
Segretariato – Direzione Generale – Direzione Pianificazione e Controllo Interno

Piano della performance 2011-2013 

Allegato A 

      la Programmazione 
Strategica Roma Capitale



Visione strategica Settori di intervento 

Protezione e tutela dell'ambiente - Mobilità sostenibile

Protezione e tutela dell'ambiente - Sostenibilità ambientale

Pianificazione del territorio edilizia pubblica e privata - Attuazione urbanistica 

Servizi alla persona e alla comunità - Programma sicurezza e protezione civile

Manutenzione del territorio - Programma lavori pubblici

Pianificazione del territorio edilizia pubblica e privata - Progetti urbani e riqualificazione delle Periferie

Pianificazione del territorio edilizia pubblica e privata - Programmazione urbanistica 

Servizi culturali e ricreativi - Programma cultura

Servizi alla persona e alla comunità - Programma politiche sociali

Servizi educativi e scolastici - Programma politiche educative, famiglia  e gioventù

Manutenzione del territorio - Programma lavori pubblici

Servizi alla persona e alla comunità - Programma sicurezza e protezione civile

Piano casa - Emergenza abitativa

Pianificazione del territorio edilizia pubblica e privata - Programmazione urbanistica 

Sviluppo economico - Programma attività produttive e lavoro

Servizi educativi e scolastici - Programma politiche educative, famiglia  e gioventù

Supporto attività di Direzione - Programma innovazione tecnologica e funzioni delegate

Manutenzione del territorio - Programma strade 

Manutenzione del territorio - Programma lavori pubblici

Protezione e tutela dell'ambiente - Mobilità sostenibile

Servizi culturali e ricreativi -Valorizzazione patrimonio storico archeologico

Servizi culturali e ricreativi - Programma cultura

Sviluppo economico - Promozione del Turismo

Supporto attività di Direzione - Gestione e razionalizzazione delle risorse economiche

Servizi pubblici locali - Gruppo Roma Capitale 

Supporto attività di Direzione - Gestione e valorizzazione risorse umane

Economico finanziario

Servizi supporto attività di Direzione - Programma comunicazione e trasparenza

Pianificazione del territorio edilizia pubblica e privata - Programmazione urbanistica 

Pianificazione del territorio edilizia pubblica e privata - Attuazione urbanistica 

Valorizzazione e gestione del patrimonio

Servizi culturali e ricreativi-Programma Cultura

Manutenzione del territorio - Programma lavori pubblici

Supporto agli Organi e all'Amministrazione 

Supporto attività di Direzione - Relazioni istituzionali e internazionali

Allegato  A 

 Roma, città della competizione globale 
(Piano Strategico di Sviluppo di Roma Capitale)

 Roma, città della cultura e dell'entertainment 
(Piano Strategico di Sviluppo di Roma Capitale)

Roma Capitale, l'Amministrazione dei cittadini 
(Comprende i settori di intervento relativi alle attività di staff e 

di supporto)

Visione Strategica e Settori di intervento di Roma Capitale 

Roma città della sostenibilità ambientale
(Piano Strategico di Sviluppo di Roma Capitale)

Roma città policentrica e solidale
(Piano Strategico di Sviluppo di Roma Capitale)
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Allegato  C

Visione 
strategica

Settori di 
intervento 

Progetti 
Obiettivi strategici di 

medio periodo
( 4 pilastri e 133 obiettivi)

Obiettivi gestionali Strutture

Interventi per il controllo del 
traffico privato

Progetto di car sharing elettrico nel 
centro storico -  avvio primavera 
2012

Espansione del servizio car sharing 
comprensivo di almeno 10 vetture elettriche 
a partire  dal 2012

Realizzazione Piano Metropolitane 
- Interventi finalizzati al 
potenziamento delle linee A e B: 
Adeguamento del Nodo di Termini 
Metro A- Metro B . III Stralcio 
funzionale

Nodo metro di Termini - 
Inaugurazione fine 2012

Adeguamento del Nodo di Termini Metro A - 
Metro B . III Stralcio funzionale

Linea metro B1 Bologna - Conca 
d'Oro  - Inaugurazione fine 2011

Metropolitana di Roma Linea B1 – tratta 
Bologna-Conca d'Oro

Linea metro B1 Conca d'Oro - 
Jonio  - Inaugurazione fine 2012

Linea metro B1 Conca d'Oro - Jonio

Linea metro B1 oltre Jonio - 
Cantierizzazione fine 2012

Prolungamento della Linea B1 oltre Jonio

Linea metro B Rebibbia - Casal 
Monastero oltre Ionio 
Cantierizzazione fine 2011

Prolungamento della linea B della 
metropolitana di Roma, tratta Rebibbia – 
Casal Monastero

Linea metro C Pantano - Centocelle 
-  - Inaugurazione fine 2012

Metropolitana di Roma Linea C - Tracciato 
fondamentale da T2 a T7 e Deposito 
Graniti. Completamento dei laovri della 
prima tratta funzionale da Monte 
Compatri/Pantano a Centocelle

Project Financing Linea metro C 
San Giovanni - Clodio  
Pubblicazione bando fine 2012

Project financing Linea Metro C Colosseo – 
Farnesina

Project Financing Linea metro A 
Battistini - Torrevecchia - 
Pubblicazione bando fine 2012

Prolungamento della Linea ‘A’ oltre Battistini 
(tratta Battistini-Torrevecchia)

Project Financing Linea A 
metropolitana leggera Anagnina - 
Romanina - Pubblicazione bando 
fine 2012

Metropolitana leggera Anagnina-Torre 
Angela. 

Trasporto Pubblico Locale
Nuovo capolinea del tram 8 a 
Piazza Venezia - Cantierizzazione 
fine 2011 

Riorganizzazione della rete tranviaria: 
Affidamento lavori tranvia da P.zza 
Argentina a P.zza Venezia e progettazione 
dell'intera rete tranviaria

Realizzazione Corridoi della 
Mobilità: Sistema di Trasporto 
pubblico a capacità intermedia a 
servizio dei corridoi Eur - Tor De' 
Cenci ed Eur Laurentina- Tor 
Pagnotta-Trigoria

Corridoio Eur - Tor dé Cenci - 
Apertura al servizio nella tratta 
Laurentina Torpagnotta fine 2012

Sistema di Trasporto pubblico a capacità 
intermedia a servizio dei corridoi Eur – Tor 
De’ Cenci ed Eur Laurentina- Tor Pagnotta-
Trigoria

Realizzazione Parcheggi Privati ex 
ord. N.129/08

Parcheggio di Piazza Cavour -  
Inaugurazione autunno 2011

Attivita' di controllo andamento lavori in 
coerenza con cronoprogramma approvato 
dei parcheggi di piazza Cavour

Obiettivi strategici di medio periodo e relativi Ob iettivi gestionali di Roma Capitale 

Roma città della sostenibilità ambientale
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Protezione e tutela 
dell'ambiente - 

Mobilità sostenibile

Dipartimento 
mobilità e trasporti

Piano Metropolitane - interventi di 
potenziamento, prolungamento e 
ammodernamento linea B

Realizzazione Piano Metropolitane 
- Linea C

Piano Metropolitane - interventi di 
potenziamento, prolungamento e 
ammodernamento linea A
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Allegato  C

Visione 
strategica

Settori di 
intervento 

Progetti 
Obiettivi strategici di 

medio periodo
( 4 pilastri e 133 obiettivi)

Obiettivi gestionali Strutture

Parcheggio di scambio di Monte 
Tiburtini - Inaugurazione fine 2012

Istruttoria progetti ed adeguamento ai fini 
delll'approvazione del progetto del 
parcheggio di Monti Tiburtini.

Parcheggio di scambio di Anagnina 
- Cantierizzazione fine 2011

Istruttoria progetto ed adeguamento ai fini 
della convocazione delle conferenze dei 
servizi del parcheggio di Anagnina

Ampliamento del Parcheggio del 
Galoppatoio -Cantierizzazione 
primavera 2012

Redazione dell'Ordinanza Sindacale di 
approvazione del progetto di Villa Borghese

Piano Urbano Parcheggi - 55mila 
posti in istruttoria entro fine 2012

Predisposizione di numero 40 Ordinanze del 
Commissario delegato all’emergenza traffico 
e mobilità

Collegamento Prati Fiscali - 
Olimpica -  Cantierizzazione fine 
2012

Predisposizione di numero 40 Ordinanze del 
Commissario delegato all’emergenza traffico 
e mobilità

Raddoppio di Via della Pineta 
Sacchetti - Cantierizzazione fine 
2012 

Predisposizione di numero 40 Ordinanze del 
Commissario delegato all’emergenza traffico 
e mobilità

Linea metro B1 Conca d'Oro - 
Jonio - Inaugurazione fine 2012

Monitoraggio degli interventi del Piano 
Emergenza traffico e mobilità

Linea metro B1 oltre Jonio - 
Cantierizzazione fine 2012

Predisposizione di numero 40 Ordinanze del 
Commissario delegato all’emergenza traffico 
e mobilità

Linea metro B Rebibbia - Casal 
Monastero oltre Ionio - 
Cantierizzazione fine 2011

Monitoraggio degli interventi del Piano 
emergenza traffico e mobilità

Project Financing Linea A 
metropolitana leggera Anagnina - 
Romanina Pubblicazione bando 
fine 2012

Predisposizione di numero 40 Ordinanze del 
Commissario delegato all’emergenza traffico 
e mobilità

Parcheggio di scambio Monte 
Tiburtini - Inaugurazione fine 2012

Predisposizione di numero 40 Ordinanze del 
Commissario delegato all’emergenza traffico 
e mobilità

Ampliamento del Parcheggio del 
Galoppatoio - Cantierizzazione 
primavera 2012

Predisposizione di numero 40 Ordinanze del 
Commissario delegato all’emergenza traffico 
e mobilità

Nodo metro di Termini - 
Inaugurazione fine 2012

Monitoraggio degli interventi del Piano 
emergenza traffico e mobilità

Corridoio Eur - Tor dé Cenci - 
Apertura al servizio nella tratta 
Laurentina Torpagnotta fine 2012

Predisposizione di numero 40 Ordinanze del 
Commissario delegato all’emergenza traffico 
e mobilità

Parcheggio di Piazza Cavour - 
Inaugurazione autunno 2011

Monitoraggio degli interventi del Piano 
emergenza traffico e mobilità

Obiettivi strategici di medio periodo e relativi Ob iettivi gestionali di Roma Capitale 

Roma città della sostenibilità ambientale (segue)
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Protezione e tutela 
dell'ambiente - 

Mobilità sostenibile

Realizzazione Parcheggi Pubblici  
ex ord. N.129/08

Dipartimento 
mobilità e trasporti

Protezione e tutela 
dell'ambiente - 

Mobilità sostenibile

Coordinamento, attuazione e 
monitoraggio degli interventi 
programmati - Piano emergenza 
traffico e mobilità

