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2. Sintesi delle informazioni di interesse per i cittadini e gli stakeholder 
esterni 

 
Il perimetro di riferimento del Piano della Performance è costituito da una rete di relazioni ed interazioni, di 
variabili organizzative-gestionali e di contesto normativo, che influenzano le politiche di promozione e sviluppo del 
territorio che l’Ente intende perseguire. 
 
I paragrafi seguenti forniscono una breve presentazione dell’Amministrazione e le relative caratteristiche 
organizzative utili per individuare le variabili che identificano l’ambiente in cui Roma Capitale opera. 
 

2.1 Chi siamo 
 
Roma Capitale è un Ente locale territoriale, dotato di autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed 
amministrativa, nonché di autonomia impositiva e finanziaria nell’ambito del proprio Statuto, dei regolamenti e 
delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.  
 
E’ dotata di maggiori competenze, in virtù del suo ruolo di Capitale della Repubblica e di sede delle 
rappresentanze diplomatiche. 
 
L’art. 13 del Testo Unico degli Enti Locali (D.Lgs. n.267/2000) riconosce a Roma Capitale, in qualità di ente locale 
territoriale, il ruolo di interprete primario delle esigenze della collettività locale, di cui cura gli interessi e soddisfa i 
bisogni di promozione e sviluppo. 

 
2.2 Cosa facciamo 

 
Roma Capitale ha il compito di erogare servizi alla cittadinanza ed amministrare le risorse della comunità.  
 
Il cittadino è al centro della programmazione, la sua soddisfazione orienta l’intera attività dell’Amministrazione.  
 
L’azione amministrativa, improntata al rispetto del principio di sussidiarietà, è svolta secondo criteri di 
trasparenza, imparzialità, efficacia, efficienza, economicità, rapidità e semplicità nelle procedure per soddisfare le 
esigenze della collettività e degli utenti dei servizi. 
 
Le funzioni amministrative che riassumono l’operato di Roma Capitale sono rappresentate nei documenti di 
bilancio.  
 
Nella tabella sottostante sono evidenziati le funzioni e i servizi di bilancio di Roma Capitale e delle società 
partecipate. 
 
Tabella 1: Funzioni e Servizi di bilancio di Roma Capitale 
 

Funzioni di bilancio Servizi di bilancio 

Funzioni Generali di Amministrazione, di Gestione e di 
Controllo 

Organi Istituzionali, Partecipazione e Decentramento 
Segreteria Generale, Personale, Organizzazione  
Gestione Economica, Finanziaria, Programmazione, Provveditorato e 
Controllo di Gestione 
Gestione delle Entrate Tributarie e Servizi Fiscali 
Gestione dei Beni Demaniali e Patrimoniali 
Ufficio Tecnico 
Anagrafe Stato Civile, Elettorale, Leva e Servizio Statistico 
Altri Servizi Generali 

Funzioni relative alla Giustizia Uffici Giudiziari 
Casa Circondariale e Altri Servizi  

Funzioni di Polizia Locale 
Polizia Municipale  
Polizia Commerciale 
Polizia Amministrativa 
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Funzioni di bilancio Servizi di bilancio 

Funzioni di Istruzione Pubblica 

Scuola Materna 
Istruzione Elementare 
Istruzione Media 
Istruzione Secondaria Superiore 
Assistenza Scolastica, Trasporto, Refezione e Altri Servizi 

Funzioni relative alla Cultura e Beni Culturali Biblioteche, Musei  Pinacoteche 
Teatri, Attività Culturali e Servizi Diversi nel Settore Culturale 

Funzioni nel Settore Sportivo e Ricreativo 
Piscine Comunali 
Stadio Comunale,  Palazzo  dello  Sport  ed  Altri Impianti 
Manifestazioni Diverse nel Settore Sportivo e Ricreativo 

Funzioni nel campo Turistico Servizi Turistici 
Manifestazione Turistiche 

Funzioni nel campo della Viabilità e dei Trasporti 
Viabilità Circolazione Stradale e Servizi Connessi 
Illuminazione pubblica e Servizi Connessi 
Trasporti Pubblici Locali e Servizi Connessi 

Funzioni riguardanti la Gestione del Territorio e 
dell'Ambiente 

Urbanistica e Gestione del Territorio 
Edilizia  Residenziale  Pubblica  Locale e Piani di Edilizia Economico-
Popolare 
Servizi di Protezione Civile 
Servizio Idrico Integrato 
Servizio Smaltimento Rifiuti 
Parchi e Servizi per la Tutela Ambientale del Verde, Altri Servizi relativi 
al Territorio ed all’Ambiente 

Funzioni nel Settore Sociale 

Asili nido, Servizi per l'Infanzia e per i Minori 
Servizi di Prevenzione e Riabilitazione 
Strutture Residenziali e di Ricovero per Anziani 
Assistenza, Beneficenza Pubblica e Servizi Diversi alla Persona 
Servizio Necroscopico e Cimiteriale 

Funzioni nel campo dello Sviluppo Economico 

Affissioni e Pubblicità 
Fiere, Mercati e Servizi Connessi 
Mattatoio e Servizi Connessi 
Servizi relativi all'Industria 
Servizi relativi al Commercio 
Servizi relativi all'Artigianato 
Servizi relativi all'Agricoltura 

Funzioni relative a Servizi Produttivi 

Distribuzione Gas 
Centrale del Latte 
Distribuzione Energia Elettrica 
Teleriscaldamento 
Farmacie 
Altri Servizi Produttivi 

 
Fonte: elaborazioni DPC-DA  



8 



Piano della Performance 2014-2016 

9 
 

Sindaco 
 

Giunta 
 

 

Organi Alta Direzione 

   
  

Segretario – Direttore Generale 
  

   

  

Direttore Esecutivo 
  

   
  

Comitato di Direzione 
  

   
       

Strutture di Supporto agli Organi e 
all’Amministrazione 

 

Strutture di Staff 
 

Strutture di Linea Centrali 

 

Strutture di Linea Territoriali 
   

              

 
Gabinetto del Sindaco  

   
Dip. Risorse Umane 

   
Dip. Programmazione e Attuazione 
Urbanistica 

   
Municipio Roma I 

          
              

 Segretariato – Direttore 
Generale 

   
Dip. Innovazione Tecnologica 

   
Dip. Mobilità e Trasporti 

   
Municipio Roma II 

          
              

 
Direzione Esecutiva 

   
Dip. Risorse Economiche 

   
Dip. Sviluppo Economico e Attività 
produttive – Formazione  Lavoro 

   
Municipio Roma III 

          
              

 Dip. Razionalizzazione 
spesa per acquisto beni e 
servizi 

   
Ragioneria Generale 

   
Dip. Promozione, Sviluppo e 
Riqualificazione  delle Periferie  

   
Municipio Roma IV 

          
              

 Ufficio dell’Assemblea 
Capitolina 

   
Dip. Comunicazione 

   
Dip. Tutela Ambientale – 
Protezione Civile 

   
Municipio Roma V 

          
              

 
Ufficio Stampa 

   
Dip. Partecipazioni Gruppo 
Roma Capitale 

   
Dip. Servizi Educativi  e Scolastici, 
Giovani e Pari Opportunità 

   
Municipio Roma VI 

          
              

 
Avvocatura Capitolina 

   
Corpo di Polizia Locale di 
Roma Capitale 

   
Dip. Sviluppo Infrastrutture e 
Manutenzione Urbana 

   
Municipio Roma VII 

          
              

 
 

   
Ufficio Sicurezza  - Coesione 
sociale - “Patto Roma Sicura” 

   
Dip. Patrimonio – Sviluppo, 
Valorizzazione 

   
Municipio Roma VIII 

          
              

 
 

   
 

   
Dip. Politiche Abitative 

   
Municipio Roma IX 

          
              

 
 

   
 

   
Dip. Politiche Sociali, Sussidiarietà 
e Salute 

   
Municipio Roma X 

          
              

 
 

   
 

   
Dip. Cultura 

   
Municipio Roma XI 

          
              

 
 

   
 

   
Dip. Promozione del Turismo e 
della Moda 

   
Municipio Roma XII 

          
              

 
 

   
 

   
Dip. Sport e Qualità della Vita 

   
Municipio Roma XIII 

          
              

 
 

   
 

   
Sovrintendenza Capitolina 

   
Municipio Roma XIV 

          
              

     
 

       
Municipio Roma XV 

        

Fonte: elaborazioni DPC-DA 
 

     

 

Grafico 3: Macrostruttura di Roma Capitale a seguito della deliberazione G.C. n. 384 e ss.mm.ii.. 
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Le Strutture di Supporto sono dotate di un elevato grado di autonomia, hanno compiti di supporto specialistico, di 
consulenza e di assistenza agli organi istituzionali e gestionali. 

Le Strutture di Staff sono finalizzate all’espletamento di funzioni trasversali, volte a garantire l’ottimale 
funzionamento della Macrostruttura Capitolina, ovvero alla gestione di funzioni specialistiche e/o strategiche per 
la realizzazione del Programma del Sindaco, nonché all’efficiente gestione e coordinamento dei servizi al 
cittadino. 
 
Le Strutture di Linea Centrali sono individuate sulla base delle aree funzionali di intervento attraverso le quali si 
esplica l’azione politico-amministrativa di Roma Capitale; svolgono attività di programmazione e 
regolamentazione, nonché di coordinamento, monitoraggio e controllo in relazione alle funzioni del correlato 
settore di intervento; di coordinamento e supporto delle attività svolte dai Municipi, di indirizzo e vigilanza sulle 
funzioni dei gestori di servizi pubblici. 
 
Le Strutture di Linea Territoriali, costituite da 15 Municipi quali organismi di prossimità, hanno funzione di 
organizzazione e gestione delle attività e dei servizi finali erogati alla cittadinanza. 
 
Roma Capitale ha instaurato una fitta rete di collaborazione con le istituzioni presenti sul territorio e con le proprie 
società in house al fine di creare un sapere condiviso e pratiche di lavoro comuni, velocizzare l’azione 
amministrativa, creare efficienza ed efficacia, diffondere strumenti di lavoro più innovativi e migliorare i servizi.  
 
Inoltre, partecipa direttamente al capitale di 16 società, 2 aziende speciali, 2 istituzioni, una mutua assicuratrice e 
varie fondazioni.  

Di seguito è rappresentato l’organigramma delle società detenute da Roma Capitale al 31.12.2013. 

Grafico 4: Gruppo Roma Capitale al 31.12.2013 

 
 
 
 
Fonte: Gruppo Roma Capitale – Amministrazione Trasparente Enti Controllati Rappresentazione Grafica 
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3. Identità 
 
In questa sezione sono esposti sinteticamente alcuni dati sugli aspetti ritenuti più significativi per gli stakeholder, 
in relazione al personale, alle principali grandezze finanziarie ed al mandato istituzionale di Roma Capitale. 
 
Si risponde brevemente alle seguenti domande “chi è, che cosa deve fare e come intende operare” 
l’Amministrazione. 

 
 

3.1 Risorse Umane 
 
Il Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane predispone, alla data del 31 dicembre di ogni anno, il “Rapporto 
sul personale capitolino” che fotografa statisticamente la dotazione organica dell’Ente, alla luce del progetto di 
riassetto organizzativo. 
 
Al 31.12.2013 l’Amministrazione presenta una consistenza complessiva pari a 24.093 unità, declinata nella  
tabella seguente: 

Tabella 2: Dotazione organica al 31.12.2013 

Dipendenti di ruolo e a tempo determinato (dirigenti e non dirigenti) al 31.12.2013 

 Numero dipendenti al 31.12.2013 

Denominazione Strutture Ruolo Tempo Determinato Totale 
Strutture Centrali * 12.722 188 12.910 
Strutture Territoriali 11.132 51 11.183 
Totale complessivo 23.854 239 24.093 

* Strutture di Supporto agli Organi a all'Amministrazione, Strutture di Staff, Strutture di Linea, Istituzioni, Unità Speciali, Uffici di diretta 
collaborazione con gli organi di indirizzo politico 

Fonte: elaborazioni DPC-DA su dati forniti dal Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane 

Il numero di dipendenti con contratto di lavoro a tempo determinato è pari a 239 unità (all’interno del conteggio è 
escluso il personale del settore educativo scolastico). Il personale a tempo determinato in servizio al 31 dicembre 
2013 risulta distribuito fra le categorie B, C e D, come rappresentato nella tabella 8. 

