - Miglioramento delle capacità di 
attuazione delle disposizioni legislative del 

Governo
Stanziamenti 2017: € 1.020.389

GABI

n. 6 - Sostenere il Ministro nel definire e 
realizzare l’attività di indirizzo politico lungo le 
direttrici: Europa, Mediterraneo, Sicurezza e 

diritti, Diplomazia della crescita, Sfide globali e 
Riforma dell'azione amministrativa, Fenomeni 

migratori
Stanziamenti 2017: € 9.183.540
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Iniziative specifiche di formazione e di 
sensibilizzazione del personale in materia di 

prevenzione della corruzione nell’ambito dell’attività 
ispettiva al Ministero e all’estero

≥ 40
≥ 40
≥ 40

Numero degli uffici/sedi ispezionati
40
42
44

Azioni, interventi e iniziative di istruzione degli uffici / 
sedi a seguito delle missioni ispettive

120
125
130

Rafforzamento della sicurezza delle Sedi attraverso 
l’invio di militari dell’Arma dei Carabinieri in risposta 

alle esigenze manifestate dalla rete estera

65
67
70

Interviste esclusive dell’On. Ministro ed 
articoli/servizi sulle attività del Ministero (carta 

stampata, web, radio e televisioni)

≥ 220
≥ 250
≥ 290

Visualizzazioni del portale web della Farnesina
≥ 12.500.000
≥ 12.750.000
≥ 13.000.000

Numero di prodotti multimediali originali realizzati - 
videonotizie (canale Youtube Farnesina), foto-storie 
(Flickr-Instagram Farnesina), infografiche per web e 

social, approfondimenti testuali (portale istituzionale 
Esteri.it e Facebook) - sull’attività della Farnesina e 

della sua rete diplomatico-consolare

≥ 500
≥ 550
≥ 600

Assicurare una puntuale selezione e 
diffusione di notizie e prodotti stampa, 

per garantire un costante aggiornamento 
degli uffici dell’Amministrazione centrale 

e della rete diplomatico-consolare 
all’estero

Numero di rassegne stampa (nazionali, estere, periodiche, 
geografiche/tematiche) e selezioni di lanci di agenzia 

distribuite
20.000

STAM

n. 159 - Fornire tempestivi chiarimenti ed 
informazioni ai cittadini sull’attività della 

Farnesina, attraverso l’Ufficio Relazioni con il 
Pubblico

Stanziamenti 2017: € 751.613

Percentuale di richieste di informazioni da parte dei 
cittadini alle quali si è dato riscontro entro 5 giorni 

lavorativi

≥ 90 %
≥ 90 %
≥ 90 %

Gestire i contatti con i cittadini, attraverso 
l’Ufficio Relazioni con il Pubblico

Numero di appuntamenti presso l’URP, contatti telefonici, 
interlocuzioni via email

20.000

ISPE

n. 184 - Promuovere, in raccordo con gli altri 
competenti uffici del Ministero ed altri Enti, la 

sicurezza del MAECI e della rete estera e vigilare 
sulla regolarità e trasparenza dell’azione 

amministrativa, anche mediante la prevenzione 
della corruzione

Stanziamenti 2017: € 2.489.726

Garantire l’accreditamento e fornire 
l’assistenza necessaria ai giornalisti della 
stampa italiana ed estera in occasione di 

eventi promossi/organizzati dalla 
Farnesina.

Numero di giornalisti accreditati a eventi/conferenze 
stampa

STAM

n. 158 - Promuovere e valorizzare l’immagine e le 
attività istituzionali della Farnesina, ed in 

generale l’azione di politica estera del Paese, 
alimentando un costante raccordo con il pubblico 

e i media
Stanziamenti 2017: € 2.947.023

2.000
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