Ufficio del 
Commisssario 

Delegato 
all'emergenza 

Traffico e Mobilità, 
Progetti Strategici 

e programma 
Roma Capitale
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Allegato  C

Visione 
strategica

Settori di 
intervento 

Progetti 
Obiettivi strategici di 

medio periodo
( 4 pilastri e 133 obiettivi)

Obiettivi gestionali Strutture

Mobilità sostenibile: piste ciclabili e 
bike sharing

Nuovo servizio di bike sharing -  70 
postazioni e circa 850 biciclette 
entro un anno dall'approvazione 
della relativa delibera 
dell'Assemblea Capitolina

Linee guida per affidamento del servizio di 
bike sharing  al fine di completare le 
postazioni cittadine e le biciclette disponibili

Apertura del Parco dei Martiri di 
Forte Bravetta - Maggio 2011

Apertura del Parco dei Martiri di Forte 
Bravetta

Riqualificazione Ville Storiche (Villa 
Borghese, Aldobrandini, 
Celimontana, Sciarra e Carpegna) -  
Inaugurazione entro primavera 
2012

Riqualificazione Ville Storiche (Borghese, 
Aldobrandini, Celimontana, Sciarra e 
Carpegna)

Piantumazione di 1100 alberi alla 
riserva naturale della Marcigliana e 
al Parco di Vejo - Entro primavera 
2012

Piantumazione di alberi all'interno della rete 
ecologica cittadina:  Inviolatella (Parco di 
Veio); Ferratella, Ponte di Nona

Risanamento di Massimina - 
Inaugurazione fine 2012

Interventi di risanamento ambientale nella 
zona di Massimina-Malagrotta

Piano integrato del decoro 
(rimozione scritte, manifesti, 
impianti pubblicitari) - Ripristino del 
60% delle aree urbane di Roma 
entro fine 2012

Piano integrato del decoro (rimozione 
scritte, manifesti, impianti pubblicitari) e 
ripristino di aree in forte degrado

Fondazione ''Insieme per Roma'' 
per promuovere il volontariato 
cittadino per il decoro urbano

Fondazione ''Insieme per Roma'' per 
promuovere il volontariato cittadino per il 
decoro urbano

Nuovo impianto smaltimento rifiuti e 
chiusura della discarica di 
Malagrotta  - Fine 2012 salvo 
diverse intese con la Regione Lazio

Nuovo impianto smaltimento rifiuti e 
chiusura della discarica di Malagrotta

Raccolta differenziata rifiuti solidi 
urbani (26% nel 2011, il 31% nel 
2012, 1 milione di cittadini raggiunti 
dalla raccolta porta a porta nel 
2012)

Incremento raccolta differenziata porta a 
porta 

Rinnovo parco cassonetti raccolta 
rifiuti - (28.000 nuovi contenitori 
entro inizio 2012)

Controllo attività AMA di rinnovo contratto 
cassonetti

Attuazione dei programmi di recupero 
urbano ex art. 11 L. 493/93  finalizzati alla 
riqualificazione complessiva  dei seguenti 
ambiti urbani: Acilia-Dragona, Fidene-
Valmelaina, Labaro-Prima porta, Laurentino, 
Palmarola-Selva Candida, Primavalle-
Torrevecchia, San Basilio, Torbellamonaca, 
Corviale, Magliana, Valle Aurelia

Aggiornamento delle priorità e di costi per la 
realizzazione delle opere pubbliche da 
realizzare

Obiettivi strategici di medio periodo e relativi Ob iettivi gestionali di Roma Capitale 

Roma città della sostenibilità ambientale (segue)

R
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le

 Protezione e tutela 
dell'ambiente - 
Sostenibilità 
ambientale

Dipartimento 
Tutela ambientale 

e del verde - 
Protezione civile

Riqualificazione, manutenzione  e 
opere ambientali sulle aree verdi

Riqualificazione  Ambientale e 
vegetazionale delle Ville Storiche

Piano rifiuti e risanamento 
ambientale

Pianificazione del 
territorio edilizia 

pubblica e privata - 
Attuazione 
urbanistica

Programma di recupero urbano 
(art.11 L. 493/93) nell'ambito del 
S.I.P. 2

Interventi (Articoli 11, Opere a 
Scomputo, Toponimi) per 140 MLN 
di Euro (Servizi, Verde, Fognature, 
Viabilità) -  - Cantierizzazione fine 
2012

Dipartimento 
Programmazione e 

Attuazione 
Urbanistica
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Allegato  C

Visione 
strategica

Settori di 
intervento 

Progetti 
Obiettivi strategici di 

medio periodo
( 4 pilastri e 133 obiettivi)

Obiettivi gestionali Strutture

Controlli relativi all'ottemperanza della 
normativa vigente in materia di decoro 
urbano 

Controlli Aree Turistiche

Contrasto all'abusivismo commerciale su 
aree pubbliche

Applicazione - Ridefinizione delle 
ordinanze sindacali per il decoro e 
la sicurezza urbana secondo il 
pronunciamento della corte 
costituzionale e l'interpretazione 
dell'Avvocatura dello Stato

Controlli relativi all'ottemperanza della 
normativa vigente in materia di decoro 
urbano 

Piano integrato del decoro 
(rimozione scritte, manifesti, 
impianti pubblicitari) - - Ripristino 
del 60% delle aree urbane di Roma 
entro fine 2012

Controlli relativi all'ottemperanza della 
normativa vigente in materia di decoro 
urbano

Servizi alla persona e 
alla comunità - 

Programma sicurezza 
e protezione civile

Decoro urbano

Piano integrato del decoro 
(rimozione scritte, manifesti, 
impianti pubblicitari) - Ripristino del 
60% delle aree urbane di Roma 
entro fine 2012

Pulizia dai graffiti delle pareti degli edifici 
pubblici in tema di decoro urbano nei 
municipi di Roma – rinnovo semestrale

 Ufficio 
Coordinamento 
Politiche della 

Sicurezza - Patto 
Roma Sicura

Realizzazione del collettore Acqua Traversa 
- VI tronco 

Grado di cantierizzazione delle OO.PP.

Verifica delle attività ACEA ATO 2

Attività di gestione e 
coordinamento per il sottosuolo e 
per i pubblici servizi

Piano Luce: 20000 nuovi  punti luce 
- installazione entro fine 2012 

Illuminazione Pubblica: Predisposizione 
provvedimenti per l’approvazione di 6.000 
punti luce

Obiettivi strategici di medio periodo e relativi Ob iettivi gestionali di Roma Capitale 

Roma città della sostenibilità ambientale (segue)

R
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Servizi alla persona e 
alla comunità - 

Programma sicurezza 
e protezione civile

Decoro urbano

Completamento dei progetti previsti 
nel secondo Patto per Roma sicura

Corpo di Polizia di 
Roma Capitale

Manutenzione del 
territorio - 

Programma lavori 
pubblici

Nuove realizzazioni impianti

Piano Fogne: nuovi impianti per 
portare la copertura del territorio 
capitolino al 98 % -  - Costruzione 
entro fine 2012 Dipartimento 

Sviluppo 
Infrastrutture e 
Manutenzione 

Urbana
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Allegato  C

Visione 
strategica

Settori di 
intervento 

Progetti 
Obiettivi strategici di 

medio periodo
( 4 pilastri e 133 obiettivi)

Obiettivi gestionali Strutture

Centro Congressi La Nuvola di 
Fuksas - Inaugurazione primavera 
2013

Centro congressi La Nuvola di Fuksas

Nuovo centro carni - Inaugurazione 
a fine 2012 

Valorizzazione del Centro Carni

Pianificazione Centralità metropolitane ed 
urbane e locali - Masterplan Eur

Progetto Fonopoli a Roma

Ponte della Scienza - 
Inaugurazione fine 2011

Completamento dei lavori relativi ai Ponti 
Pedonali sul Tevere

Ponte della Musica - inaugurazione 
primavera 2011

Realizzazione Ponte della Musica

Attività di coordinamento nell'ambito della 
Pianificazione delle aree militari - Attuazione 
del ''Piano delle alienazioni e valorizzazioni 
degli immobili militari della città di Roma'' - 
Forte Boccea - Stabilimento Militare 
Materiali di precisione  - Magazzini del 
Commissariato Magazzini A.M. Strumento 
urbanistico esecutivo

Pianificazione delle aree militari – 
Attuazione del “Piano delle alienazioni e 
valorizzazioni degli immobili militari della 
città di Roma” – FORTE BOCCEA - 
Strumento urbanistico esecutivo

Pianificazione delle aree militari – 
Attuazione del “Piano delle alienazioni e 
valorizzazioni degli immobili militari della 
città di Roma” – STABILIMENTO MILITARE 
MATERIALI DI PRECISIONE  - Strumento 
urbanistico esecutivo

Pianificazione delle aree militari – 
Attuazione del “Piano delle alienazioni e 
valorizzazioni degli immobili militari della 
città di Roma” – MAGAZZINI DEL 
COMMISSARIATO   - Strumento urbanistico 
esecutivo

Pianificazione delle aree militari – 
Attuazione del “Piano delle alienazioni e 
valorizzazioni degli immobili militari della 
città di Roma” – MAGAZZINI A.M. - 
Strumento urbanistico esecutivo

Valorizzazione Patrimonio Atac
Valorizzazione del Patrimonio Atac - 
Adozione delle varianti al PRG 
primavera 2012

Definizione degli schemi di assetto 
preliminari

Obiettivi strategici di medio periodo e relativi Ob iettivi gestionali di Roma Capitale 

Roma, città policentrica e solidale

Pianificazione del 
territorio edilizia 

pubblica e privata - 
Progetti urbani e 

riqualificazione delle 
Periferie

Progetti Urbani

Città dei Giovani e della Musica 
(Fonopoli) nella Centralità 
Romanina Tor Vergata - 
Inaugurazione del primo nucleo alle 
Officine Marconi entro fine 2012 

Interventi di Riqualificazione della 
Città Storica

Valorizzazione patrimonio 
Ministero della Difesa

Valorizzazione delle Ex Aree Militari 
- Adozione delle varianti al PRG 
primavera 2012

R
om

a,
 c
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à 
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Dipartimento 
Programmazione e 

Attuazione 
Urbanistica

Pianificazione del 
territorio edilizia 

pubblica e privata - 
Programmazione 

urbanistica
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Allegato  C

Visione 
strategica

Settori di 
intervento 

Progetti 
Obiettivi strategici di 

medio periodo
( 4 pilastri e 133 obiettivi)

Obiettivi gestionali Strutture

Programmi di riqualificazione e 
densificazione urbana

2400 Alloggi di Housig Sociale del 
Bando Extra Standard 
Pubblicazione bando fine 2011

                                                                                                          
Densificazione delle aree extra standard

Predisposizione bandi: cambi d’uso aree – 
cambi d’uso fabbricati non residenziali

Attività di coordinamento finalizzato alla 
realizzazione del piano casa 

Nuovi Ambiti di riserva a trasformabilità 
vincolata di cui all’art. 67 delle NTA del PRG