Tabella 3: Dotazione organica a tempo determinato al 31.12.2013 

Distribuzione dei dipendenti a tempo determinato  al 31.12.2013  

Dirigenti (art. 110 T.U.E.L.) 12 
Dipendenti alta specializzazione (Cat. D) 

 (art. 110 T.U.E.L.) 
20 

Collaboratori staff Organi Politici  
(art. 90 T.U.E.L.) 

(37 Cat. D,  19 Cat. C) 

56 

Esperti Poteri Speciali Sindaco (Cat.D) 6 
Personale a tempo determinato (Cat.D) 62 
Personale a tempo determinato (Cat.C) 73 
Personale a tempo determinato (Cat.B) 10 

Totale complessivo 239 

Fonte: elaborazioni DPC-DA su dati forniti dal Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane 
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Roma Capitale con la deliberazione di Giunta Capitolina n. 440 del 20.12.2013 ha approvato la relativa 
programmazione dei fabbisogni di personale per il triennio 2013-2015, evidenziando uno scostamento tra la 
dotazione organica teorica e la dotazione organica di fatto di 8.081 unità. 
 
Oltre a ciò, con la deliberazione della Giunta Capitolina n. 384 del 25 e 26 ottobre 2013 e ss.mm.ii., si è 
proceduto all’approvazione di un nuovo assetto della Macrostruttura Capitolina diretto a realizzare il 
riallineamento del modello organizzativo adottato dall’Ente, all’articolazione delle deleghe assessorili ed alla 
nuova configurazione del Decentramento Amministrativo, così come disciplinato dallo Statuto e dalla 
deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 11/2013, in attuazione a quanto disposto dalla legge n. 42/2009. 
 
L’aspetto organizzativo, anche per l’esercizio 2014, ha assunto notevole interesse istituzionale trovando 
formalizzazione nella Memoria di Giunta Capitolina del 14 marzo 2014 con la quale l’Amministrazione ha fornito, 
a tutte le strutture, le “Linee di indirizzo per l’organizzazione del lavoro, la valorizzazione delle risorse umane e il 
correlato aggiornamento della disciplina decentrata” che rivestono, per la dirigenza nel suo complesso, carattere 
di obiettivo strategico e valore di direttiva di rilevante interesse agli effetti di quanto previsto dall’art. 3, comma 1, 
del CCNL del 22/2/2010. 
 
L’attuazione delle disposizioni dettate dalla Memoria di Giunta, persegue la finalità di assicurare la costante 
rispondenza dell’organizzazione e delle discipline del lavoro alla programmazione strategica e alla pianificazione 
operativa dell’Ente, secondo canoni di flessibilità e di razionalizzazione dei processi.  
 
Le tre linee di intervento fondamentali individuate nella Memoria di Giunta sono: 
 

A. Completamento della disciplina regolamentare di tutti gli istituti afferenti all’organizzazione degli uffici, dei 
servizi e del lavoro. 
 

B. Revisione organica ed unitaria delle discipline riservate alla contrattazione collettiva decentrata 
integrativa, con specifico riferimento alla definizione dei trattamenti economici accessori del personale. 
 

C. Verifica e riordino complessivo della prassi amministrativa ed applicativa degli istituti correlati alla 
presenza in servizio del personale dipendente e alla tutela del lavoro, nel rispetto del quadro normativo 
legislativo e regolamentare vigente. 

 
Successivamente il Segretario – Direttore Generale ha fornito indicazioni per l’attuazione della citata Memoria di 
Giunta, richiamando la dirigenza a formulare proposte integrative del progetto di riallineamento della disciplina 
decentrata, organizzativa e contrattuale per attuare le Linee di indirizzo. Tali proposte costituiscono elementi di 
orientamento per l’individuazione di aree di risultato nell’ambito della programmazione.  
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3.2 Risorse economico-finanziarie 
 
Gli Enti Locali, negli ultimi anni, sono stati chiamati ad operare in un contesto finanziario caratterizzato da 
interventi normativi che hanno delineato un percorso sempre più rigoroso di riduzione della spesa e 
dell’indebitamento pubblico, anche in un’ ottica di ampliamento del federalismo fiscale, attraverso l’istituzione di 
imposte proprie o uniche, al fine di ridurne il grado di dipendenza dai trasferimenti statali. 
 
Nello specifico, il D.L. del 6 marzo 2014 n. 16, recante “Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché 
misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istruzioni scolastiche”, convertito con modificazioni 
dalla Legge 2 maggio 2014, n. 68, ha dettato, inoltre, disposizioni riguardanti Roma Capitale in base alle quali è 
stata richiesta all’Ente la redazione di un rapporto sulle cause all’origine della formazione del disavanzo di 
bilancio e l’analisi delle stesse, nonchè l’adozione di un Piano triennale in cui indicare le misure volte alla 
riduzione dei costi, del disavanzo ed al perseguimento di un riequilibrio strutturale del bilancio, pur garantendo la 
continuità dei servizi erogati. 
 
A ciò, si aggiunge la circostanza che vede, ormai da qualche anno, l’approvazione dei documenti di bilancio 
intervenire in fase di avanzata gestione dell’esercizio finanziario, condizionando profondamente le scelte 
gestionali dell’Ente. 
 
La mancanza di un bilancio deliberato nelle corrette tempistiche non consente, infatti, la concreta e sostanziale 
definizione del vincolo autorizzatorio sui singoli stanziamenti e comporta inevitabili ricadute negative sul processo 
di programmazione e controllo, nonché sui sistemi di controllo interno e di valutazione della performance della 
dirigenza. 
 
Pertanto, Roma Capitale si è dotata di strumenti provvisori di indirizzo e programmazione in attesa della definitiva 
approvazione del bilancio di previsione, al fine di non generare disavanzi di gestione ed impedire la formazione di 
debiti fuori bilancio. 
 
Il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014 è stato approvato con deliberazione n. 51 dell’Assemblea 
Capitolina del 31 luglio – 1 agosto 2014. 
 
Tabella 6: Quadro generale riassuntivo - Bilancio di previsione 2014 
 

ENTRATE COMPETENZA USCITE COMPETENZA 

Avanzo di Amministrazione 36.207.106,89   
TITOLO I  TITOLO I  
Entrate Tributarie 2.941.696.997,21 Spese correnti 4.816.479.278,,28 
TITOLO II  TITOLO II  
Entrate derivanti da contributi e 
trasferimenti correnti dello Stato, della 
Regione, e di altri 

886.243.676,42 Spese in conto capitale  1.093.340.887,24 

TITOLO III    
Entrate Extra tributarie 1.008.062.589,04   
TITOLO IV    
Entrate derivanti da alienazioni da 
trasferimenti di capitale e riscossione di 
crediti 

1.048.813.066,46   

TOTALE ENTRATE FINALI 5.921.023.436,02 TOTALE SPESE FINALI 
 

5.909.820.165,52 

TITOLO V  TITOLO III  
Entrate derivanti da accensioni di prestiti 341.280.000,00 Spese per il rimborso di prestiti 352.483.270,50 
Titolo VI   Titolo IV  
Entrate per servizi per conto terzi 367.800.471,80 Servizi per conto terzi  367.800.471,80 
TOTALE 709.080.471,80 TOTALE  720.283.742,30 

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 6.630.103.907,82 TOTALI  6.630.103.907,82 

 
Fonte: elaborazioni DPC-DA su dati Bilancio di previsione 2014 
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Il bilancio per l’anno 2014 ammonta a circa 6,6 miliardi di Euro. 
 
Esso è stato costruito su tre assi portanti:  
 

1. equilibrio dei conti/efficienza - nell’ottica di razionalizzare quanto e come si spende, ridurre gli sprechi e 
migliorare la qualità dei servizi; 

2. equità  -  nell’ottica di garantire servizi pubblici e progressività fiscale;  
3. rilancio economico.  

 
Sul fronte equilibrio dei conti/efficienza è importante rilevare che le riduzioni previste nel bilancio 
coincidono con quanto definito nel Piano triennale per la riduzione del disavanzo e per il 
riequilibrio strutturale di Bilancio di Roma Capitale (Piano di Rientro) approvato con deliberazione 
n.194 di Giunta Capitolina del 3 luglio 2014.  
 
 

Il disequilibrio strutturale evidenziato nel Piano di Rientro ammonta a circa 550 milioni, da assorbire in 3 anni 
 440 milioni con risparmi strutturali di spesa e riduzione delle partecipate; 
 110 milioni con contributo del Governo per gli extra costi di Capitale. 

Ad un taglio di spesa pari a 110 milioni, si aggiungono ulteriori 33 milioni di risparmi che verranno utilizzati per 
finanziare voci di spesa che risultano sottostimate rispetto all’effettivo fabbisogno, quali: politiche sociali (+7,8 
milioni), manutenzione stradale (+4 milioni), cultura (+5,7 milioni), interventi ambientali (+4,5 milioni), settore 
sportivo (+1,4 milioni) ed altri interventi (+9,2 milioni). 
Una parte significativa dei risparmi proviene da una razionalizzazione della spesa, grazie alla centralizzazione 
degli acquisti e ad una più corretta definizione dei costi standard.  
 
Nell’ottica dell’efficientamento, l’Amministrazione intende: intraprendere azioni di valorizzazione degli immobili 
anche attraverso la vendita del patrimonio immobiliare; introdurre maggiori controlli per recuperare l’evasione dei 
tributi; stabilire nuove regole per la cartellonistica pubblicitaria; accedere ai finanziamenti europei; razionalizzare 
le partecipate; gestire con sistemi di volontariato i 10 musei civici meno visitati; riorganizzare le tariffe del sistema 
museale. 
 

Sul fronte equità, l’Amministrazione intende creare nuovi alloggi popolari; 400 nuovi posti negli 
asili e nelle scuole di infanzia con la contestuale riduzione del 10% delle domande non accolte, e 
garantire fondi per servizi essenziali. 
Sul versante delle entrate, si calcolano 150 milioni di euro che arriveranno in parte dalla nuova 
tassa di soggiorno (59 milioni di euro a regime per il contributo di soggiorno) che ha decorrenza 
dal 1 settembre 2014 ed è stata stabilita dall’Assemblea Capitolina con deliberazione n.44, dagli 

aumenti della tassa di occupazione di suolo pubblico, dalle maggiori entrate con la regolamentazione del nuovo 
Piano Regolatore degli Impianti Pubblicitari e dalle entrate correnti, come tariffe sui rifiuti, addizionali Irpef e Tasi. 
Inoltre, l’Amministrazione ha deciso di mantenere l’esenzione totale dell’Irpef per 530.000 romane e romani che 
hanno un reddito fino a 10 mila euro lordi; ha fissato l’aliquota TASI al 2,5 per mille sulla prima casa e per le 
seconde case in uso a figli che hanno un reddito ISEE inferiore a 15 mila euro ed all’11,4 per mille sulle seconde 
abitazioni.  
 

Sul fronte rilancio, l’Amministrazione ha intenzione di realizzare progetti di rigenerazione urbana, 
di riqualificazione delle aree periferiche, di sinergie industriali per costituire eco-distretti, di 
conseguire un nuovo appalto di servizi energetici, di attrarre fondi privati per rilanciare il patrimonio 
archeologico, di affidare in concessione o affittare spazi inutilizzati, di semplificare e garantire 
tempi certi per i pagamenti ai fornitori. 
Le iniziative di risparmio individuate nel Bilancio di previsione sono state recepite all’interno del 

Piano Esecutivo di Gestione ed evidenziate nella sezione 4 come obiettivi trasversali relativi alla Linea Strategica: 
“Qualità dell’Azione Amministrativa” ed al Settore di intervento: “Attività istituzionale ed interventi di 
razionalizzazione ed ottimizzazione delle risorse economiche e patrimoniali, dei processi e dei sistemi”. 
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Il Piano di Rientro 
 
Il Piano di Rientro, nella prima parte rileva e analizza le cause che hanno portato alla formazione del disavanzo di 
bilancio di parte corrente relativo agli anni precedenti, mentre nella seconda parte contiene le misure e le azioni 
che Roma Capitale prevede di intraprendere per ridurre l’attuale gap finanziario strutturale.  
 