Predisposizione bandi: cambi d’uso aree – 
cambi d’uso fabbricati non residenziali

Attività di coordinamento finalizzato alla 
realizzazione del piano casa 

Coordinamento delle attività afferenti l'iter 
procedurale per la definizione dei piani 
esecutivi dei nuclei di edilizia ex abusiva 
(c.d. Toponimi) e del programma di 
approvazione/riadozione dei piani di 
recupero urbanistico - Omogenizzazione, 
approfondimento ed integrazione dei criteri 
e delle modalità relative alla definizione 
delle procedure urbanistiche coinvolte

Prosieguo dell’iter procedurale per la 
definizione dei piani esecutivi dei nuclei di 
edilizia ex abusiva (c.d. Toponimi)

Manutenzione del programma di 
approvazione/riadozione dei piani di 
recupero urbanistico (ex zone “O”)

Riqualificazione di Piazza San 
Silvestro  - Inaugurazione fine 2011

Riqualificazione di Piazza San Silvestro

Riqualificazione piazza Augusto Imperatore

Parcheggio Tevere – Sottopasso - Lavori di 
modifica dell’area antistante la teca dell’Ara 
Pacis

Ricucitura Via Giulia - 
Approvazione del Piano di 
Recupero primavera 2012

Lavori di ripristino della quinta di Via Giulia

Riqualificazione di Piazza di Trevi  - 
Inaugurazione fine 2011

Sistemazione di Piazza Fontana di Trevi ed 
aree limitrofe

Riqualificazione dell'asse Trevi - 
Via del Lavatore Inaugurazione 
estate 2012

Sistemazione di Piazza Fontana di Trevi ed 
aree limitrofe

Riqualificazione di Viale Aventino - 
Inaugurazione fine 2011

Riqualificazione di Viale Aventino

Programma di riqualificazione di 
Ostia e del  Lungomare

Ampliamento del Porto Turistico 
Marina di Ostia - Cantierizzazione 
fine 2012

Ampliamento del porto turistico del litorale di 
Roma

Dipartimento 
Programmazione e 

Attuazione 
Urbanistica

Piano Casa di Roma Capitale 

2000 Alloggi di Housig Sociale dai 
Bandi Cambi destinazione d'uso - 
Individuazione delle proposte entro 
fine 2011

Bando Aree di riserva - estate 
2011: individuazione delle 
proposte; in A.C. le varianti al PRG 
– fine 2011

Prosieguo dell'iter procedurale 
della Pianificazione dei c.d. -
Toponimi-, 
approvazione/riadozione dei P.P. 
delle c.d. zone 'O'

Interventi (Articoli 11, Opere a 
Scomputo, Toponimi) per 140 MLN 
di Euro (Servizi, Verde, Fognature, 
Viabilità) - Cantierizzazione fine 
2012

Interventi di Riqualificazione della 
Città Storica

Riqualificazione Piazza Augusto 
Imperatore, costruzione sottopasso 
e parcheggio Ara Pacis - 
Cantierizzazione primavera 2012

Obiettivi strategici di medio periodo e relativi Ob iettivi gestionali di Roma Capitale 

Roma, città policentrica e solidale (segue)
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territorio edilizia 

pubblica e privata - 
Programmazione 

urbanistica
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Allegato  C

Visione 
strategica

Settori di 
intervento 

Progetti 
Obiettivi strategici di 

medio periodo
( 4 pilastri e 133 obiettivi)

Obiettivi gestionali Strutture

Programma di riqualificazione di Ostia e del 
Lungomare

Strumento urbanistico per gli arenili e bozza 
di regolamento

Progetti di valorizzazione nell'ambito del 
lungomare: redazione studi di fattibilità su 
richiesta. Parco dell'Idroscalo

Attività connesse alla subdelega regionale 
in materia di demanio marittimo

Attuazione opere pubbliche dei Programmi 
di Recupero Urbano (P.R.U. ex art. 11) - 
Approvazione Progetti preliminari di alcune 
nuove opere:  (OP 3, 7, 11, 18, 30 e 32 
S.Basilio; OP 11 e 13 Tor Bella Monaca; OP 
21 Acilia Dragona; OP 21 Laurentino;OP 1, 
2, 3 e 17 valle Aurelia; OP 9 Primavalle 
Torrevecchia; OP 13 Labaro Prima Porta)

Attuazione opere pubbliche dei Programmi 
di Recupero Urbano (P.R.U. ex art. 11) - 
Redazione progetti definitivi e Apertura 
Conferenze dei servizi
(Op 9, 11, 30,31 e 32 S.Basilio; OP 20 
Acilia Dragona; Op12 e 21 Laurentino; OP 
1,2,3 e 17 Valle aurelia; OP 13 Primavalle 
Torrevecchia; OP 11 e 15 Labaro Prima 
Porta)

Attuazione opere pubbliche dei Programmi 
di Recupero Urbano (P.R.U. ex art. 11) - 
Approvazione progetti Esecutivi e Indizione 
Gara 
(OP 34 Corviale – OP 15 Corviale 
Completamento -  OP 11 Fidene Valmelaina 
Completamento)

Attuazione opere Pubbliche dei Programmi 
di Recupero Urbano (P.R.U. ex art.11) Inizio 
Lavori 
(OP 11 PRU Fidene Valmelaina, OP 32 
PRU Acilia Dragona e OP 18 PRU Corviale)

Attuazione opere Pubbliche dei Programmi 
di Recupero Urbano (P.R.U. ex art.11) Fine 
lavori (OP 8 e  OP 9 del PRU Valle Aurelia)

Realizzazione e gestione a rete dei Centri 
Culturali, polifunzionali ed anziani ex L. 
9/2005 :  Centro Culturale Volusia in Via 
Casale Ghella
(obiettivo definanziato per l'esercizio 
2011)

Realizzazione e gestione a rete dei Centri 
Culturali, polifunzionali ed anziani ex  L. 
9/2005 : Centri culturali Casale di Giano, 
Largo Beltramelli, Via Cilea

Realizzazione e gestione a rete dei Centri 
Culturali, polifunzionali ed anziani ex  L. 
9/2005 :  Centro Culturale S. Basilio
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Pianificazione del 
territorio edilizia 

pubblica e privata - 
Programmazione 

urbanistica

Programma di riqualificazione di 
Ostia e del  Lungomare

Riqualificazione del Lungomare di 
Ostia e Parco dell'Idroscalo - 
Approvazione del progetto e 
cantierizzazione del Parco 
dell'Idroscalo con demolizione degli 
insediamenti abusivi entro la fine 
del 2012

Dipartimento 
Programmazione e 

Attuazione 
Urbanistica

Pianificazione del 
territorio edilizia 

pubblica e privata - 
Progetti urbani e 

riqualificazione delle 
Periferie

Programma Quartieri Svantagiati

Interventi (Articoli 11, Opere a 
Scomputo, Toponimi) per 140 MLN 
di Euro (Servizi, Verde, Fognature, 
Viabilità) - Cantierizzazione fine 
2012

Dipartimento 
Politiche per la 
riqualificazione 
delle Periferie

14 nuovi Centri Culturali in Periferie 
- Cantierizzazione fine 2012

Obiettivi strategici di medio periodo e relativi Ob iettivi gestionali di Roma Capitale 

Roma, città policentrica e solidale (segue)
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Allegato  C

Visione 
strategica

Settori di 
intervento 

Progetti 
Obiettivi strategici di 

medio periodo
( 4 pilastri e 133 obiettivi)

Obiettivi gestionali Strutture

Pianificazione del 
territorio edilizia 

pubblica e privata - 
Progetti urbani e 

riqualificazione delle 
Periferie

Attuazione dei Piani degli ex 
Comprensori Direzionali

Costruzione della Città della 
Scienza dell'Università La Sapienza 
nelle ex Aree SDO - 
Cantierizzazione entro fine 2012

Stipula convenzione per cessione delle aree 
all'Università la Sapienza

555 Alloggi del Bando F555 
Pietralata  - Cantierizzazione estate 
2012

Appalto per l'assegnazione dell'area "F" per 
la realizzazione di oltre 500 alloggi di edilizia 
convenzionata con relative urbanizzazioni  

118 Alloggi Bando ERP al 
Quadraro - Cantierizzazione estate 
2012

Interventi di edilizia ERP e Pubblica 
convenzionata su aree interne ai Piani ex 
SDO - Appalto integrato per edifici 
residenziali  nell’ambito del Contratto di 
quartiere Quadraro Centocelle

Nuove regole per lo svilluppo 
dell'Impiantistica Sportiva pubblica 
e privata (III e IV fase del Piano 
Regolatore dell'impantistica 
sportiva) - Approvazione fine 2011

Criteri di pianificazione sul territorio delle 
strutture sportive da realizzare nei prossimi 
anni

Messa a Bando di 20 Aree di 
proprietà comunale per la 
realizzazione di nuovi impianti 
sportivi in concessione) - Estate 
2011

Interventi su aree finalizzate alla 
realizzazione di impianti Sportivi comunali

Nuovo Piano Regolatore Sociale 
con i Livelli garantiti di assistenza - 
Approvazione in Giunta capitolina 
entro estate 2011

Approvazione del Nuovo Piano Regolatore 
Sociale di Roma Capitale.

Sistema contributivo sui servizi non 
residenziali e i centri diurni per anziani

Implementazione del Sistema Informativo 
Sociale di Roma Capitale

Registro Unico di accreditamento riservato 
agli Enti che operano nei servizi alla 
persona (Del. G.C. 479/2006)

Crescita progressiva della Rete di 
assistenza alimentare con il Banco 
Alimentare  - Già avviata

Rete Alimentare Cittadina – PROGETTO 
SITICIBO E ROMA NON SPRECA

Ristrutturazione del Centro di Via 
Salaria come Progetto Pilota  dei 
Poli della Solidarietà - Entro fine 
2012 

Centro per padri separati con figli minori ed 
altre strutture di contrasto alla povertà

Servizi Residenziali e 
semiresidenziali a favore degli  
anziani

Riforma del Sistema delle Case di 
Riposo - Avviata la fase 
sperimentale che si concluderà a 
fine 2011

Lavori di manutenzione ordinaria e 
straordinaria Strutture Residenziali 
Comunali per Anziani

Interventi di socializzazione a 
favore delle persone anziane

Nuovo Regolamento per i Centri 
Anziani - Attuazione del 
Regolamento approvato (dicembre 
2010)

Centri Sociali Anziani. Supporto alle attività 
del Coordinamento Cittadino, 
coordinamento dei CSA Municipali 

Servizi diretti alla persona con 
disabilità

Riforma della Mobilità per disabili  - 
Partenza  sperimentazione fine 
2011

Mobilità dei cittadini disabili motori gravi e 
non vedenti

Servizi residenziali e 
semiresidenziali a favore degli 
anziani

'Condominio Protetto'': 88 Alloggi 
per Anziani - Consegna fine 2011

Offerta di prestazioni alternative agli ospiti 
delle strutture residenziali capitoline

Emergenza Sociale e Contrasto 
alla Povertà
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Dipartimento 
Politiche per la 
riqualificazione 
delle Periferie

Piano casa - 
Emergenza abitativa

Housing  Sociale

Servizi culturali e 
ricreativi - 

Programma cultura
Sviluppo e Promozione dello Sport Dipartimento Sport

Servizi alla persona e 
alla comunità - 

Programma politiche 
sociali

Azioni di Sistema a livello cittadino

Dipartimento 
Promozione dei 
servizi sociali e 

della salute

Riforma dell'Assistenza domiciliare - 
Approvazione in Giunta capitolina 
entro estate 2011

Obiettivi strategici di medio periodo e relativi Ob iettivi gestionali di Roma Capitale 

Roma, città policentrica e solidale (segue)
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Allegato  C

Visione 
strategica

Settori di 
intervento 

Progetti 
Obiettivi strategici di 

medio periodo
( 4 pilastri e 133 obiettivi)

Obiettivi gestionali Strutture

Nuovo Campo della Barbuta - 
Apertura entro l'estate 2011

Allestimento nuovi campi nomadi

Chiusura dei Campi tollerati di  Tor 
dé Cenci, Baiardo e Marchetti - 
Entro fine 2011

Chiusura dei Campi tollerati Baiardo, 
Marchetti e Tor dé Cenci ed insediamenti 
abusivi con successiva ricollocazione degli 
aventi diritto in idonee strutture

Nuovo Bando per i Presidi Socio-
Educativi coordinati dall CRI  - 
Pubblicazione bando entro estate 
2011

Gestione campi nomadi autorizzati e servizi 
propedeutici e complementari

Primo esperimento di elezione dei 
rappresentanti dei Nomadi in un  
Campo autorizzato  - Estate 2011

Altre attività inerenti il Piano Nomadi - 
Riconversione dei campi attrezzati, non 
ancora riconvertiti, ed adeguamento degli 
stessi al regolamento prefettizio 

Pianificazione e attuazione del piano degli 
interventi

Applicazione delle procedure di raccordo 

Servizi alla persona e 
alla comunità - 

Programma sicurezza 
e protezione civile

Interventi operativi relativi agli 
insediamenti Nomadi 

Sgombero dei Campi Nomadi 
attualmente esistenti - entro fine 
estate 2011

Verifica dell’efficacia degli interventi

Servizi alla persona e 
alla comunità - 

Programma politiche 
sociali

Piano Regolatore Sociale

Nuovo Piano Regolatore Sociale 
con i Livelli garantiti di assistenza - 
Approvazione in Giunta capitolina 
entro estate 2011

Nuovo Piano Regolatore Sociale Municipale 
- Elaborazione del nuovo Piano Regolatore 
Sociale Municipale in coerenza con il Nuovo 
Piano Regolatore Sociale Generale di Roma 
Capitale

Servizi alla persona e 
alla comunità - 

Programma politiche 
sociali

Sistema Informativo Sociale
Riforma dell'Assistenza domiciliare - 
Approvazione in Giunta capitolina 
entro estate 2011

Sistema informativo Sociale – 
Implementazione e aggiornamento

Quoziente Familiare sul Modello 
Roma - Prime  applicazioni entro 
estate 2011

Progettazione dello strumento giuridico-
programmatico denominato “Quoziente 
Roma

Famiglia 360° (Caeds riservate alla 
Famiglia, Sconti su cultura e 
intrattenimento,  Progetti pre e post 
matrimoniali)  - Attuazione entro 
primavera 2012

Elaborazione Piano programmatico-
operativo per lo sviluppo degli interventi 
sulla famiglia, sull’infanzia e 
sull’adolescenza

Voucher per i servizi socio 
educativi di cura per la Prima 
Infanzia - Entro fine anno scolastico 
2011/2012

Elaborazione del piano programmatico 
operativo per lo sviluppo degli interventi 
sulla famiglia, sull'infanzia e 
sull'adolescenza

Informazione e creatività giovanile

Roma Capitale dei Giovani: 
Progetto Incontragiovani e Piano 
Locale Giovani - Attuazione estate 
2011

Incontragiovani

Piano Locale Giovani

Roma Capitale dei Giovani: 
Progetto Incontragiovani e Piano 
Locale Giovani - Attuazione estate 
2011

Piano Locale Giovani

R
om

a,
 c

itt
à 

po
lic

en
tr

ic
a 

e 
so

lid
al

e

Servizi alla persona e 
alla comunità - 

Programma sicurezza 
e protezione civile

Realizzazione Piano Nomadi

Dipartimento 
Promozione dei 
servizi sociali e 

della salute

Servizi alla persona e 
alla comunità - 

Programma sicurezza 
e protezione civile

Interventi operativi relativi agli 
insediamenti Nomadi 

Sgombero dei Campi Nomadi 
attualmente esistenti - entro fine 
estate 2011

Strutture territoriali

Servizi educativi e 
scolastici - 

Programma politiche 
educative, famiglia  e 

gioventù

Dipartimento 
Servizi Educativi e 

Scolastici

Roma Città Famiglia

Obiettivi strategici di medio periodo e relativi Ob iettivi gestionali di Roma Capitale 

Roma, città policentrica e solidale (segue)
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Allegato  C

Visione 
strategica

Settori di 
intervento 

Progetti 
Obiettivi strategici di 

medio periodo
( 4 pilastri e 133 obiettivi)

Obiettivi gestionali Strutture

414 nuovi posti negli Asili Nido - 
Entro febbraio 2012

Sviluppo programma volto all’introduzione di 
nuovi modelli di gestione dei nidi comunali in 
parthnership con il privato

500 posti per servizi innovativi 
dell'Infanzia  - Gennaio 2013

Monitoraggio, verifica e valutazione esiti 
sperimentazione nuovo servizio “Centri per 
la Famiglia e l’infanzia”

Impianto sportivo di Cesano - inagurazione 
fine 2012

Impianto sportivo di Pietralata- inagurazione 
fine 2013

Impianto sportivo di Corviale - inagurazione 
fine 2012

Museo della Shoa - 
Cantierizzazione fine 2012 

Realizzazione del museo della Shoah

62 Alloggi ERP a Lunghezzina e S. 
Maria in Galeria Consegna 
primavera 2012

Nuove realizzazioni di impianti sportivi e 
residenze

Coordinamento degli interventi sulla 
sicurezza urbana 

Implementazione e potenziamento del 
Sistema Integrato Roma Sicura – SIRS

Piazze sicure

Interventi di video sorveglianza finalizzati 
alla sicurezza urbana

Studio e analisi del contrasto al fenomeno 
dell’abusivismo nel settore della ricettività 
alberghiera ed extralberghiera

Sviluppo Sportelli Sicurezza

Riisanamento e  messa in sicurezza delle 
aree occupate abusivamente 

Contrasto al fenomeno della guida in stato 
di alterazione psico-fisica causato 
dall'assunzione di stupefacenti

Mille occhi sulla città - Vivere sicuri si può

Sicurezza e legalità. Nuovi modelli 
comunicativi
(obiettivo definanziato per l'esercizio 2011)

Integrazione dei sistemi di sorveglianza 
previsti per la Sala Sistema Roma

Redazione di procedure di funzionamento 
ed intervento riguardo gli eventi della sala 
Sistema Roma

Sicurezza e legalità
Completamento dei progetti previsti 
nel secondo Patto per Roma sicura

Controlli Campi Nomadi e Insediamenti 
Abusivi

Completamento dei progetti previsti 
nel secondo Patto per Roma sicura

Ufficio 
Cordinamento 
Politiche della 

Sicurezza-Patto 
Roma Sicura

Sala Sistema Roma

Completamento del progetto della 
Sala Sistema Roma, con l'allaccio 
in rete di tutte le telecamere 
disponibili e il collegamento con le 
altre sale operative su Roma

Corpo di Polizia di 
Roma Capitale
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Servizi educativi e 
scolastici - 

Programma politiche 
educative, famiglia  e 

gioventù

Piano regolatore dei servizi 
educativi e scolastici

Dipartimento 
Servizi Educativi e 

Scolastici

Manutenzione del 
territorio - 

Programma lavori 
pubblici

Patrimonio comunale

Impianti Sportivi di Corviale, 
Cesano e Pietralata Inaugurazione 
fine 2012

Dipartimento 
Sviluppo 

infrastrutture e 
manutenzione 

urbana

Servizi alla persona e 
alla comunità - 

Programma sicurezza 
e protezione civile

Patto Roma Sicura

Obiettivi strategici di medio periodo e relativi Ob iettivi gestionali di Roma Capitale 

Roma, città policentrica e solidale (segue)
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Allegato  C

Visione 
strategica

Settori di 
intervento 

Progetti 
Obiettivi strategici di 

medio periodo
( 4 pilastri e 133 obiettivi)

Obiettivi gestionali Strutture

Sicurezza e vigilanza nei cantieri edili

Indagini giudiziarie delegate in materia di 
reati urbanistico/ambientali

Indagini giudiziarie delegate in materia di 
identificazione di minori stranieri

Presidio del territorio  

Controlli relativi all'ottemperanza delle 
Ordinanze Sindacali in materia di sicurezza 
e legalità  

Coordinamento delle attività di controllo 
relative all'ottemperanza delle Ordinanze 
Sindacali  in materia di sicurezza e legalità

Corsi di formazione per formatori di 
educazione stradale

Corsi di educazione stradale 

Sala Sistema Roma

Completamento del progetto della 
Sala Sistema Roma, con l'allaccio 
in rete di tutte le telecamere 
disponibili e il collegamento con le 
altre sale operative su Roma

Completamento del progetto della Sala 
Sistema Roma, con l’allaccio in rete di tutte 
le telecamere disponibili e il collegamento 
con le altre sale operative su Roma

Dipartimento 
Risorse 

tecnologiche e 
servizi delegati 

Pianificazione e attuazione del piano degli 
interventi

Applicazione delle procedure di raccordo 

Verifica dell’efficacia degli interventi

150 Alloggi a Rocca Cencia  - 
Acquisizione fine 2011

Acquisto di 150 Alloggi in località Rocca 
Cencia

'Condominio Protetto'': 88 Alloggi 
per Anziani - Consegna fine 2011

"Condominio Protetto": 88 Alloggi per 
Anziani - 

Piano casa - 
Emergenza abitativa

Emergenza abitativa: verifica dei 
requisiti degli aventi diritto. - 
Reperimento nuove strutture 
immobiliari

Dipartimento 
Politiche Abitative

Applicazione - Ridefinizione delle 
ordinanze sindacali per il decoro e 
la sicurezza urbana secondo il 
pronunciamento della corte 
costituzionale e l'interpretazione 
dell'Avvocatura dello Stato

Crescita della cultura della legalità
Completamento dei progetti previsti 
nel secondo Patto per Roma sicura