L’analisi condotta dal rapporto si è soffermata sulla valutazione delle effettive esigenze di spesa corrente e le 
concrete disponibilità di risorse correnti che affluiscono al bilancio di Roma Capitale. Il saldo tra le due grandezze 
rileva il disavanzo corrente strutturale e rappresenta l’oggetto in base al quale sono state definite le misure e 
individuati gli interventi correttivi previsti dall’art. 16 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16. 
 
Tale analisi è proseguita attraverso un confronto tra la spesa corrente storica e quella standard o ideale al fine di 
verificare la possibilità di contenere la spesa corrente ed avviare il percorso di sostituzione della spesa storica 
con l’introduzione dei fabbisogni standard. 
 
Il criterio dei fabbisogni standard poggia sull’ipotesi che le necessità finanziarie di un Ente siano espressione 
delle caratteristiche territoriali e degli aspetti socio-demografici della popolazione residente. Inoltre, tale criterio si 
differenzia radicalmente dall’approccio della spesa storica, in quanto misura le necessità finanziarie attraverso 
l’utilizzo di tecniche statistiche ed econometriche. 
 
Nella seguente tabella si sintetizzano le azioni di risparmio per voci di bilancio, previste nel Piano di Rientro. 
 
Tabella 7: Quadro sintetico del Piano di Rientro 
 

Sintesi Piano di Rientro 

Voce Spesa strutturale 
Storica (2013) 

Spesa strutturale 
Obiettivo (2016) 

Risparmio previsto 
nel triennio - € 

Risparmio previsto 
nel    triennio - % 

Società partecipate 1. 581.381.657 1.375.928.860    - 205.452.797 - 13,0% 

- AMA 755.040.862 661.695.550 - 93.345.312 - 12,4% 

- ATAC TPL 600.000.000 530.000.000 - 70.000.000 - 11,7% 

Acquisto beni e servizi 1.775.773.397 1.447.364.499 - 328.408.898 - 18,5% 

- Settore Sociale 347.432.792 326.244.679 - 21.188.113 - 6,1% 

- Istruzione e Asili 215.790.836       208.071.181 - 7.719.654 - 3,6% 

- Utenze 205.619.876 162.410.365 - 43.209.511 - 21,0% 

- Fitti passivi 125.545.287 101.236.230 - 25.309.057 - 20,0% 

- Pulizia di bilancio (Interventi minori e non strutturali) 221.760.827 185.232.579 - 36.528.248 - 16,5% 

- Debiti fuori bilancio 70.000.000 0 - 70.000.000 -100,0% 

- Contratti di Servizio 189.765.820 156.171.824 - 33.593.996 - 17,7% 

- Altro 398.857.959 307.997.641 90.860.318 - 22,2% 

Componente fissa salari 806.287.517 781.087.517 - 26.992.914 - 13,2% 

Componente variabile salari 204.403.226 177.410.242 - 26.992.914 - 10,0% 

Dirigenza 50.175.536 45.717.913 - 5.087.554 - 10,0% 

Oneri finanziari 40.000.000 40.000.000 0 0,0% 

TOTALE PIANO 4.458.721.333 3.867.579.101 - 591.142.233 - 13,3% 

Maggiori Oneri 0 153.550.803 153.550.803  

- AMA  130.000.000 130.000.000  

- Altro  23.550.803 23.550.803  

TOTALE SPESA CORRENTE STRUTTURALE 4.458.721.333 4.021.129.904 - 437.591.430 - 9,8% 

 
 
Fonte: Piano triennale per la riduzione del disavanzo e per il riequilibrio strutturale di Bilancio di Roma Capitale 
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3.3 Ciclo della programmazione, pianificazione, controllo, misurazione e valutazione della 
Performance 

 
Roma Capitale con la deliberazione n. 116/2010 di Giunta Capitolina ha approvato il Regolamento sulla disciplina 
del "Ciclo della programmazione, pianificazione, controllo, misurazione e valutazione della Performance", che ha 
definito in modo sistemico le connessioni tra le diverse fasi e le responsabilità dei soggetti coinvolti nel processo 
programmatorio e pianificatorio dell’Ente. 
 
Il processo di programmazione e gestione del Ciclo della Performance è rappresentato da un’architettura 
integrata di programmazione strategica, programmazione generale e  pianificazione esecutiva. 

Grafico 9: Il processo di programmazione: fasi, strumenti e competenza 

 

Fonte: elaborazioni DPC-DA 

 

 La programmazione strategica definisce gli obiettivi strategici di livello pluriennale. 
 
 La programmazione generale ricollega le priorità pluriennali ed i relativi progetti strategici ad ognuna delle 
strutture apicali dell’Ente, nell’ambito del programma di struttura.  
 
 La programmazione operativa articola i progetti ricompresi nel programma di struttura in obiettivi 
gestionali e definisce i risultati attesi, nonché gli indicatori per la relativa misurazione e valutazione. 
 
Pertanto, la programmazione è intesa come un processo di analisi che compara e ordina coerentemente tra loro 
le politiche, i piani, le attività e le risorse per la realizzazione di fini sociali, e la promozione dello sviluppo 
economico e civile della comunità di riferimento. 
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3.4 Mandato istituzionale e missione  
 
Roma Capitale è titolare di funzioni:  
 

 proprie riguardanti la popolazione ed il territorio comunale, i servizi alla persona e alla comunità, di 
assetto ed utilizzazione del territorio, dello sviluppo economico e di polizia locale; 
 

 conferite da leggi dello Stato, in materia di servizi elettorali, di stato civile, di anagrafe e di statistica, e 
dalla Regione nel rispetto dei principi di sussidiarietà e adeguatezza; 
 

 aggiuntive, attribuite dall’art. 24 della legge n.42/2009, riguardanti il concorso alla valorizzazione dei beni 
storici, artistici, ambientali e fluviali; lo sviluppo economico e sociale di Roma Capitale, con particolare 
riguardo al settore delle attività produttive e del turismo; lo sviluppo urbano e pianificazione territoriale; 
l’edilizia pubblica e privata; l’organizzazione ed il funzionamento dei servizi urbani, con particolare 
riferimento al trasporto pubblico ed alla mobilità; la protezione civile. 

 
Nelle “Linee Programmatiche 2013-2018 per il Governo di Roma Capitale”, approvate dall’Assemblea Capitolina 
con deliberazione n. 66 del 18 luglio 2013, sono rappresentate le priorità dell’ente, per il quinquennio relativo al 
mandato amministrativo iniziato con la proclamazione alla carica del nuovo sindaco Ignazio Roberto Maria 
Marino. 
 
Tali Linee tracciano la programmazione strategica di Roma Capitale, traducendo gli orientamenti della politica in 
obiettivi, tempi, risorse e priorità riassumibili in direttive di medio-lungo periodo per l’organizzazione nel suo 
complesso, interpretando le esigenze della comunità con il fine di creare “Una Città che Funzioni, che Accolga, 
che si Prenda Cura delle Persone, che Attragga Giovani e Investimenti”. 
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3.5 L’Albero della Performance 
 
Nel grafico è riportato l’Albero della Performance che rappresenta una mappa logica indicante i legami tra la 
visione, le linee strategiche, gli obiettivi strategici e i progetti, declinati in obiettivi operativi con un orizzonte 
temporale annuale all’interno del Piano Esecutivo di Gestione. Grafico 12: L’Albero della Performance 
 

Fonte: elaborazioni DPC-DA  
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4.  Analisi del contesto 
 

In questa sezione del Piano si vuole fornire una lettura del contesto, attraverso l’analisi delle principali funzioni e 
servizi di bilancio che rappresentano in maniera significativa l’operato dell’Amministrazione. 

I dati illustrati nei seguenti paragrafi indicano il punto di partenza del processo di pianificazione e costituiscono gli 
elementi su cui sviluppare nel corso dell’anno le iniziative volte al miglioramento dei servizi sia interni 
all’Amministrazione sia esterni verso la cittadinanza. 

4.1 Analisi del contesto esterno 
 
Il contesto esterno parte dall’analisi dei dati di struttura della popolazione e del territorio per poi rappresentare le 
informazioni in termini di funzioni e servizi di bilancio che l’Amministrazione offre ai cittadini, in modo tale da 
cogliere le opportunità ed attuare le policy in materia di sviluppo locale e territoriale. 
  
Popolazione e territorio  

Roma è una città estremamente vasta, sia per estensione che per popolazione, con un numero di abitanti pari a 
quasi la metà di quello di nazioni europee come la Danimarca e la Finlandia. 
 
Di seguito sono riportati alcuni dati di sintesi.  
 
Tabella 8: Indicatori relativi alla popolazione e territorio di Roma Capitale – Anni 2012-2013 
 

Indicatori popolazione e territorio 2012 2013 

Estensione territorio (kmq) 1.285,3 1.285,3 

Popolazione 2.913.349 2.889.305 

Densità abitativa 2.266,7 2.247,9 

Famiglie 1.383.164 1.369.811 

Italiani 2.532.248 2.526.812 

Stranieri 381.101 362.493 

Maschi 1.381.887 1.370.086 

Femmine 1.531.462 1.519.219 

 
Fonte: elaborazioni DPC-DA su dati archivio anagrafico forniti dall’Ufficio di Statistica di Roma Capitale 
 
 
Il territorio di Roma è suddiviso amministrativamente in 15 Municipi, che si fondono e si compenetrano fino a 
formare una metropoli moderna caratterizzata da un’elevata eterogeneità tra le varie realtà territoriali. 
 
Ogni Municipio comprende un numero di abitanti pari o superiore a quello di molte città italiane medio-grandi, 
come si può chiaramente evincere dal grafico sottostante.  
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Di seguito sono rappresentati i principali indicatori strutturali della popolazione residente iscritta in anagrafe, utili 
alla programmazione di politiche ed interventi sul territorio.  
 
Gli indici calcolati sono: 

 Rapporto di mascolinità: rapporto percentuale tra maschi e femmine; 
 Età media: media ponderata delle età degli individui che compongono la popolazione; 
 Indice di dipendenza strutturale: rappresenta il carico sociale ed economico della popolazione non attiva 

(0-14 anni e 65 ed oltre) su quella attiva (15-64 anni); 
 Indice di vecchiaia: rapporto percentuale tra popolazione con 65 anni ed oltre e popolazione con età 

compresa tra 0 e 14 anni; 
 Anziani per bambino: popolazione con 65 anni ed oltre / popolazione minore di 6 anni; 
 Indice di struttura della popolazione attiva: rappresenta il grado di invecchiamento della popolazione in 

età lavorativa. È il rapporto percentuale tra la parte di popolazione in età lavorativa più anziana (40-64 
anni) e quella più giovane (15-39 anni).  