Interventi operativi relativi agli 
insediamenti Nomadi

Sgombero dei Campi Nomadi 
attualmente esistenti - Entro fine 
estate 2011

Gabinetto del 
Sindaco
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Servizi alla persona e 
alla comunità - 

Programma sicurezza 
e protezione civile

Sicurezza e legalità

Completamento dei progetti previsti 
nel secondo Patto per Roma sicura

Corpo di Polizia di 
Roma Capitale

Obiettivi strategici di medio periodo e relativi Ob iettivi gestionali di Roma Capitale 

Roma, città policentrica e solidale (segue)
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Allegato  C

Visione 
strategica

Settori di 
intervento 

Progetti 
Obiettivi strategici di 

medio periodo
( 4 pilastri e 133 obiettivi)

Obiettivi gestionali Strutture

Programma di riqualificazione urbana “Tor 
Bella Monaca” – Variante al Piano di Zona 
per l’Edilizia Residenziale Pubblica n. 22 
“Tor Bella Monaca”

Programma di riqualificazione urbana “Tor 
Bella Monaca” – Programma integrato “Tor 
Bella Monaca” ai sensi della L. R. 22/1997

Pianificazione delle aree universitarie – 
Attuazione del Piano Particolareggiato del 
comprensorio universitario di “Tor Vergata” 
– PARCHEGGIO  MULTIPIANO 
POLICLINICO - Progetto urbanistico-edilizio 
unitario del comparto 12                    

Pianificazione delle aree universitarie – 
Attuazione del Piano Particolareggiato del 
comprensorio universitario di “Tor Vergata” 
– PLANETARIO DELL’AGENZIA SPAZIALE 
ITALIANA  - Progetto urbanistico-edilizio 
unitario del comparto 9 

Piano del commercio - 
Approvazione definitiva autunno 
2011

Redazione del Nuovo Piano del 
Commercio per le medie e 
grandi strutture di vendita (I Stralcio) 

Centro espositivo dell'artigianato 
artistico - Presentazione progetto 
entro primavera 2012

Valorizzazione e sviluppo dell’artigianato 
artistico: localizzazione del Centro 
Espositivo

Programma di promozione dei 
mercati rionali e del commercio su 
aree pubbliche

Riqualificazione della rete dei 
mercati rionali - Inaugurazione di 4 
nuovi mercati cantierizzazione di 
altri 3 nuovi mercati fine 2011 

Adeguamento alle norme igienico sanitarie e 
conservazione dei mercati rionali mediante 
interventi di manutenzione ordinaria e 
straordinaria edilizia, degli impianti e delle 
reti tecnologiche

Piano regolatore degli impianti 
pubblicitari - Approvazione 
definitiva estate 2011

Partecipazione popolare al Piano 
Regolatore degli Impianti  Pubblicitari.

Piano integrato del decoro 
(rimozione scritte, manifesti, 
impianti pubblicitari) - Ripristino del 
60% delle aree urbane di Roma 
entro fine 2012

Rimozione impianti abusivi ed irrogazione 
relative sanzioni 

Ottimizzazione servizio vendita 
Mercato dei fiori

Nuovo centro fiori -  Inaugurazione 
primavera 2012

Dismissione e trasferimento delle attività 
presso la società C.I.F. "Centro Ingrosso 
Fiori" (2011-2013) 2011: Analisi ed 
accertamento attività commerciali oggetto di 
delocalizzazione 

Centro Carni: Dismissione
Nuovo centro carni - Inaugurazione 
a fine 2012 

Centro Carni: dismissioni e relativo 
trasferimento presso il CAR di Guidonia 
(obiettivo pluriennale 2011-2013- 
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Pianificazione del 
territorio edilizia 

pubblica e privata - 
Programmazione 

urbanistica

Programmi di riqualificazione e 
densificazione urbana

Ricostruzione Tor Bella Monaca - 
Cantierizzazione del primo 
comparto e demolizione della prima 
torre fine 2012

Dipartimento 
Programmazione e 

Attuazione 
Urbanistica

Pianificazione e riqualificazione 
delle aree universitarie

Città dei Giovani e della Musica 
(Fonopoli) nella Centralità 
Romanina Tor Vergata  - 
Inaugurazione del primo nucleo alle 
Officine Marconi entro fine 2012 

Obiettivi strategici di medio periodo e relativi Ob iettivi gestionali di Roma Capitale 

Sviluppo economico - 
Programma attività 
produttive e lavoro

Sviluppo e miglioramento delle 
attività produttive e commerciali

Dipartimento 
Attività 

economiche e 
produttive, 

Formazione e 
lavoro

Affissioni e Pubblicità

Roma città della competizione globale
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Allegato  C

Visione 
strategica

Settori di 
intervento 

Progetti 
Obiettivi strategici di 

medio periodo
( 4 pilastri e 133 obiettivi)

Obiettivi gestionali Strutture

Servizi educativi e 
scolastici - 

Programma politiche 
educative, famiglia  e 

gioventù

Ottimizzazione e riqualificazione 
degli spazi educativi e scolastici

Ristrutturazione e manutenzione 46 
Scuole Comunali  - Consegna entro 
fine 2011

Definizione di linee guida di intervento per la 
riqualificazione e l’allestimento degli spazi a 
verde delle scuole comunali d’infanzia

Dipartimento 
Servizi Educativi e 

Scolastici

Restyling grafico editoriale del 
Portale Istituzionale di Roma 
Capitale in linea con il ''WEB 2.0'' - 
Autunno 2011

Sviluppo  servizi  relativi alla nuova 
piattaforma che consentono  il monitoraggio 
costante delle performances, l'inserimento 
facilitato dei contenuti, il disaster recovery 
integrato etc.

Attivazione di Hot Spot pubblici a 
partire dalle circa 200 sedi di 
proprietà di Roma Capitale, per la 
diffusione del Wi-Fi gratuito per i 
cittadini - Fine 2011

Attivazione di hot spot pubblici, a partire 
dalle circa 200 sedi di proprietà di Roma 
Capitale, per la diffusione del wi-fi gratuito 
per i cittadini

Progetto infrastrutturale per le 
scuole comunali

Digitalizzazione delle 509 Scuole 
Comunali - Completamento entro 
fine 2012

Nuova infrastruttura di telecomunicazioni 
delle scuole comunali con collegamenti ad 
altà velocità e servizi VOIP e postazioni in 
LAN

E-Governance: sviluppo dei servizi 
online

Restyling grafico editoriale del 
Portale Istituzionale di Roma 
Capitale in linea con il ''WEB 2.0'' - 
Autunno 2011

Messa a regime del nuovo portale 

Sviluppo del Portale istituzionale ai fini 
dell'allineamento ai principi di trasparenza: 
Interventi di riqualificazione editoriale e 
contenutistici del Portale Istituzionale

Verifica della costituzione  dell'Ufficio 
redazioni pagine web e realizzazione di 
interventi volti al miglioramento delle 
performance dei redattori.

Manutenzione del 
territorio - 

Programma strade

Interventi per la viabilità 
municipale

Piano straordinario di 
manutenzione stradale (Guerra alle 
buche) - 100 milioni di euro nel 
2011, 500 milioni di euro nel 2012

Rispetto del programma e della qualità degli 
interventi relativi alla manutenzione 
ordinaria e straordinaria della viabilità 
municipale

Manutenzione del 
territorio - 

Programma lavori 
pubblici

Manutenzione straordinaria edilizia 
scolastica

Adeguamento normative 
antincendio per 400 Scuole - 
Redazione progetti fine 2011

Elaborazione di progetti definitivi per 
l’adeguamento alle norme antincendio di 
altrettanti edifici scolastici per i quali si ha il 
parere favorevole sul progetto antincendio 
presentato dal dipartimento SIMU  tramite 
risorse per Roma

Strutture territoriali
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Supporto attività di 
Direzione - 
Programma 
innovazione 

tecnologica e funzioni 
delegate

Sviluppo e diffusione di strumenti 
e servizi ICT

Dipartimento 
Risorse 

Tecnologiche - 
Servizi Delegati

Supporto attività di 
Direzione - 
Programma 
innovazione 

tecnologica e funzioni 
delegate

Progetto Portale Istituzionale

Restyling grafico editoriale del 
Portale Istituzionale di Roma 
Capitale in linea con il ''WEB 2.0'' - 
Autunno 2011

Dipartimento 
Comunicazione - 
Tutela dei Diritti 

dei Cittadini

Obiettivi strategici di medio periodo e relativi Ob iettivi gestionali di Roma Capitale 

Roma città della competizione globale (segue)
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Allegato  C

Visione 
strategica

Settori di 
intervento 

Progetti 
Obiettivi strategici di 

medio periodo
( 4 pilastri e 133 obiettivi)

Obiettivi gestionali Strutture

Programma manutenzione delle caditoie

Manutenzione della segnaletica stradale

Piano di manutenzione straordinaria estiva

Nuovo Ponte della Scafa  
Cantierizzazione fine 2011

Realizzazione nuovo ponte della Scafa

Complanari Via Cristoforo Colombo 
- Approvazione progetto definitivo 
fine 2012

Complanari Via Cristoforo Colombo

Ampliamento Via Boccea - 
Cantierizzazione estate 2012 

Nuove infrastrutture stradali. Allargamento 
via Boccea: apertura del cantiere

Collegamento Fidene - Villa Spada - 
Cantierizzazione estate 2012

Collegamento Fidene - Villa Spada

Sottopasso Colombo - Malafede - 
Cantierizzazione estate 2012

Realizzazione sottopasso via C.Colombo via 
Malafede

Rotatorie di Via Ardeatina - 
Cantierizzazione estate 2012

Rotatorie di via Ardeatina 

Collegamento Prati Fiscali - 
Olimpica - Cantierizzazione fine 
2012

Collegamento prati fiscali – olimpica:

Raddoppio di Via della Pineta 
Sacchetti - Cantierizzazione fine 
2012 

Raddoppio di via della Pineta Sacchetti: 

Installazione di tetti fotovoltaici su 
512 scuole - Inaugurazione fine 
2012 

Impianti Fotovoltaici sulle coperture degli 
edifici scolastici

Edilizia Scolastica - Grado di 
Cantierizzazione delle Opere Pubbliche

Edilizia Scolastica - Grado di realizzazione 
del crono programma degli interventi

Adeguamento normative 
antincendio per 400 Scuole - 
Redazione progetti fine 2011

Progettazione opere di messa in sicurezza 
scuole (8 progetti definitivi)

Complanari Via Cristoforo Colombo 
- Approvazione progetto definitivo 
fine 2012

Collegamento Fidene - Villa Spada - 
Cantierizzazione estate 2012

Sottopasso Colombo - Malafede - 
Cantierizzazione estate 2012

Rotatorie di Via Ardeatina - 
Cantierizzazione estate 2012

Ponte della Musica -  
Inaugurazione primavera 2011

Ponte della Scienza - 
Inaugurazione fine 2011

Nuovo Ponte della Scafa  
Cantierizzazione fine 2011

Protezione e tutela 
dell'ambiente - 

Mobilità sostenibile

Manutenzione del 
territorio - 

Programma strade

Manutenzione Grande viabilità

Piano straordinario di 
manutenzione stradale (Guerra alle 
buche) - 100 milioni di euro nel 
2011, 500 milioni di euro nel 2012

Dipartimento 
Sviluppo 

Infrastrutture e 
Manutenzione 

Urbana

Nuove realizzazioni stradali e 
strategiche

Manutenzione del 
territorio - 

Programma lavori 
pubblici

Edilizia scolastica
Ristrutturazione e manutenzione 46 
Scuole Comunali  - Consegna entro 
fine 2011

Coordinamento, attuazione e 
monitoraggio degli interventi 
programmati - Piano emergenza 
traffico e mobilità

Monitoraggio degli interventi del Piano 
emergenza traffico e mobilità

Ufficio del 
Commisssario 

Delegato 
all'emergenza 

Traffico e Mobilità, 
Progetti Strategici 

e programma 
Roma Capitale
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Allegato  C

Visione 
strategica

Settori di 
intervento 

Progetti 
Obiettivi strategici di 

medio periodo
( 4 pilastri e 133 obiettivi)

Obiettivi gestionali Strutture

Definizione del piano di utilizzo dei nuovi 
spazi a Villa Torlonia e Villa Sciarra

Teatro Villa Torlonia: completamento lavori 
di restauro 

Torre e Serra Moresca di Villa Torlonia: 
completamento lavori 

Definizione delle attività propedeutiche 
all'attuazione del progetto Museo della Città

Progettazione della ristrutturazione del 
primo spazio espositivo e dello spazio di 
immagazzinamento al piano terra 
dell'edificio del Museo della Città

Piano scientifico per allestimento deposito e 
trasferimento materiali archeologici 
dell’Antiquarium dal Museo Civilta’ Romana 
al Museo della Città

Progetto per la messa in sicurezza delle 
sale degli spazi espositivi e di magazzino 
del Museo della Città

Riapertura spazi museali di arte 
medioevale e moderna (già 
Palazzo Braschi - Museo di Roma)

Restauro della Sala Borromini e 
dell'Archivio Storico Capitolino - 
Inaugurazione fine 2011 

Archivio Storico Capitolino: completamento 
lavori per riapertura

Riqualificazione Aree 
Archeologiche

Riqualificazione Piazza Augusto 
Imperatore, costruzione sottopasso 
e parcheggio Ara Pacis  - 
Cantierizzazione primavera 2012

Mausoleo di Augusto: scavo e restauro 
(obiettivo definanziato per l'esercizio 
2011)

Ristrutturazione Teatro India  - 
Inaugurazione entro 2012

Teatro India: completamento intervento di 
messa a norma

Restauro della facciata del Teatro 
dell'Opera -  Inaugurazione entro 
2012

Teatro dell'Opera: completamento restauro 
facciata

Servizi per la conoscenza, 
gestione e sicurezza del 
patrimonio artistico, monumentale 
ed archeologico

Creazione della nuova agenzia per 
lo sviluppo con Risorse per Roma e 
Zétema per il marketing territoriale 
e l'attrazione degli investimenti 
privati sui progetti del piano 
strategico di sviluppo

Definizione linee guida per nuovo contratto 
di servizio Zètema e altri servizi di 
conoscenza gestione e sicurezza del 
patrimonio artistico monumentale e 
archeologico

Progetto Archivio storico capitolino
Restauro della Sala Borromini e 
dell'Archivio Storico Capitolino - 
Inaugurazione fine 2011 

Conservazione  e tutela del patrimonio 
documentario e bibliografico e 
miglioramenteo della fruibilità pubblica 
attraverso la consultazione nei locali 
dell'Archivio ed on line

Progetto Sistema Spazi culturali
Ristrutturazione Teatro India  - 
Inaugurazione entro 2012

Coordinamento attività finalizzato alla 
definizione della progettazione esecutiva 
entro fine 2011 per la ristrutturazione del 
Teatro India
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Servizi culturali e 
ricreativi - 

Valorizzazione 
patrimonio storico 

archeologico

Nuovi Musei nelle Ville Storiche; 
Teatro, Torre e Serra Moresca di 
Villa Torlonia; Museo della 
matematica a Villa Sciarra

Riqualificazione Ville Storiche (Villa 
Borghese, Aldobrandini, 
Celimontana, Sciarra e Carpegna) -  
Inaugurazione entro primavera 
2012

Sovrintendenza 
Capitolina

Museo della Città
Museo della Città di Roma a Via dei 
Cerchi  - Cantierizzazione fine 2012

Piano di manutenzione del 
patrimonio artistico, monumentale 
ed archeologico

Dipartimento 
Cultura 

Obiettivi strategici di medio periodo e relativi Ob iettivi gestionali di Roma Capitale 

Roma città della cultura e dell'entertainment
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Allegato  C

Visione 
strategica

Settori di 
intervento 

Progetti 
Obiettivi strategici di 

medio periodo
( 4 pilastri e 133 obiettivi)

Obiettivi gestionali Strutture

Pedonalizzazione e riqualificazione 
del centro mediceo -  
Inaugurazione estate 2012

Coordinamento delle attività relative agli 
obiettivi di fine mandato del Sindaco: 
Pedonalizzazione e Riqualificazione del 
tridente mediceo,   Riqualificazione di 
Piazza San Silvestro,  Riqualificazione di 
Piazza di Trevi, Riqualificazione di Viale 
Aventino

Riqualificazione di Piazza San 
Silvestro - Inaugurazione fine 2011

Coordinamento delle attività relative agli 
obiettivi di fine mandato del Sindaco: 
Pedonalizzazione e Riqualificazione del 
tridente mediceo,   Riqualificazione di 
Piazza San Silvestro,  Riqualificazione di 
Piazza di Trevi, Riqualificazione di Viale 
Aventino

Ricucitura Via Giulia - 
Approvazione del Piano di 
Recupero primavera 2012

Coordinamento delle attività relative agli 
obiettivi di fine mandato del Sindaco: 

Ricucitura di Via Giulia, Parco della Musica 
e delle Arti da Via Guido Reni all'Auditorium. 

Riqualificazione di Piazza di Trevi - 
Inaugurazione fine 2011

Coordinamento delle attività relative agli 
obiettivi di fine mandato del Sindaco: 
Pedonalizzazione e Riqualificazione del 
tridente mediceo,   Riqualificazione di 
Piazza San Silvestro,  Riqualificazione di 
Piazza di Trevi, Riqualificazione di Viale 
Aventino

Riqualificazione dell'asse Trevi - 
Via del Lavatore  - Inaugurazione 
estate 2012

Coordinamento delle attività relative agli 
obiettivi di fine mandato del Sindaco: 
Riqualificazione dell'asse Trevi - Via del 
Lavatore, Riqualificazione dei palazzi di 
Piazza del Parlamento, Riqualificazione di 
Piazza Vittorio all'Esquilino, Restauro della 
facciata del Teatro Argentina.

Riqualificazione dei palazzi di 
Piazza del Parlamento  - 
Inaugurazione fine 2012

Coordinamento delle attività relative agli 
obiettivi di fine mandato del Sindaco: 
Riqualificazione dell'asse Trevi - Via del 
Lavatore, Riqualificazione dei palazzi di 
Piazza del Parlamento, Riqualificazione di 
Piazza Vittorio all'Esquilino, Restauro della 
facciata del Teatro Argentina.

Riqualificazione di Viale Aventino  - 
Inaugurazione fine 2011

Coordinamento delle attività relative agli 
obiettivi di fine mandato del Sindaco: 
Pedonalizzazione e Riqualificazione del 
tridente mediceo,   Riqualificazione di 
Piazza San Silvestro,  Riqualificazione di 
Piazza di Trevi, Riqualificazione di Viale 
Aventino
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Servizi culturali e 
ricreativi - 

Valorizzazione 
patrimonio storico 

archeologico

Progetto centro Storico
Dipartimento 

Cultura 

Obiettivi strategici di medio periodo e relativi Ob iettivi gestionali di Roma Capitale 

Roma città della cultura e dell'entertainment (segue)
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Allegato  C

Visione 
strategica

Settori di 
intervento 

Progetti 
Obiettivi strategici di 

medio periodo
( 4 pilastri e 133 obiettivi)

Obiettivi gestionali Strutture

Riqualificazione di Piazza Vittorio 
all'Esquilino  - Inaugurazione estate 
2012

Coordinamento delle attività relative agli 
obiettivi di fine mandato del Sindaco: 
Riqualificazione dell'asse Trevi - Via del 
Lavatore, Riqualificazione dei palazzi di 
Piazza del Parlamento, Riqualificazione di 
Piazza Vittorio all'Esquilino, Restauro della 
facciata del Teatro Argentina.

Restauro della facciata del Teatro 
Argentina - Inaugurazione fine 2011

Coordinamento delle attività relative agli 
obiettivi di fine mandato del Sindaco: 
Riqualificazione dell'asse Trevi - Via del 
Lavatore,                                                
Riqualificazione dei palazzi di Piazza del 
Parlamento,                                                          
Riqualificazione di Piazza Vittorio 
all'Esquilino,                                                         
Restauro della facciata del Teatro 
Argentina.

Parco della Musica e delle Arti da 
Via Guido Reni all'Auditorium - 
Cantierizzazione fine 2012 

Coordinamento delle attività relative agli 
obiettivi di fine mandato del Sindaco: 

Ricucitura di Via Giulia, Parco della Musica 
e delle Arti da Via Guido Reni all'Auditorium. 

Fondazione ''Insieme per Roma'' 
per promuovere il volontariato 
cittadino per il decoro urbano - 
Primavera 2011

Costituzione Tavolo di Lavoro per il 
coinvolgimento della Fondazione "Insieme 
per Roma" per promuovere il volontariato 
cittadino per il decoro urbano finalizzato alla 
pulizia delle aree archeologiche e 
successiva valorizzazione 

Progetto Sistema teatri di cintura e 
teatri inseriti in zone periferiche 
della città

Apertura del Teatro del Lido
– inaugurazione fine 2011 

Individuazione della stazione appaltante  per 
la realizzazione dei lavori di messa a norma 
e corresponsione dei relativi fondi

Progetto Sistema Spazi culturali
Acquisizione del Teatro Valle – 
inaugurazione autunno 2011 

Acquisizione del Teatro Valle – 
inaugurazione autunno 2011 

Acquario Mare Nostrum - 
inaugurazione estate 2012

Nuovo Campo Pubblico di Golf - 
cantierizzazione fine 2012

Parco a Tema Cinecittà Word - – 
inaugurazione entro dicembre 2012

Parco a Tema Ludi di Roma – 
cantierizzazione entro primavera 
2013 

Esposizione del Made in Italy al 
Palazzo della Civiltà Italiana - 
inaugurazione fine 2012

Centro Congressi La Nuvola di 
Fuksas - inaugurazione primavera 
2013

Pianificazione del 
territorio edilizia 

pubblica e privata - 
Programmazione 

urbanistica

Interventi di Riqualificazione della 
Città Storica

Restauro della Scalinata del Pincio - 
inaugurazione entro fine 2011

Interventi di riqualificazione delle aree del 
Pincio - Completamento delle sistemazione 
dei giardini nell'area del Pincio, nonché 
restauro conservativo dei manufatti di 
sostegno della Terrazza, completamento 
delle cordonate di accesso.