 
Tabella 9: Indicatori relativi agli iscritti in anagrafe per municipio- Anno 2013 
 

Municipio Rapporto di 
mascolinità Età media Indice dipendenza 

strutturale 
Indice di 
vecchiaia 

Anziani per 
bambino 

Indice di struttura 
della popolazione 

attiva 

Municipio 1 104,4 45,5 48,0 226,2 35,8 119,9 

Municipio 2 79,3 54,7 59,4 199,8 31,1 147,5 

Municipio 3 86,6 45,3 57,4 183,7 28,1 142,5 

Municipio 4 91,4 44,4 52,7 170,9 28,9 134,2 

Municipio 5 91,2 44,7 53,6 177,2 28,8 128,0 

Municipio 6 100,5 39,5 44,6 89,3 19,2 102,8 

Municipio 7 86,9 45,3 56,4 182,8 29,0 141,9 

Municipio 8 85,7 46,4 61,1 202,8 30,3 150,9 

Municipio 9 92,0 42,8 52,5 129,0 24,9 141,4 

Municipio 10 92,6 42,2 52,8 120,9 22,9 135,5 

Municipio 11 90,1 44,4 57,5 167,1 27,1 135,7 

Municipio 12 83,8 46,1 60,5 192,7 29,9 155,7 

Municipio 13 88,1 44,7 55,6 167,0 28,2 144,6 

Municipio 14 87,3 43,8 54,2 150,7 26,4 137,2 

Municipio 15 87,4 43,1 51,9 138,7 25,6 135,4 

Non localizzati 104,2 46,8 57,0 217,9 29,5 152,4 
Totale 90,2 44,1 53,9 160,3 27,0 134,1 

 
Fonte: elaborazioni DPC-DA su dati archivio anagrafico forniti dall’Ufficio di Statistica di Roma Capitale 
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Funzioni relative alla Giustizia 

 
Servizio uffici giudiziari 

Le attività comprese in tale funzione riguardano la difesa in giudizio dell'Amministrazione Capitolina sia in sede 
giudiziale (in tutte le sedi) che stragiudiziale attraverso lo studio e la disamina degli atti di causa. 

Di seguito si evidenziano alcuni indicatori riferiti a tale servizio: 
 
Tabella 10: Indicatori relativi al servizio uffici giudiziari - Anni 2012 - 2013 
 

Indicatori 2012 2013 

Numero sentenze emesse su azioni legali promosse dal Comune 198 115 

Numero sentenze emesse su azioni legali non promosse dal Comune 5.437 6.377 

Atti di citazione ricevuti e conseguente contenzioso 12.392 13.526 

Atti di citazione promossi e conseguente contenzioso 677 497 

Numero fascicoli affidati a funzionari dell’Ufficio di Contenzioso del giudice di Pace (U.C.G.P.)  10.762 7.056 

Numero fascicoli in lavorazione per crediti derivanti da cause con sentenza esecutiva 1.150 1.874 

Numero fascicoli di causa creati dall’ufficio Protocollo e Fascicolazione  21.107 14.023 

Numero istanze di risarcimento danni relative a sinistri passivi 2.887 3.660 
 
Fonte: elaborazioni DPC-DA su dati della Relazione al Rendiconto 2013 
 

Nel corso del 2014, l’Amministrazione avvierà un processo di ottimizzazione delle attività di liquidazione delle 
spese di lite tramite anticipazione di cassa - derivanti da contenzioso con soccombenza per l'Amministrazione 
Capitolina, al fine di contribuire all’efficientamento del ciclo di riscossione delle entrate, alla razionalizzazione ed 
al contenimento della spesa. 
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Funzioni di Polizia Locale 

Servizio di Polizia Locale, Commerciale ed Amministrativa 

Il Servizio di Polizia Locale, Commerciale ed Amministrativa per meglio fronteggiare gli eventi sul territorio è 
strutturato in 19 Gruppi di presidio.  
 
Tra le attività di competenza si evidenziano:  
 

 l’impegno del personale operativo in servizi quotidiani finalizzati al contrasto dei fenomeni di degrado 
urbano e sociale;  

 l’attuazione delle ordinanze sindacali in materia di sicurezza e legalità;  
 l’addestramento del personale in tecniche e tattiche operative per consentire lo svolgimento del proprio 

servizio in condizioni di sicurezza;  
 il potenziamento degli apparati radio portatili per migliorare il servizio erogato;  
 il completamento della georeferenziazione di tutte le risorse dei sistemi di videosorveglianza;  
 il costante presidio del territorio per contrastare il fenomeno dei parcheggiatori e ambulanti abusivi sul 

territorio e per realizzare i controlli sulla cartellonistica e procedere amministrativamente nei confronti 
degli impianti irregolari; 

 il monitoraggio della regolazione della circolazione stradale, l’individuazione degli snodi strategici per la 
circolazione cittadina e il loro costante presidio nelle ore di massima affluenza;  

 il controllo di parchi e giardini pubblici del territorio comunale a tutela del verde pubblico; 
 gli interventi presso gli insediamenti spontanei non autorizzati e lo svolgimento delle attività di sgombero. 

 
Nella tabella sottostante vengono riportate le attività di controllo di particolarmente rilevanti circa il rispetto delle 
norme in materia di ambiente ed edilizia, commercio, cartellonistica pubblicitaria, tutela del patrimonio comunale,  
passaggio cavi stradali, sicurezza e decoro urbano. 
 

Tabella 11: Indicatori relativi ai controlli - Anni 2012 - 2013 

Indicatori 
 

2012 
 

2013 

Numero controlli attività commerciali, artigianali, industriali, pubblici esercizi  41.587 43.213 

Numero controlli su rispetto norme ambientali  30.226 29.057 

Numero controlli su rispetto norme edilizie  18.153 18.504 

Numero controlli attività commerciali area pubblica  178.557 230.015 

Numero controlli cartelloni pubblicitari  30.906 36.157 

Numero controlli per tutela patrimonio comunale - Edilizia Residenziale 
Pubblica  

6.718 6.897 

Numero controlli, sopralluoghi e verifiche per lavori e passaggio cavi stradali  64.080 70.457 

Numero controlli relativi alle ordinanze sindacali emesse per sicurezza e 
decoro urbano  

199.348 123.372 

 
Fonte: elaborazioni DPC-DA su dati della Relazione al Rendiconto 2013 
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Inoltre, di seguito si riportano gli indicatori delle attività di presidio delle manifestazioni di grande rilievo. 
 
Tabella 12: Indicatori relativi al numero di manifestazioni di grande rilievo - Anni 2012 - 2013 
 

Indicatori 2012 2013 

Numero eventi/ manifestazioni grande rilievo sportive 242 227 

Numero eventi/ manifestazioni grande rilievo religiose 86 105 

Numero eventi/ manifestazioni grande rilievo culturali 338 207 

Numero eventi/ manifestazioni grande rilievo politiche / sindacali 224 160 

TOTALE 892 702 

 
Fonte: elaborazioni DPC-DA su dati della Relazione al Rendiconto 2013 
 
Nel corso del 2014 l’Amministrazione attiverà un nuovo sistema di comunicazione radio (Terrestrial Trunked 
Radio) che consentirà attraverso la gestione integrata delle informazioni e delle comunicazioni con la Centrale 
Operativa, l'utilizzo e lo scambio di informazioni tra i vari utenti (sala operativa, pattuglie dislocate sul territorio, 
postazioni d'interfaccia al cittadino, dispositivi di telerilevamento), permettendo un più facile coordinamento degli 
interventi operativi. 
 

Funzioni di Istruzione Pubblica 

Gli interventi di maggior rilievo ricompresi all’interno della funzione sono: 
 il trasporto scolastico ivi compreso quello per alunni con disabilità; 
 il servizio di mensa in appalto per la refezione scolastica al quale si aggiunge il contributo per la refezione 

in autogestione; 
 la manutenzione ordinaria degli edifici; 
 gli interventi in favore dei nomadi e immigrati; 
 le spese per il riscaldamento; 
 le utenze idriche; 
 la fornitura di libri di testo per alunni delle scuole elementari, medie e superiori. 

 
Servizio di scuola dell’infanzia  

La Scuola dell'Infanzia è un importante segmento educativo per i bambini di età compresa tra i 3 e i 6 anni.  
Finalità prioritaria della Scuola dell'Infanzia è quella di aiutare ogni bambino nella costruzione di una personalità 
armonica attraverso la maturazione di un'identità personale, la conquista della propria autonomia e lo sviluppo di 
competenze. Di seguito si rappresentano i principali indicatori relativi a tale servizio. 
 
Tabella 13: Indicatori relativi alla scuola d’infanzia - Anni educativi 2012/2013 - 2013/2014  

Indicatori Anno educativo 
2012-2013 

Anno educativo 2013-
2014 

Numero plessi scuola dell’infanzia comunale 315 317 

Capienza totale scuola dell’infanzia comunale: numero posti 34.933 34.343 

Numero bambini iscritti scuola dell’infanzia comunale (conferme anno precedente+ 
nuovi iscritti) 34.313 34.220 

Numero bambini iscritti di cittadinanza non italiana nelle scuole dell'infanzia 
comunale (conferme anno precedente + nuovi iscritti) 4.072 4.067 

Numero bambini con disabilità iscritti scuola dell’infanzia comunale (conferme anno 
precedente + nuovi iscritti) 1.047 1.000 

 
Fonte: elaborazioni DPC-DA di Roma Capitale su dati della Relazione al Rendiconto 2013 e del Dip.to Servizi Educativi e Scolastici, Giovani 
e Pari Opportunità  
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Servizio assistenza scolastica, trasporto, refezione  

Tra i servizi di supporto al sistema scolastico si annoverano la refezione, il trasporto, nonché gli interventi a 
favore delle famiglie e dei giovani. 
 
Nella tabella di seguito riportata si illustrano i principali indicatori esplicativi del servizio di trasporto e di refezione 
scolastica. 
 
Tabella 14: Indicatori relativi al servizio di trasporto e refezione scolastica - Anni educativi 2012/2013 - 
2013/2014 
 

Indicatori Anno educativo 
2012-2013 

Anno educativo 
2013-2014 

Numero alunni utenti del servizio di refezione scolastica (appalto diretto + autogestione) 145.387 150.402 

Numero pasti erogati ad alunni (appalto diretto + autogestione) 21.079.810 21.806.940 

Numero automezzi utilizzati per trasporto scolastico 246 244 

Numero scuolabus utilizzati per trasporto diversamente abili 207 212 

Numero utenti del servizio di trasporto 9.335 9.403 

Numero utenti nomadi del servizio di trasporto 1.440 1.400 

Numero utenti con disabilità del servizio di trasporto 1.006 944 

 
Fonte: elaborazioni DPC-DA di Roma Capitale su dati della Relazione al Rendiconto 2013 e del Dip.to Servizi Educativi e Scolastici, Giovani 
e Pari Opportunità  
 

Altri servizi: Manutenzione edifici scolastici 

Tra le principali attività che l’Amministrazione svolge si rilevano le manutenzioni svolte presso i plessi scolastici. 

Di seguito alcuni indicatori che caratterizzano il servizio. 

Tabella 15: Indicatori relativi al servizio di manutenzione edifici - Anni 2012 - 2013 
 

Descrizione 2012 2013 

Numero scuole da manutenere 1.200 1.200 

Numero interventi manutenzione straordinaria scuole  20 19 

Numero interventi manutenzione ordinaria effettuati negli asili nido dai municipi 4.476 4.253 

Numero interventi negli asili nido effettuati entro 24 ore 1.550 1.437 

Numero interventi manutenzione ordinaria effettuati nelle scuole materne dai municipi 5.406 5.242 

Numero interventi nelle scuole materne effettuati entro 24 ore 1.677 1.564 

Numero interventi manutenzione ordinaria effettuati nelle scuole elementari dai municipi 6.509 6.570 

Numero interventi nelle scuole elementari effettuati entro 24 ore 2.032 1.539 

Numero interventi manutenzione ordinaria effettuati nelle scuole medie effettuati dai 
municipi 

5034 4984 

Numero interventi nelle scuole medie effettuati entro 24 ore 1.189 1.274 

 
Fonte: elaborazioni DPC-DA su dati Relazione al Rendiconto 2013 e Dipartimento Sviluppo infrastrutture e manutenzione urbana 

Nel corso del 2014, l’Amministrazione nell’ambito della linea strategica “le persone al centro”, intende realizzare 
progetti che rispondano alle esigenze della didattica; sperimentare attività culturali e sociali in orario 
extrascolastico; garantire una completa dematerializzazione delle procedure di iscrizione ai servizi educativi e 
scolastici; raggiungere una piena conformità degli edifici alle norme in materia di igiene e sicurezza.    
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Funzioni relative alla cultura e ai beni culturali 

Servizio Biblioteche, Musei e Pinacoteche 

L’Istituzione Biblioteche e Centri Culturali di Roma ha unificato le biblioteche in un unico sistema che attualmente 
consta di 37 sedi dislocate nel territorio, oltre a 21 biblioteche poste nelle carceri della capitale, come riportato 
nella tabella sottostante: 
 
Tabella 16: Indicatori relativi alle biblioteche per municipio - Anno 2013 
 

Municipio Numero 
biblioteche 

Estensione (in 
mq) Posti lettura 

Postazioni 
multimediali al 

pubblico 

Postazioni 
catalogo OPAC al 

pubblico 

Municipio 1 7 2.296 341 25 10 

Municipio 2 5 1.803 245 22 7 

Municipio 3 1 760 120 8 2 

Municipio 4 1 1.460 160 11 4 

Municipio 5 4 2.951 308 27 9 

Municipio 6 2 940 141 11 4 

Municipio 7 3 1.040 92 11 6 

Municipio 8 1 542 100 5 1 

Municipio 9 1 362 123 6 2 

Municipio 10 2 2.680 321 18 3 

Municipio 11 3 4.347 286 23 9 

Municipio 12 3 909 105 7 3 

Municipio 13 2 1.406 346 15 4 

Municipio 14 2 1.960 108 11 3 

Municipio 15           

Biblioteche in carcere 21 n.d. 64 1 0 

Totale 58 23.456 2.860 201 67 
 
Fonte: elaborazioni DPC-DA su dati del Rapporto 2013 delle Biblioteche di Roma 
 
Il patrimonio librario complessivo delle biblioteche dell’Istituzione Sistema Biblioteche e Centri Culturali al 31 
dicembre 2013 ammonta a 948.558 volumi, a cui si devono aggiungere 141.834 audiovisivi (CD, DVD, etc.).  
 