Dipartimento 
Programmazione e 

Attuazione 
Urbanistica 
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Servizi culturali e 
ricreativi - 

Valorizzazione 
patrimonio storico 

archeologico

Progetto centro Storico

Dipartimento 
Cultura 

Servizi culturali e 
ricreativi - 

Programma cultura

Sviluppo economico - 
Promozione del 

Turismo

Secondo Polo Turistico e Parco a 
Tema

Promozione e valorizzazione progetti del 
Secondo Polo Turistico 

Dipartimento 
Turismo

Obiettivi strategici di medio periodo e relativi Ob iettivi gestionali di Roma Capitale 

Roma città della cultura e dell'entertainment (segue)
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Allegato  C

Visione 
strategica

Settori di 
intervento 

Progetti 
Obiettivi strategici di 

medio periodo
( 4 pilastri e 133 obiettivi)

Obiettivi gestionali Strutture

Controllo di Gestione Piano di rientro

Allineamento alle migliori performance in 
condivisione con la Contabilità Analitica 
della Ragioneria Generale in coerenza con il 
progetto  ''pilastro 1: piano di rientro e 
risanamento finanziario'' 

Controllo di Gestione Piano di risanamento finanziario

Allineamento alle migliori performance in 
condivisione con la Contabilità Analitica 
della Ragioneria Generale in coerenza con il 
progetto  ''pilastro 1: piano di rientro e 
risanamento finanziario'' 

Protocollo d’intesa con l’Agenzia del 
Demanio (29 aprile 2009) – Sottoscrizione 
verbale di accordo con  l’Agenzia del 
Demanio finalizzato alla permuta di immobili

Attribuzione agli enti territoriali di un 
patrimonio in forza della normativa vigente -
Sottoscrizione verbale di accordo con lo 
Stato per l’avvio del processo di 
trasferimento, a titolo gratuito, dei beni non 
più funzionali alle esigenze 
dell’Amministrazione centrale

Piano di rientro
Interventi di indirizzo, impulso e 
coordinamento delle strutture capitoline in 
materia  finanziaria e contabile

Sviluppo e consolidamento  del cruscotto 
per il monitoraggio e il controllo 
dell'andamento finanziario dell'Ente

Reportistica strategica a supporto degli  
organi dell'amministrazione per la 
governance delle politiche finanziarie 

Attuazione del Protocollo intesa con la 
D.R.E. del  Lazio: implementazione del S.I. 
per l'accertamento dei tributi erariali 

Funzione di controllo in materia di tariffa per 
la gestione del ciclo dei rifiuti: Contratti di 
Servizio - Convenzione - Commissione 
AMA. Analisi e verifica dell’impatto dei 
provvedimenti sulle risorse di bilancio
corretta applicazione tariffaria alle varie 
categorie di utenze corretta ed efficace 
gestione della Tariffa Rifiuti 

Attribuzione di patrimonio Roma 
Capitale/rapporti con lo Stato

Riconoscimento  delle nuove 
entrate e del nuovo demanio di 
Roma Capitale

Economico 
Finanziario

Coordinamento e gestione 
dell’attività finanziaria di Roma 
Capitale in coerenza con il Piano 
di Rientro e Risanamento 
finanziario (Pilastro 1)

Ragioneria 
Generale

Piano di risanamento finanziario
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Economico 
Finanziario

Direzione 
Esecutiva

Valorizzazione e 
gestione del 
patrimonio

Supporto attività di 
Direzione - Gestione 
e razionalizzazione 

delle risorse 
economiche

Sviluppo ed attuazione dei 
Protocolli, Progetti e Contratti di 
servizio

Piano di risanamento finanziario
Dipartimento 

Risorse 
Economiche

Obiettivi strategici di medio periodo e relativi Ob iettivi gestionali di Roma Capitale

Roma Capitale, l'Amministrazione dei cittadini 
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Allegato  C

Visione 
strategica

Settori di 
intervento 

Progetti 
Obiettivi strategici di 

medio periodo
( 4 pilastri e 133 obiettivi)

Obiettivi gestionali Strutture

Analisi e monitoraggio in merito alla corretta 
ed efficace gestione della Tariffa Rifiuti da 
parte del soggetto affidatario. 

Sviluppo della funzione di controllo 
relativamente al recupero dell'evasione della 
Tariffa rifiuti da parte del soggetto 
affidatario, con particolare riferimento alle 
utenze non domestiche 

Revisione ed aggiornamento della 
regolamentazione in materia di 
entrate

Sviluppo della funzione di controllo in 
materia di Entrate: monitoraggio e verifica 
della corretta applicazione tariffaria alle 
varie categorie di utenze 

Piano di rientro

Attuazione degli adempimenti necessari a 
garantire l'efficace ed efficiente 
realizzazioned elle stime previsionali di 
entrata con particolare riferimento 
all'addizionale diritti di imbarco ed 
all'addizionale IRPEF 

Definizione dello standard operativo delle 
riscossioni da ruolo coattivo: riduzione  dei 
tempi di regolarizzazione delle quietanze 

Servizi a supporto dell’attività di riscossione 
coattiva di Roma Capitale 

Definizione di una procedura finalizzata 
all'incremento della percentuale di 
riscossione dei danni erariali 

Implementazione dell’applicazione del 
Contributo di soggiorno 

Miglioramento funzionalità del sistema 
informativo SIR (Sistema integrato della 
riscossione) 

Miglioramento delle entrate e della qualità 
degli atti con l’emissione di 320.000 avvisi 
bonari 

Revisione del sistema di rendicontazione 
degli esiti di notificazione 

Revisione del sistema zone di notifica

Definizione dello standard operativo delle 
riscossioni da ruolo coattivo (sanzioni 
amministrative): riduzione  dei tempi di 
regolarizzazione delle quietanze 

Contenzioso amministrativo: miglioramento 
dell'applicazione dell'istituto dell'autotutela 
relativamente ai verbali intestati a Forze di 
Polizia, Ministeri, Enti Istituzionali per la 
riduzione delle spese di notificazione.

Presidio sulle Entrate correnti ICI: verifica 
ed aggiornamento dati con banca dati 
Catasto, banca dati Anagrafe

Messa a regime dello standard operativo di 
Contrasto all’abusivismo Canone Iniziative 
Pubblicitarie 
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Supporto attività di 
Direzione - Gestione 
e razionalizzazione 

delle risorse 
economiche

Sviluppo ed attuazione dei 
Protocolli, Progetti e Contratti di 
servizio

Piano di risanamento finanziario

Dipartimento 
Risorse 

Economiche

Recupero dell'evasione e 
contrasto all'abusivismo

Piano di risanamento finanziario

Obiettivi strategici di medio periodo e relativi Ob iettivi gestionali di Roma Capitale

Roma Capitale, l'Amministrazione dei cittadini (segue)

Supporto attività di 
Direzione - Gestione 
e razionalizzazione 

delle risorse 
economiche

Razionalizzazione ed 
ottimizzazione della riscossione: 
miglioramento delle Entrate

Piano di risanamento finanziario

Supporto attività di 
Direzione - Gestione 
e razionalizzazione 

delle risorse 
economiche
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Allegato  C

Visione 
strategica

Settori di 
intervento 

Progetti 
Obiettivi strategici di 

medio periodo
( 4 pilastri e 133 obiettivi)

Obiettivi gestionali Strutture

Approvazione del secondo decreto 
legislativo per il riconoscimento dei 
poteri speciali di Roma Capitale

Analisi preliminare della normativa delegata 
finalizzata alla redazione dello Statuto di 
Roma Capitale

Analisi preliminare della normativa delegata 
finalizzata alla redazione dello Statuto di 
Roma Capitale

Proposta di regolamento dell'Assemblea 
Capitolina

Revisione del numero dei Municipi romani

Verifica attuazione modello di 
decentramento del Municipio XIII

Creazione della holding del gruppo 
di Roma Capitale, con riordino, 
ristrutturazione e rilancio delle 
Società partecipate

Monitoraggio delle strategie di rioridino delle 
società ed aziende del Gruppo Roma 
Capitale in coerenza con il quadro 
normativo nazionale (finanziaria 2008, 
decreto Ronchi, manovra correttiva 2010)

Applicazione - Ridefinizione delle 
ordinanze sindacali per il decoro e 
la sicurezza urbana secondo il 
pronunciamento della corte 
costituzionale e l'interpretazione 
dell'Avvocatura dello Stato

Attività di supporto al Sindaco nell’istruttoria 
e nell’elaborazione di ordinanze e protocolli 
d’intesa ai fini della loro sottoscrizione 

Supporto attività di 
Direzione - Relazioni 

istituzionali e 
internazionali

Candidatura di Roma alle 
Olimpiadi del 2020, reti e rapporti 
bilaterali fra città e autorità locali

Costituzione del Comitato 
promotore ed approvazione del 
progetto impiantistico della 
candidatura alle Olimpiadi del 2020

Attività di supporto alla candidatura di Roma 
alle Olimpiadi del 2020, Reti e Rapporti 
bilaterali fra città e Autorità locali

Supporto attività di 
Direzione - Gestione 
e razionalizzazione 

delle risorse 
economiche

Cooperazione con gli Organi della 
Gestione Commissariale e della 
Ragioneria Generale nelle attività 
di gestione del Piano di rientro

Piano di rientro

Monitoraggio continuo dell'evoluzione del 
debito e del credito complessivi da 
contenziosi ricadenti nella Gestione 
Commissariale e proposta dei conseguenti 
inserimenti nel Piano di Rientro.

Costituzione della Holding

Definizione modello di governo aziendale 
della Holding e delle controllate

Analisi delle alternative strategiche per il 
Gruppo Roma Capitale

Avvocatura 
Capitolina
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Supporto agli Organi 
e all'Amministrazione

Supporto all'attività di definizione 
della legislazione delegata 
attuativa dell'ordinamento di Roma 
Capitale

Segretariato- 
Direzione 
Generale 

Approvazione del nuovo statuto di 
Roma Capitale e del nuovo 
regolamento dell'Assemblea 
Capitolina

Definizione di un nuovo modello di 
decentramento urbano

Definizione dei confini e dei poteri 
decentrati dei 15 nuovi Municipi 
della Capitale

Supporto agli Organi 
e all'Amministrazione

Verifica dello stato di attuazione 
del Programma del Sindaco

Gabinetto del 
Sindaco

Servizi pubblici locali - 
Gruppo Roma 

Capitale

Progetto Holding - Linee 
strategiche di sviluppo del Gruppo 
Roma Capitale

Creazione della holding del gruppo 
di Roma Capitale, con riordino, 
ristrutturazione e rilancio delle 
Società partecipate

Obiettivi strategici di medio periodo e relativi Ob iettivi gestionali di Roma Capitale

Roma Capitale, l'Amministrazione dei cittadini (segue)
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Allegato  C

Visione 
strategica

Settori di 
intervento 

Progetti 
Obiettivi strategici di 

medio periodo
( 4 pilastri e 133 obiettivi)

Obiettivi gestionali Strutture

Servizi pubblici locali - 
Gruppo Roma 

Capitale

Controllo sulle società del Gruppo 
Roma Capitale

Creazione della holding del gruppo 
di Roma Capitale, con riordino, 
ristrutturazione e rilancio delle 
Società partecipate

Analisi della configurazione strategica e 
dell'andamento economico-patrimoniale del 
Gruppo Roma Capitale 

Piano assunzionale 2010/2012

Completamento delle procedure 
preliminari al Concorso e avvio 
delle Preselezioni
– tutte fine 2011 

Espletamento fasi preliminari relative alle 
procedure selettive pubbliche personale non 
dirigente bandite dall’Amministrazione 
nell’anno 2009: avvio preselezioni

Trattamento giuridico

Completamento nuovo Contatto 
Decentrato di Roma Capitale 
basato su criteri di produttività e di 
merito
-firma del contratto entro fine 2011

Revisione CCDI comparto - Revisione del 
vigente CCDI del personale del Comparto in 
coerenza con il D.Lgs. n.150/09 di 
attuazione della legge 4 marzo 2009 n.15, in 
materia di ottimizzazione della produttività 
del lavoro pubblico e di efficienza e 
trasparenza delle P.A.

Piano assunzionale della dirigenza 
2011/2013

Concorso per i dirigenti di Roma 
Capitale - pubblicazione bando 
estate 2011

Indizione procedure concorsuali per il 
reperimento di dirigenti in vari profili 
professionali per Roma Capitale

Coordinamento giuridico-funzionale in 
materia di Polizia Socio Ambientale

Omogeneizzazione per adempimenti 
procedurali e approntamento modulistica in 
materia di di Polizia Giudiziaria

Formazione e Addestramento

Qualificazione professionale e 
nuovi servizi per la Polizia 
Municipale (rete radio, postazioni 
Ict, etc)

Corsi in materia di tecniche e tattiche 
operative

Completamento dei progetti previsti 
nel secondo Patto per Roma sicura

Equipaggiamento, approvvigionamento e 
gestione dell'armeria del Corpo di Polizia di 
Roma Capitale

Qualificazione professionale e 
nuovi servizi per la Polizia 
Municipale (rete radio, postazioni 
Ict, etc)

Potenziamento dei servizi resi dal personale 
impiegato in ambiti particolari

Progetto 060606 : servizi di 
informazione multicanale

Nuovo Contact Center "Chiama 
Roma 060606" (Guida virtuale per 
la navigazione tra i servizi offerti e 
funzione "Call me back" per il 
completamento delle istanze e delle 
richieste informative) - in funzione 
entro autunno 2011

Gestione del servizio contact center 
multicanale. Attivazione nuove funzionalità                                                       

Programma aggiornamento identità visiva 
Roma Capitale 

Gestione marchio logotipo per la  
promozione turistica e culturale della città: 
“Roma in un’immagine”
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Dipartimento 
partecipazioni e 
controllo Gruppo  
Roma Capitale - 

Sviluppo 
Economico Locale

Supporto attività di 
Direzione - Gestione 

e valorizzazione 
risorse umane

Supporto attività di 
Direzione - Gestione 

e valorizzazione 
risorse umane

Coordinamento normativo delle 
UU.OO. del Corpo di Polizia 
Municipale

Completamento dei progetti previsti 
nel secondo Patto per Roma sicura

Corpo di Polizia di 
Roma Capitale

Approvvigionamenti e logistica

Supporto attività di 
Direzione - 
Programma 

comunicazione e 
trasparenza

Sviluppo Sistema Identità visiva e 
promozione del brand  Roma

Gara per la Licenza d'uso del 
Marchio Promozionale di Roma 
Capitale - pubblicazione bando 
autunno 2011

Obiettivi strategici di medio periodo e relativi Ob iettivi gestionali di Roma Capitale

Roma Capitale, l'Amministrazione dei cittadini (segue)
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Allegato  C

Visione 
strategica

Settori di 
intervento 

Progetti 
Obiettivi strategici di 

medio periodo
( 4 pilastri e 133 obiettivi)

Obiettivi gestionali Strutture

 Azioni di avvio per il recepimento 
istituzionale del Piano Strategico di Sviluppo

 Coordinamento degli Uffici 
dell’Amministrazione Capitolina per 
l’attuazione del Piano Strategico di Sviluppo

Azioni di comunicazione interna ed esterna 
in relazione ai passaggi istituzionali relativi 
al Piano Strategico di Sviluppo

Realizzazione Meeting annuale 
IBAC  ROMA

Creazione della nuova agenzia per 
lo sviluppo con Risorse per Roma e 
Zétema per il marketing territoriale 
e l'attrazione degli investimenti 
privati sui progetti del piano 
strategico di sviluppo

Realizzazione Programma Meeting 26 -27 
Maggio 2011 

(già di competenza del Gabinetto del 
Sindaco e da questi realizzato)

Creazione della nuova agenzia per 
lo sviluppo con Risorse per Roma e 
Zétema per il marketing territoriale 
e l'attrazione degli investimenti 
privati sui progetti del piano 
strategico di sviluppo

 Coordinamento degli Uffici 
dell’Amministrazione Capitolina per 
l’attuazione del Piano Strategico di Sviluppo

Accordo quadro con il governo 
nazionale e la Regione Lazio per 
l’attuazione e il finanziamento dei 
progetti condivisi e l’attivazione dei 
fondi Cipe e dei fondi strutturali 
europei sui progetti del piano 
strategico di sviluppo

 Coordinamento degli Uffici 
dell’Amministrazione Capitolina per 
l’attuazione del Piano Strategico di Sviluppo

Cooordinamento e presidio delle attività 
finalizzate all'acquisizione delle risorse 
economico finanziarie derivanti dalla vendita 
del patrimonio di Edilizia Residenziale 
Pubblica - 1a annualità

Accordi conciliativi con soggetti pubblici e 
privati ai fini della dismissione e/o 
valorizzazione

Ricognizione delle operazioni autorizzate di 
dismissione e verifica dei presupposti per 
elaborazione di nuovi piani di vendita

Vendita patrimonio di edilizia residenziale 
pubblica – obiettivo triennale – 1a annualità

Gestione tecnico manutentiva del 
patrimonio e razionalizzazione 
dell'utilizzo dei beni

Bando per la costruzione in Project 
Financig di Campidoglio 2

Progetto Campidoglio Due – Realizzazione 
nuovo polo amministrativo-tecnico degli 
uffici capitolini

Piani di valorizzazione territoriale e 
progetti speciali

1500 Alloggi (750 in Housing 
Sociale) con il Programma di 
riqualificazione degli immobili 
agricoli PRIA - avvio di 14 progetti 
entro fine 2012

P.R.I.A. – definizione ed avvio della fase 
approvativa

Istituzione di una "Cabina di Regia"

Predisposizione dei provvediemnti 
amministrativi propedeuticialla creazione di 
un'Agenzia per il marketing territoriale

Supporto attività di 
Direzione - Relazioni 

istituzionali e 
internazionali

Candidatura di Roma alle 
Olimpiadi del 2020, reti e rapporti 
bilaterali fra città e autorità locali

Costituzione del Comitato 
promotore ed approvazione del 
progetto impiantistico della 
candidatura alle Olimpiadi del 2020

Programmazione attività per la Candidatura 
Olimpica del 2020 di Roma Capitale

Dipartimento Sport

Supporto agli Organi 
e all'Amministrazione

Sviluppo Economico Locale

Creazione della nuova agenzia per 
lo sviluppo con Risorse per Roma e 
Zétema per il marketing territoriale 
e l'attrazione degli investimenti 
privati sui progetti del piano 
strategico di sviluppo

Dipartimento 
partecipazioni e 
controllo Gruppo  
Roma Capitale - 

Sviluppo 
Economico Locale

Dipartimento 
Comunicazione - 
Tutela dei Diritti 

dei Cittadini

Supporto agli Organi 
e all'Amministrazione

Valorizzazione e 
gestione del 
patrimonio

Alienazione e Trasferimenti 
Patrimoniali

Coordinamento interventi attuativi 
del Piano Strategico di Sviluppo

Vendita del Patrimonio ERP agli 
inquilini per finanziare nuovi 
investimenti nell'edilizia economico 
popolare - primi rogiti a giugno 
2011

Dipartimento 
Patrimonio 

Supporto agli Organi 
e all'Amministrazione

Coordinamento interventi attuativi 
del Piano Strategico di Sviluppo

Approvazione del Piano Strategico 
di Sviluppo
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Obiettivi strategici di medio periodo e relativi Ob iettivi gestionali di Roma Capitale

Roma Capitale, l'Amministrazione dei cittadini (segue)
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Allegato  C

Visione 
strategica

Settori di 
intervento 

Progetti 
Obiettivi strategici di 

medio periodo
( 4 pilastri e 133 obiettivi)

Obiettivi gestionali Strutture

Supporto attività di 
Direzione - Gestione
e razionalizzazione 

delle risorse

Entrate - Contrasto all’abusivismo 
e all'evasione

Piano di risanamento finanziario
Entrate - Contrasto all’abusivismo e 
all'evasione

Entrate - Ottimizzazione del processo di 
entrata e di spesa - Standardizzazione e 
presidio degli strumenti di governo del 
sistema delle entrate e avvio monitoraggio 
dei connessi indicatori (memoria G.C. del 
10.11.2010)

Entrate - Ottimizzazione del processo di 
entrata e di spesa - Miglioramento del livello 
di entrate di competenza anno 2011 
(memoria G.C. del 10.11.2010)

Entrate - Ottimizzazione del processo di 
entrata e di spesa - Miglioramento del livello 
di entrate di competenza quote contributive 
refezione anno 2011 (memoria G.C. del 
10.11.2010)

Entrate - Ottimizzazione del processo di 
entrata e di spesa - Miglioramento del livello 
di entrate di competenza passi carrabili 
anno 2011 (memoria G.C. del 10.11.2010)

Entrate - Ottimizzazione del 
processo di
entrata e di spesa

Strutture territoriali

Piano di risanamento finanziario
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Obiettivi strategici di medio periodo e relativi Ob iettivi gestionali di Roma Capitale

Roma Capitale, l'Amministrazione dei cittadini (segue)
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