Sono presenti, inoltre, 35 musei e luoghi espositivi e circa 50 aree archeologiche, la cui gestione e valorizzazione 
è affidata all’Azienda Speciale Palaexpo, che gestisce il Palazzo delle Esposizioni e le Scuderie del Quirinale, ed 
a Zètema Progetto Cultura s.r.l., che gestisce il Sistema Musei Civici, tra cui i Musei Capitolini, la Centrale 
Montemartini, i Mercati di Traiano e Museo dei Fori, il Museo dell'Ara Pacis, insieme ad altri siti di interesse.  
 
A seguire si riportano alcuni indicatori significativi. 
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Tabella 17: Indicatori relativi a musei e siti archeologici - Anni 2012 - 2013 
 

Museo 
Superficie 

espositiva (mq) Opere esposte Opere non esposte Visite guidate Iniziative culturali 

2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 

Museo Teatro Argentina 123 123 37 37 1 1 0 2 0 1 

Casa Cavalieri di Rodi 850 850 43 43 n.d. n.d. 0 0 0 1 

Casina Cardinal Bessarione 2.400 2.400 176 176 233 233 n.d. n.d. n.d. n.d. 

Museo Fori Imperiali 16.000 16.000 200 200 40.100 40.000 110 231 76 86 

Circo Massenzio 600 600 0 0 950 950 12 15 1 1 

Museo delle Mura 350 350 0 0 1 1 6 6 2 1 

Antiquarium Celio 0 0 0 0 8.012 8.012 0 0 n.d. n.d. 

Musei Capitolini 14.027 14.027 6.753 6.753 3.937 3.937 521 521 137 151 

Museo Barracco 500 500 3.617 3.617 82 82 32 84 3 2 

Ex Centrale Montemartini 3.408 3.408 359 359 1.453 1.454 52 107 40 18 

Museo Civiltà Romana 8.800 8.800 1.190 1.190 4.344 4.344 108 90 15 15 

Ara Pacis 1.700 1.700 150 150 850 850 110 142 n.d. n.d. 

Museo Arte Sanitaria 800 800 3.500 3.500 0 0 0 0 0 0 

Museo Matematica 200 200 n.d. n.d. 590 590 0 0 4 4 

Museo Astronomico 480 480 n.d. n.d. n.d. n.d. 809 809 73 73 

Museo di Roma in Trastevere 998 998 532 606 11.997 11.923 3 6 44 83 

Museo Napoleonico 821 821 1.089 1.089 10.199 10.199 45 81 25 39 

Museo di Roma 2.300 2.300 400 400 113.765 114.166 17 24 23 23 

Galleria d'arte moderna 600 600 151 151 2.031 2.031 85 85 2 16 

MACRO 11.350 11.350 762 747 1.207 1.909 85 73 466 121 

Totale 48.758 48.758 12.525 12.525 59.963 59.864 951 1.198 274 276 
 
Fonte: elaborazioni DPC-DA su dati della Relazione al Rendiconto 2013 
 
Le ville, i giardini e i parchi sono in totale organizzati in 42 complessi, nei quali si trovano 220 edifici, 225 fontane, 
45 piccole fabbriche, 48 monumenti celebrativi, 1869 arredi artistici (statue, vasi, busti).  
 
A questo consistente patrimonio si aggiungono due musei con annesse attività espositive in Villa Borghese, due 
musei ed un edificio destinato ad attività espositive ed un Teatro aperto al pubblico in Villa Torlonia, un museo ed 
uno spazio espositivo a Villa Pamphilj.  
 
Di seguito alcuni indicatori di riferimento, utili a quantificare il patrimonio culturale gestito dall’Amministrazione. 
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Tabella 18:  Indicatori relativi a musei in ville e parchi storici -  Anni 2012 - 2013 
 

Museo 

Superficie 
espositiva 

(mq) 
Opere 

catalogate 
Opere 

esposte 
Opere non 

esposte 
Mostre 

organizzate 
Visite 

guidate 
Iniziative 
culturali 

2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 

Museo Canonica 765 765 875 875 757 757 118 118 5 6 33 27 16 8 

Museo del liberty - 
Casina delle Civette 630 630 185 185 179 180 7 7 5 5 61 134 70 70 

Museo della Villa Doria 
Pamphilj 4.000 4.000 520 522 0 80 522 442 18 10 21 24 8 6 

Museo Bilotti 550 832 28 28 24 25 4 3 9 8 16 14 23 9 

Museo del Casino Nobile 
e struttura espositiva 
Casino dei Principi 

1.241 1.241 338 340 230 236 199 199 4 4 41 10 12 35 

Totale 7.186 7.468 1.946 1.950 1.190 1.278 850 769 41 33 172 209 129 128 

 
Fonte: elaborazioni DPC-DA su dati della Relazione al Rendiconto 2013 
 
 
Servizio Teatri, Attività Culturali e Servizi diversi nel settore culturale 

Roma è capitale culturale non solo nella sua componente monumentale, museale e archeologica, ma anche nel 
settore della musica e degli spettacoli ed attività culturali.  
 
Di seguito sono riportati alcuni degli indicatori relativi ad iniziative significative realizzate negli anni 2012 e 2013. 
 
Tabella 19: Indicatori relativi a teatri ed attività culturali- Anni 2012 - 2013 
 

Indicatori 2012 2013 

Rappresentazioni Teatro dell’Opera 197 165 

Rappresentazioni Accademia Santa Cecilia 319 337 

Manifestazioni e spettacoli 332 223 

Manifestazioni teatro, musica, cinema, mostre e letteratura 946 223 

Iniziative spazi culturali 388 469 

Iniziative Casa della Memoria e della storia 117 123 

Spettacoli Teatro Tor Bella Monaca 112 112 

Spettacoli Teatro Quarticciolo 76 84 

Rappresentazioni Musica per Roma 665 641 
 
Fonte: elaborazioni DPC-DA su dati della Relazione al Rendiconto 2013 
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Nel corso del 2014 l’Amministrazione, nell’ambito della linea strategica “Roma produttiva”, proseguirà le attività di 
riqualificazione e valorizzazione del patrimonio storico, artistico e archeologico; migliorerà le modalità di 
reperimento fondi per assicurare gli interventi di manutenzione sui beni; avvierà progetti espositivi per la 
realizzazione di mostre ed eventi, iniziative culturali, corsi formativi, educativi e di sperimentazione didattica. 
 

Funzioni nel settore sportivo e ricreativo 

 
Servizio stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti  e Servizio manifestazioni diverse nel settore 
sportivo e ricreativo  
 
In riferimento al servizio in questione, l’Amministrazione: 
 

 promuove la pratica, la gestione e lo sviluppo dell’attività sportiva sul territorio considerando le stesse 
attività elementi qualificanti della vita sociale; 
 

 programma gli interventi e i lavori sugli impianti sportivi comunali dati in concessione a terzi, su nuove 
aree, realizza nuovi impianti e ristruttura quelli già esistenti tramite appalti e Project Financing; 

 
 cura la redazione di bandi di gara e lo svolgimento degli stessi, per la relativa aggiudicazione a 

concessionari; 
 

 programma e gestisce manifestazioni, in collaborazione con organismi sportivi e soggetti che svolgono 
attività sportive. 

 
In particolare di seguito si evidenziano i principali indicatori relativi a impianti e centri sportivi sul territorio. 
 
Tabella 20:  Indicatori relativi a sport ed attività ricreative - Anni 2012 - 2013 
 

Indicatori 2012 2013 

Impianti sportivi dipartimentali  112 110 

Impianti municipali 40 40 

Grandi impianti sportivi dipartimentali 11 11 

Centri sportivi municipali 507 483 

Impianti dipartimentali in concessione 133 110 

Palestre municipali in concessione 414 419 

Piscine municipali 8 8 

Manifestazioni organizzate dal municipio 111 87 

di cui manifestazioni sponsorizzate completamente 7 2 

Manifestazioni del municipio patrocinate 184 164 

 
Fonte: elaborazioni DPC-DA su dati della Relazione al Rendiconto 2013 
 
 
Nel corso del 2014, l’Amministrazione per attuare la linea strategica “Le persone al centro”, intende valorizzare il 
settore sportivo sotto diversi aspetti: sociali, culturali, di aggregazione, economici; promuoverà la cultura sportiva 
e la sana alimentazione nelle scuole primarie; avvierà progetti gratuiti di sport nei parchi e incrementerà le attività 
sportive nelle parrocchie e negli oratori.  
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Funzioni nel campo turistico  
 
 
Servizi Turistici e Servizio Manifestazioni turistiche 
 
Roma, con la ricchezza del suo patrimonio culturale, storico e artistico, l’offerta diversificata delle sue attrattive e 
la qualità delle infrastrutture di accoglienza, è la prima città italiana per numero di turisti.  
 
I dati relativi al 2013 registrano segni positivi, sia per gli arrivi che per le presenze dei turisti italiani e stranieri, con 
una crescita di oltre il 5% rispetto all’anno precedente. I dati statistici elaborati dall’EBTL (Ente Bilaterale del 
Turismo del Lazio) indicano, infatti, che gli arrivi complessivi di italiani e stranieri negli esercizi alberghieri di 
Roma Capitale sono 10.232.985 (+5,27%), mentre le presenze sono pari a 24.160.505 (+5,22%).   
 
La domanda straniera è cresciuta più velocemente rispetto a quella italiana, continuando a confermarsi come il 
vero punto di forza del turismo a Roma. 
 
Il turismo internazionale si conferma una risorsa strategica per Roma: arrivi e presenze di stranieri nella capitale 
sono stati rispettivamente 6.487.014 (+6,15%) e 17.194.741 (+6,01%), mentre i turisti italiani sono 3.745.971 per 
gli arrivi (+3,79%) e 6.965.764 per le presenze (+3,31%).  
 
 
Tabella 21:  Arrivi e presenze a Roma negli esercizi alberghieri - Anni 2012 - 2013 
 

Paesi 
2012 2013 

Arrivi Presenze Arrivi Presenze 

Italia 3.609.250 6.742.705 3.745.971 6.965.764 

Estero 6.111.255 16.219.424 6.487.014 17.194.741 

di cui Europa 3.012.616 8.651.739 3.139.967 9.027.815 

di cui Nord America 1.607.160 4.081.420 1.689.222 4.274.748 

di cui Centro-Sud America 330.604 850.819 395.292 1.024.298 

di cui Sud-Est Asia 778.991 1.688.453 854.212 1.844.362 

di cui Medio Oriente 113.202 292.377 114.051 294.494 

di cui Africa 42.649 111.837 46.554 139.238 

di cui Australia e Nuova Zelanda 123.155 288.911 130.059 304.614 

di cui Altri paesi extra-europei 102.878 253.868 117.657 285.172 

Totale 9.720.505 22.962.129 10.232.985 24.160.505 

 
 
Roma Capitale finanzia annualmente le seguenti attività: 
 

 la gestione dei PIT (Punti Informativi Turistici) attraverso il contratto di servizio con Zetema  
 le manifestazioni turistiche. 
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Di seguito alcuni indicatori che caratterizzano il settore e hanno indirizzato la programmazione per l’anno in 
corso. 
 
 
Tabella 22: Indicatori relativi a servizi turistici e manifestazioni turistiche - Anni 2012 - 2013 
 

Indicatori 2012 2013 

Eventi congressuali a cui è stato garantito sostegno 21 35 

Numero Educational nel settore congressuale 1 1 

Attività coordinate con l’ENIT Settore Congressuale organizzate da Roma 9 5 

Totale turisti accolti presso i PIT (migliaia) 3.061 3.204 

Eventi culturali-turistici o di tipo convegnistico realizzati 36 5 
 
Fonte: elaborazioni DPC-DA su dati della Relazione al Rendiconto 2013 
 
Nel corso del 2014, l’Amministrazione per attuare la linea strategica “Roma Produttiva”, continuerà a favorire lo 
sviluppo turistico tramite iniziative di promozione; la diversificazione degli strumenti di fruizione dell’offerta; le 
attività  volte a conquistare nuovi mercati turistici; la realizzazione di nuove strutture come ostelli e campeggi per 
accogliere i giovani; lo sviluppo del turismo congressuale; la valorizzazione ed il potenziamento del sistema 
“Roma Pass”. 
 

Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti  

 
Servizio viabilità, circolazione stradale e servizi connessi 
 
Nell’ambito del servizio per la viabilità circolazione stradale e servizi connessi, la spesa interessa essenzialmente 
la manutenzione delle strade, la manutenzione della segnaletica orizzontale e verticale, la guardiania e la 
manutenzione dei parcheggi di scambio. 
 
Tabella 23: Indicatori relativi alla manutenzione e realizzazione strade - Anni 2012 - 2013 
 

Indicatori  2012 2013 

Grande viabilità (Km) 800 800 

Grande viabilità mantenuta con interventi ordinari e straordinari (Km) 20 120 

Totale strade dei municipi (Km) 4.700 4.700 

Strade municipali mantenute con interventi straordinari (Km) 25 25 

Manutenzione stradale dei municipi con interventi ordinari e straordinari (mq) 1.180.386 1.014.684 

Fossi colatori esistenti (metri lineari) 14.152 15.311 

Manutenzione fossi colatori (metri lineari) 3.241 3.816 
 
Fonte: elaborazioni DPC-DA su dati della Relazione al Rendiconto 2013 
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Tabella 24:  Indicatori relativi alla viabilità, circolazione e servizi connessi - Anni 2012 - 2013 
 

Indicatori  2012 2013 

Posti in parcheggi pubblici a pagamento fuori centro storico 57.207 57.207 

Posti in parcheggi pubblici a pagamento nel centro storico 18.951 18.951 

Impianti/colonnine per la gestione della segnaletica luminosa 3.569 3.580 

Nuovi impianti per la gestione della segnaletica luminosa 13 11 

Numero posti auto in esercizio (sosta su strada) 73.337 75.966 

Numero posti auto in esercizio (parcheggi di scambio) 12.294 13.767 
 
Fonte: elaborazioni DPC-DA su dati della Relazione al Rendiconto 2013 
 
 
Servizio illuminazione pubblica e servizi connessi 
 
Il servizio dell’Illuminazione pubblica e servizi connessi riguardano soprattutto le utenze elettriche erogate da 
ACEA, le manutenzioni per lavori di somma urgenza e la gestione dell’illuminazione pubblica. 
  
Di seguito si evidenziano i principali indicatori relativi al servizio. 
 
Tabella 25:  Indicatori relativi all’illuminazione pubblica e servizi connessi - Anni 2012 - 2013 
 

Indicatori  2012 2013 

Strade illuminate (km) 7.778 7.778 

Punti luce installati 211.105 211.105 

Autorizzazioni richieste per canalizzazioni pubblici servizi 24.506 28.785 

Autorizzazioni concesse per canalizzazioni pubblici servizi 20.035 27.482 

Metri lineari di aperture per canalizzazioni concessi 545.738 639.381 
 
Fonte: elaborazioni DPC-DA su dati della Relazione al Rendiconto 2013 
 
 
Servizio trasporti pubblici locali e servizi connessi 
 
Tale servizio gestisce le attività relative ad un sistema complesso che comprende pedonalità, trasporto pubblico e 
privato, sosta e parcheggi, sistemi per una mobilità sostenibile. 
 
Operano in stretto collegamento con l’Amministrazione apposite società: A.T.A.C. spa, Roma Metropolitane srl, 
Agenzia Roma Servizi per la Mobilità, Roma TPL s.c.ar.l.. 
  
Di seguito si riportano alcuni indicatori sul trasporto pubblico di linea e non di linea. 
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Tabella 26: Indicatori relativi al Trasporto Pubblico Locale di linea - Anni 2012 - 2013 
 

Indicatori  
TPL Superficie* TPL Metropolitana** TPL Ferrovia Metropolitana** 

2012 2013 2012 2013 2012 2013 

Linee 309 311 2 2 3 3 

Lunghezza linee (Km) 3.636 3.675 40 40 139 139 

Fermate 7.037 7.069 51 51 72 72 

Distanza media delle fermate (m) 394 394 n.d. n.d. n.d. n.d. 

Parco dei mezzi 2.281 2.447 83 89 88 101 

Vetture-Km  106.015.644 99.800.747 6.498.405 6.916.706 3.977.990 3.894.171 

Passeggeri trasportati (mln) 945 927 279 273 42 41 
* bus, tram e filobus  
** treni  
  
Fonte: elaborazioni DPC-DA di Roma Capitale su dati ATAC 
 
 
Tabella 27: Indicatori relativi al Trasporto Pubblico Locale non di linea - Anni 2012 - 2013 
 

Indicatori  2012 2013 

Numero licenze taxi  7.643 7.643 

Numero licenze noleggio vetture 1.025 1.003 

Numero licenze noleggio autobus 1.585 1.618 
 
Fonte: elaborazioni DPC-DA su dati della Relazione al Rendiconto 2013 
 
L’Amministrazione per attuare la Linea Strategica “Le Infrastrutture”, intende avviare il processo di revisione del 
Piano Strategico per la Mobilità sostenibile e degli strumenti di pianificazione della mobilità cittadina, quali: 
 

 il Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU); 
 i Piani Particolareggiati del Traffico (PPT); 
 il Programma Urbano della Mobilità (PUM); 
 il PRG relativamente alla normativa tecnica per l’attuazione degli interventi edilizi ed urbanistici nonché 

delle infrastrutture relative alla mobilità. 
 

Pertanto, avvierà interventi per: 
 

 restituire al Centro Storico della Città il ruolo di centro mondiale della creatività, dotato di un più 
innovativo ed efficiente sistema urbano di mobilità, nell’ottica di conservarne il patrimonio architettonico 
ed urbanistico armonizzandolo con le esigenze di una metropoli moderna; 

 individuare un’Area Metropolitana attrezzata, con una rete infrastrutturale di trasporto che garantisca i 
collegamenti quotidiani con la Città e costituisca l’interfaccia con la mobilità nazionale ed 
internazionale; 

 valorizzare la dimensione europea dell’Area Metropolitana, attraverso lo sviluppo e l’ammodernamento 
del sistema dei trasporti comunali, urbano ed extraurbano. 

 
Inoltre, realizzerà nuovi parcheggi a rotazione anche con investimenti privati e parcheggi pubblici di scambio, 
situati in prossimità di stazioni FS, metropolitane e mercati; promuoverà iniziative volte ad incrementare il 
trasporto privato a basso impatto ambientale; razionalizzerà le linee di trasporto pubblico locale. 
 
Infine, per il 2014 darà avvio al processo di efficientamento e risanamento di Atac, mediante la ridefinizione del 
contratto di servizio e l’adozione di costi standard. 

http://www.comune.roma.it/wps/portal/pcr?contentId=NEW427192&jp_pagecode=newsview.wp&ahew=contentId:jp_pagecode
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Servizio edilizia residenziale e pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare 
 
Roma Capitale ha un patrimonio immobiliare notevole, tra cui 966 residenze per assistenza alloggiativa e 
pertinenze, 42.455 abitazioni di edilizia residenziale e pertinenze e 598 beni ad uso non residenziale. 
 
Al fine di fronteggiare l’emergenza abitativa, Roma Capitale ha stipulato contratti di locazione con terzi mettendo 
a disposizione degli aventi diritto 4.801 abitazioni di edilizia residenziale e pertinenze condotti in affitto passivo. 
 
 
Servizio idrico integrato 
 
La gestione del servizio idrico integrato è un servizio pubblico locale privo di rilevanza economica, in quanto 
servizio pubblico essenziale per garantire l’accesso all’acqua per tutti.  
 
Il servizio è affidato alla società ACEA S.p.A. 
 
Di seguito si evidenziano i principali indicatori. 
 
 
Tabella 28: Indicatori relativi al Servizio idrico integrato - Anni 2012 - 2013 
 

Descrizione  2012 2013 

Rete fognaria in km (bianca) 287 287 

Rete fognaria in km (nera) 392 392 

Rete fognaria in km (mista) 3.932 3.932 

Allacci a fognatura esistenti al 31.12 128.271 130.055 

Manutenzione fognaria effettuata (metri lineari) 67.479 68.110 

Rete acquedotto in km 5.350 5.130 

Totale impianti elevatori 1.968 2.020 

Fossi colatori esistenti (metri lineari) 14.152 15.311 

Manutenzione fossi colatori (metri lineari) 3.241 3.816 

 
Fonte: elaborazioni DPC-DA su dati della Relazione al Rendiconto 2013 
 
 
Servizio smaltimento rifiuti 
 
Il Servizio in questione è quello maggiormente rilevante, in funzione del contratto di servizio con AMA S.p.a. per 
la raccolta dei rifiuti solidi urbani.  
 
Nel corso del 2013 è andata a regime la nuova disciplina relativa al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi. Il 
contratto di servizio smaltimento rifiuti evidenzia un incremento rispetto al 2012 determinato dagli aumenti di 
costo derivanti dalla chiusura della discarica di Malagrotta, dal trattamento e tritovagliatura dei rifiuti, dallo 
sviluppo del modello di raccolta differenziata e dalle dinamiche inflattive. 
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Tabella 29: Indicatori relativi a parchi e servizi per la tutela dell’ambiente - Anni 2012 - 2013 
 

Indicatori 2012 2013 

Totale Km piste ciclabili esistenti al 31 dicembre 254 254 

di cui Km piste ciclabili esistenti su strada 133 133 

di cui Km piste ciclabili esistenti nel verde 121 121 

Posti in parcheggi per biciclette in nodi di scambio 374 374 

Stazioni di bike sharing al 31 dicembre 29 29 

Rinnovo alberature 412 32 

Interventi di manutenzione delle piste ciclabili 192 27 

Superficie totale verde pubblico (ha) al 31.12 4.000 3.971 

Superficie verde attrezzato (ha) al 31.12 936 1.034 

Superficie di verde urbano (ha) al 31.12 186 201 

Interventi di manutenzione ordinaria per verde urbano 78.000 72.000 

Interventi di manutenzione straordinaria 840 840 

Alberi messi a dimora 1.830 1.158 

Alberi potati 9.500 6.400 

Alberi abbattuti 1.400 1.600 
 
Fonte: elaborazioni DPC-DA su dati della Relazione al Rendiconto 2013 
 
Relativamente alla Funzione riguardante la gestione del territorio e dell’ambiente, l’Amministrazione nel corso del 
2014 intende effettuare interventi afferenti a più Linee Strategiche: 
 

 avviare un processo di trasformazione urbana con lo scopo di migliorare l’offerta alloggiativa, connessa 
all’acquisto e/o costruzione di alloggi di Erp e di housing sociale per far fronte al fabbisogno di circa 1900 
nuclei familiari presenti nella graduatoria del Bando Casa. 
 

 svolgere attività che riguardano la pianificazione del territorio, delle reti di mobilità e delle infrastrutture, la 
pianificazione e riqualificazione delle aree di interesse pubblico, l'attuazione del Piano Regolatore 
Generale, il coordinamento territoriale, la riqualificazione di ambito urbano e il riuso del patrimonio 
pubblico, la progettazione ed attuazione degli ambiti di valorizzazione nella Città Storica, la qualità 
urbana e certificazione energetica/ambientale, le attività concernenti il condono edilizio, la gestione delle 
espropriazioni, dei permessi di costruire, dei procedimenti edilizi speciali e degli interventi di edilizia 
sociale, l'attuazione delle lottizzazioni convenzionate. 

 
 realizzare opere pubbliche con la finalità sia di garantire ed assicurare la funzionalità ed efficienza delle 

infrastrutture esistenti, sia di potenziare il settore delle infrastrutture destinate alla cittadinanza quali 
scuole, asili nido, centri anziani, centri culturali, impianti sportivi, strade. 

 
 riqualificare le aree verdi e di interesse storico archeologico; promuovere percorsi ciclabili e di Trekking 

urbano.  
 
Infine, una sfida per il 2014 sarà l’attuazione del Piano Strategico di AMA S.p.A e la ridefinizione del contratto di 
servizio per la raccolta dei rifiuti solidi urbani. 
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Funzioni nel settore sociale 

 
Servizio asili nido, servizi per l’infanzia e per minori 
 
Le strutture cui fa riferimento l’offerta educativa del Servizio Asili Nido, rivolta ai bambini di età compresa tra zero 
e tre anni, che in totale nel 2013 a Roma sono 75.854, costituiscono una rete pubblico/privata composta da: 

 nidi comunali, gestiti direttamente dall’Amministrazione; 
 sezioni ponte rivolte ai bambini dai 24 ai 36 mesi; 
 strutture educative private accreditate e convenzionate. 

 
Di seguito alcuni indicatori riferiti al servizio. 
 
Tabella 30: Indicatori relativi agli asili nido - Anni 2012 - 2013 
 

Indicatori  Anno educativo 
2012-2013 

Anno educativo 
2013-2014 

Numero nidi comunali 203 207 

Numero nidi convenzionati 221 219 

Capienza totale nidi comunali: numero posti 12.942 13.124 

Capienza totale nidi convenzionati: numero posti 7.683 7.516 

Capienza totale sezioni ponte: numero posti 720 700 

Numero bambini iscritti nei nidi comunali e nidi convenzionati  18.294 18.790 

Numero bambini inseriti nella lista d'attesa iniziale  8.623 9.328 

Numero bambini inseriti nella lista d'attesa finale 4.435 4.892 

Rapporto medio educatore-bambino 5 5 
 
Fonte: elaborazioni DPC-DA di Roma Capitale su dati della Relazione al Rendiconto 2013 e del Dip.to Servizi Educativi e Scolastici, Giovani 
e Pari Opportunità 
 
Oltre a questi tipi di servizi, l’Amministrazione offre altre tipologie di assistenza. Particolare attenzione meritano i 
Servizi per i Minori, per i quali si elencano di seguito alcuni indicatori.
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L’Amministrazione nel 2014, in attuazione della Linea Strategica “Le persone al centro”, avvierà la realizzazione 
di un nuovo centro diurno per malati di Alzheimer; un piano strategico finalizzato alla creazione di un sistema 
integrato dei servizi sociali e della salute; percorsi innovativi ed efficienti sull'assistenza domiciliare, 
sull'accoglienza e l'emergenza alloggiativa, sull'inclusione sociale; si farà carico dell’assistenza alle persone più 
deboli considerando anche le nuove fragilità e forme di disagio acuite dalla grave crisi economica in atto, in 
un’ottica di quadro organico che risponda ai bisogni dei cittadini e permetta loro di avere una buona qualità della 
vita e di godere dei diritti di cittadinanza. Inoltre, intende attivare un Centro di Primissima Accoglienza per la 
tempestiva identificazione dei minori rintracciati sul territorio comunale.  
 
 

Funzione nel campo dello sviluppo economico 

 
Servizio affissioni e pubblicità 
 
L’Amministrazione persegue le finalità connesse alla disciplina della pubblicità delle pubbliche affissioni e alla 
lotta all’abusivismo pubblicitario, attraverso l'applicazione del relativo Regolamento e la predisposizione del Piano 
Regolatore degli Impianti Pubblicitari e dei relativi Piani di Localizzazione.  
 
La gestione avviene mediante il rilascio di autorizzazioni all'esposizione pubblicitaria a carattere permanente e 
temporaneo, comprese le esposizioni pubblicitarie funzionali al restauro di monumenti o edifici. Il monitoraggio 
degli impianti pubblicitari avviene attraverso l'archivio informatico denominato Nuova Banca Dati, funzionale 
anche all'acquisizione delle entrate dovute all'Amministrazione in conseguenza dell'esposizione pubblicitaria. Il 
controllo sul territorio avviene, con il supporto della Polizia Locale, mediante l'irrogazione di sanzioni e/o la 
rimozione coattiva degli impianti pubblicitari installati abusivamente.  
 
Tabella 32:  Indicatori relativi al Servizio affissioni e pubblicità - Anni 2012 - 2013 
 

Indicatori  2012 2013 

Affissioni di manifesti - numero fogli 521.759 488.198 

Totale superficie per affissioni utilizzata (mq) 365.231 341.738 

Totale superficie per affissioni autorizzabili (mq) 22.000 22.000 

Affissioni abusive rilevate e rimosse (fogli) n.d. 25.000 

Affissioni abusive – numero fogli coperti n.d. 25.000 
 
Fonte: elaborazioni DPC-DA su dati della Relazione al Rendiconto 2013 
 
 
Servizio fiere, mercati e servizi connessi  
 
L’Amministrazione provvede alla gestione delle attività commerciali florovivaistiche svolte da grossisti e produttori 
del ramo all’interno della struttura mercatale. A tal fine, rilascia le previste concessioni per i posteggi, gestisce i 
relativi introiti concessori, sovraintende alla corretta attività mercatale, vigilando sulla stessa attraverso proprio 
personale e unità della Polizia Locale di Roma Capitale. 
 
Tabella 33:  Indicatori relativi al Servizio fiere e mercati - Anni 2012 - 2013 
 

Indicatori  2012 2013 

Numero mercati rionali su sede propria 69 70 

Numero mercati rionali su sede impropria 63 61 

Numero operatori attivi nei mercati su sede propria 2.955 3.025 

Posti disponibili per operatori nei mercati su sede propria 225 331 
 
Fonte: elaborazioni DPC-DA su dati della Relazione al Rendiconto 2013 
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Servizi relativi all’industria, commercio, artigianato e agricoltura 
 
L’Amministrazione attua gli adempimenti di carattere autorizzatorio di tutte le attività produttive - commerciali e 
artigianali. Più specificatamente, valorizza gli aspetti relativi allo sviluppo economico delle attività, anche 
avvalendosi di strumenti di pianificazione territoriale. 
 
Tabella 34:  Indicatori relativi al Servizio commercio, industria ed artigianato - Anni 2012 - 2013 
 

Indicatori  2012 2013 

Titoli autorizzativi permanenti (commerciali, ecc., comprese volture, trasferimenti, 
ampliamenti, ecc.) rilasciati 12.720 11.907 

Numero titoli autorizzativi temporanei (commerciali, artigianali,...) rilasciati 5.030 4.386 

Numero segnalazioni di abusivismo commerciale ricevute 5.849 5.773 

Numero provvedimenti adottati di revoca, chiusura, rimozione, ripristino 2.801 3.140 

Numero esercizi commerciali (comprese somministrazioni) non ricadenti nei mercati rionali 124.919 122.666 

Numero esercizi commerciali (comprese somministrazioni) ricadenti nei mercati rionali 6.558 6.487 
 
Fonte: elaborazioni DPC-DA su dati della Relazione al Rendiconto 2013 
 

L’Amministrazione nel 2014, in attuazione della Linea Strategica “Roma Produttiva”, promuoverà piani di sviluppo 
locale e corsi di formazione professionale, mediante la gestione di fondi erogati da enti e dalla comunità europea, 
per formare ed inserire nel mondo del lavoro figure professionali con specifiche attitudini e specializzazioni. 
Valorizzerà le attività produttive e artigianali, favorendo azioni per lo sviluppo. Definirà il Piano di localizzazione 
del commercio su area pubblica. Svolgerà interventi volti alla riqualificazione e ammodernamento della rete dei 
mercati rionali e l’ampliamento dell’offerta commerciale garantendo all’utenza (operatori di settore e consumatori) 
un servizio più adeguato tramite una rete tra le diverse strutture annonarie. Redigerà il nuovo Piano Regolatore 
degli impianti e mezzi pubblicitari. 
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4.2 Analisi del contesto interno 
 
L’analisi del contesto interno parte dalle principali informazioni relative alle  “Funzioni generali di Amministrazione, 
gestione e controllo” ed ai collegati servizi. 
 
Gli ulteriori elementi informativi relativi ad altre funzioni trovano esplicitazione nel capitolo 3 denominato “Identità” 
volto ad illustrare le  caratteristiche dell’Ente. 
 
 
 
Funzioni generali di Amministrazione, gestione e controllo 

La funzione comprende al suo interno i servizi che svolgono attività generale di Amministrazione, di gestione e di 
controllo, di seguito riportati: 
 

 Servizio organi istituzionali, partecipazione e decentramento 
 Servizio segreteria generale, personale e organizzazione 
 Servizio gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione 
 Servizio gestione delle entrate tributarie e sevizi fiscali 
 Servizio gestione dei beni demaniali e patrimoniali 
 Servizio ufficio tecnico 
 Servizio anagrafe e stato civile, elettorale, leva e servizio statistico 
 Altri servizi generali 

 
I servizi ritenuti maggiormente rilevanti ai fini della realizzazione della Linea Strategica denominata “Qualità 
dell’azione amministrativa” sono di seguito illustrati. 

 
 
Servizio gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 
 
Il reperimento delle risorse tributarie è finalizzato a raggiungere l'equilibrio economico di bilancio. 

L’Amministrazione annualmente procede all'analisi della normativa tributaria, allo studio delle possibilità esistenti 
e dei riflessi conseguenti sul territorio, sia in termini di impatto con la cittadinanza che di gettito atteso nel rispetto 
degli equilibri di bilancio. 
 
Pertanto, il servizio risulta essere un elemento chiave per l’Amministrazione, ai fini di assicurare una maggiore 
equità fiscale a favore delle categorie più deboli. 
 
L’Amministrazione ai fini dell’attuazione del servizio ha il compito di disciplinare, semplificare e razionalizzare i 
procedimenti di liquidazione, accertamento, riscossione, contenzioso, determinazione e applicazione delle 
sanzioni relativamente ai tributi di propria competenza.  
In particolare, si evidenzia l’importanza della gestione dei tributi, quali: 

 imposta municipale propria (IMU); 
 tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES); 
 contributo di soggiorno; 
 occupazione del suolo pubblico (OSP) e del relativo canone (COSAP). 
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Di seguito si indicano i principali indicatori che rappresentano tale servizio. 

Tabella 35: Indicatori relativi ai tributi - Anni 2012 - 2013 

Indicatori 2012 2013 

Numero unità immobiliari - IMU 2.660.000 2.637.000 

Numero Posizioni al 31.12 - IMU 1.730.000 1.100.000 

Proventi prima abitazione (mln di Euro) - IMU 565,2 62,2 

Proventi altri fabbricati (mln di Euro) - IMU 1.003,9 1.275,2 

Numero Controlli antievasione - ICI 54.490 46.812 

Proventi (mln di Euro) – Contributo di Soggiorno 50,8 55,3 

Numero unità ricettive – Contributo di Soggiorno 5.497 4.883 

 
Fonte: elaborazioni DPC-DA su dati della Relazione al Rendiconto 2013 
 
Nel corso del 2014, l’Amministrazione potenzierà le attività di lotta all’evasione e di recupero delle somme 
accertate e non riscosse; migliorerà la gestione delle entrate in termini di semplificazione delle procedure e di 
integrazione di Banche Dati; assicurerà la massima trasparenza ed informazione al contribuente.  
 

Servizio gestione dei beni demaniali e patrimoniali 

L’Amministrazione ha il compito di migliorare la gestione delle disponibilità patrimoniali e conseguire maggior 
rendimento dei cespiti immobiliari. 
 
Le risorse patrimoniali rappresentano una parte significativa delle complessive risorse a disposizione dell’Ente e 
concorrono al raggiungimento delle finalità istituzionali.  
 
Di seguito i principali indicatori. 

 

Tabella 36: Indicatori relativi al Patrimonio - Anni 2012 - 2013 

Indicatori 2012 2013 

Totale unità immobiliari inventariate ex art.230 TUEL 55.000 60.000 

Unità immobiliari alienate nell’anno 397 96 

Patrimonio comunale in gestione a terzi - unità 29.395 30.159 

 
Fonte: elaborazioni DPC-DA su dati della Relazione al Rendiconto 2013 
 
 
Nel corso del 2014, l’Amministrazione continuerà le attività di ricognizione dei beni patrimoniali e 
l’implementazione delle registrazioni con inserimento negli elenchi pubblicati sul sito istituzionale delle aree di 
pubblico transito e dei beni ad uso istituzionale; provvederà alla regolamentazione delle procedure per 
l’assegnazione dei beni confiscati in applicazione delle norme antimafia; proseguirà il processo di alienazione del 
patrimonio immobiliare, di riduzione dei fitti passivi, di realizzazione del Progetto Campidoglio2 in coerenza con il 
Piano di Rientro. A tal proposito, sul sito istituzionale, è possibile consultare l’elenco dei fitti passivi degli immobili 
pari a 57,2 milioni di euro l’anno, di cui 33,7 per gli uffici centrali (link: Affitti passivi). 

http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/affitti_passivi2.pdf
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Servizio anagrafe e stato civile, elettorale, leva e servizio statistico  

Roma Capitale svolge tutte le attività relative ai servizi dello Stato delegati ai Comuni in materia di anagrafe e 
stato civile, elettorale, leva e statistica.  
 
Nel dettaglio, il servizio anagrafe e stato civile è svolto sia a livello centrale che a livello territoriale, nei confronti di 
oltre 3.800.000 cittadini residenti e non residenti. 
 
Di seguito si evidenziano i principali indicatori per gli anni 2012-2013, specificando nel dettaglio l’attività centrale 
e quella territoriale. 

Tabella 37: Indicatori relativi al servizio anagrafe e stato civile a livello centrale e leva militare - Anni 2012 
- 2013 

Indicatori 2012 2013 

Totale certificati anagrafici e di stato civile rilasciati 129.465 184.637 

Cambio di residenza 41.326 34.000 

Certificati chiesti per corrispondenza da Enti pubblici e rilasciati 64.941 70.296 

Certificati richiesti per corrispondenza da cittadini e rilasciati 16.000 12.270 

Denunce di nascita 4.024 3.571 

Denunce di morte 26.330 32.023 

Denunce di adozione 1.357 1.327 

Celebrazioni matrimonio civili 3.982 3.412 

Concessioni cittadinanza 2.787 2.404 

Archiviazioni pratiche di carte di identità rilasciate dai municipi 300.000 350.000 

Annotazioni sui registri di stato civile 91.071 68.622 

Iscritti lista di leva al 31.12 17.895 14.968 

 
Fonte: elaborazioni DPC-DA su dati della Relazione al Rendiconto 2013 

Tabella 38: Indicatori relativi al servizio anagrafe e stato civile a livello territoriale - Anno 2013 

Municipio 
Atti a vista e non  

(certificati nascita, residenza, carte identità, 
autentiche, atti notori) 

 
Municipio 1  200.725  

Municipio 2  157.900 

Municipio 3  122.087 

Municipio 4  93.493 

Municipio 5  193.727 

Municipio 6  127.679 

Municipio 7  189.278 

Municipio 8  77.439 

Municipio 9  101.996 

Municipio 10  132.896 

Municipio 11  101.238 

Municipio 12  63.922 

Municipio 13  74.429 

Municipio 14  105.115 

Municipio 15  60.341  

 
Fonte: elaborazioni DPC-DA su dati della Relazione al Rendiconto 2013 
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Il servizio elettorale ha il compito di: 
 

 tenuta ed aggiornamento delle liste elettorali, generali e sezionali;  
 tenuta ed aggiornamento delle liste elettorali aggiunte;  
 aggiornamento delle tessere elettorali personali;  
 ripartizione del territorio comunale in sezioni elettorali;  
 assistenza alle commissioni elettorali e comunali;  
 tenuta ed aggiornamento dell'albo degli scrutatori;  
 aggiornamento dell'albo dei presidenti di seggio;  
 tenuta ed aggiornamento dell'albo dei giudici popolari di corte di assise e di corte di assise di appello;  
 organizzazione delle consultazioni elettorali e referendarie;  
 rilascio di certificazioni. 

 
Di seguito si evidenziano i principali indicatori per gli anni 2012-2013 

Tabella 39: Indicatori relativi al servizio elettorale- Anni 2012- 2013 

Indicatori 2012 2013 

Iscrizione alle liste elettorali al 31.12 2.368.116 2.371.115 

Aggiornamenti delle liste elettorali 222.846 274.143 

Certificazioni 315.061 561.923 

 
Fonte: elaborazioni DPC-DA su dati della Relazione al Rendiconto 2013 
 
L’Amministrazione nel 2014 avvierà tutte le attività volte alla semplificazione e all’efficientamento delle procedure 
di rilascio dei certificati e di prenotazione agli sportelli tramite App, favorendo l’eliminazione delle code. Inoltre, 
nell’ambito delle iniziative di miglioramento dei servizi alla cittadinanza, l’Amministrazione in via sperimentale 
intende ampliare l’orario di apertura degli sportelli demografici municipali per offrire all’utenza un’ampia 
disponibilità che consenta un accesso diffuso ai servizi compatibilmente con le personali esigenze lavorative e 
familiari.  
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 Tabella 40: Schema logico della declinazione degli obiettivi strategici in progetti  

Linea 
Strategica Obiettivo Strategico Progetto Strutture coinvolte 

Le Persone al 
centro 

Attuare il ciclo dei rifiuti: 
raccolta, riciclo e riuso Piano Rifiuti Dip Tutela Ambientale - Protezione Civile 

Municipio  III (ex IV) 

La Città delle bambine e 
dei bambini 

Sistema integrato dei servizi educativi e 
scolastici 

Dip Servizi Educativi e Scolastici 
Municipio  III (ex IV) 
Municipio  XIII (ex XVIII) 

La Città plurale Promozione dell'integrazione e delle Pari 
Opportunità 

Dip Servizi Educativi e Scolastici 
Municipio  III (ex IV) 

La Protezione civile Interventi strutturali e di monitoraggio per 
garantire la sicurezza del territorio Dip Tutela Ambientale - Protezione Civile 

La qualità dell'ambiente 
e la sfida della 
sostenibilità 

Tutela del verde urbano, qualità ambientale e 
salvaguardia delle biodiversità 

Dip Promozione Sviluppo e Riqualificazione Periferie 
Dip Tutela Ambientale - Protezione Civile 
Direzione Esecutiva 
Municipio  I (ex I e XVII) 
Municipio  III (ex IV) 

Le giovani generazioni - 
un Comune al servizio di 
chi cerca lavoro 

Promozione della creatività giovanile Dip Servizi Educativi e Scolastici 

Lo sport al servizio del 
benessere dei Romani Sviluppo e Promozione dello Sport Dip Sport e Qualità della Vita 

Municipio  III (ex IV) 
Roma non deve avere 
più paura 

Interventi volti a contrastare il degrado e a 
favorire l'integrazione sociale 

Gabinetto del Sindaco 
Ufficio Sicurezza 

Servizi sociali forti per le 
persone deboli 

Sistema integrato dei Servizi Sociali e della 
Salute 

Dip Politiche Sociali 
Municipio  II (ex II e III) 
Municipio  III (ex IV) 
Municipio  IV (ex V) 

Roma 
produttiva 

Agricoltura e 
Agroalimentare 

Sostegno alle aziende agricole presenti sul 
territorio 

Dip Patrimonio - Sviluppo e Valorizzazione 
Dip Tutela Ambientale - Protezione Civile 

Distretti dell'innovazione, 
dello sviluppo e della 
conoscenza 

Supporto alla nascita ed allo sviluppo di 
nuove iniziative imprenditoriali Municipio  III (ex IV) 

Il Turismo Sviluppo dell’Offerta turistica Dip Promozione del Turismo e della Moda 

Le Politiche culturali 

Conservazione e valorizzazione del 
patrimonio artistico, monumentale ed 
archeologico 

Sovrintendenza Capitolina 

Ufficio dell’Assemblea Capitolina 

Promozione di nuove iniziative culturali 
Gabinetto del Sindaco 
Sovrintendenza Capitolina 
Dip Mobilità e Trasporti 

Una città che cresce e 
attrae Sviluppo economico locale 

Dip Mobilità e Trasporti 
Dip Svil economico att produttive 
Municipio  XII (ex XVI) 
Sovrintendenza Capitolina 

Le Infrastrutture Garantire il diritto alla 
mobilità cittadina 

Mobilità sostenibile - Interventi di 
pianificazione, manutenzione e sviluppo delle 
infrastrutture stradali 

Dip Mobilità e Trasporti 
Dip Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana 
Direzione Esecutiva 
Municipio  III (ex IV) 

Mobilità sostenibile: Piano metropolitane Dip Mobilità e Trasporti 
Mobilità sostenibile: trasporto privato a basso 
impatto ambientale 

Dip Mobilità e Trasporti 
Dip Tutela Ambientale - Protezione Civile 

Mobilità sostenibile: trasporto pubblico di 
superficie Dip Mobilità e Trasporti 

La 
Trasformazione 
urbana 

Condono e Lotta 
all’abusivismo Condono edilizio Dip programmazione  e attuazione urbanistica 

Il Decoro urbano per una 
città ordinata e più bella Interventi di ripristino del decoro urbano 

Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale 
Dip Svil economico att produttive 
Gabinetto del Sindaco 

Il Patrimonio comunale 

Interventi di manutenzione e sviluppo del 
patrimonio cittadino 

Dip Patrimonio - Sviluppo e Valorizzazione 
Dip Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana 
Municipio  I (ex I e XVII) 
Municipio  II (ex II e III) 
Municipio  XV (ex XX) 

Valorizzazione e messa a reddito del 
patrimonio immobiliare di Roma Capitale 

Dip Patrimonio - Sviluppo e Valorizzazione 
Dip Tutela Ambientale - Protezione Civile 
Sovrintendenza Capitolina 

Investire nelle periferie Recupero e riqualificazione delle aree 
periferiche 

Dip programmazione  e attuazione urbanistica 
Dip Promozione Sviluppo e Riqualificazione Periferie 
Dip Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana 

La Città storica, l'Appia 
Antica e il progetto Fori 

Riqualificazione del centro storico e della 
Città storica 

Dip programmazione  e attuazione urbanistica 
Dip Svil economico att produttive 
Dip Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana 

La Strategia della 
rigenerazione urbana 

Rigenerazione urbana: gestione e sviluppo 
del PRG Dip programmazione  e attuazione urbanistica 

Le Emergenze abitative Assistenza alloggiativa Dip Politiche abitative 
Piano casa di Roma Capitale Dip Promozione Sviluppo e Riqualificazione Periferie 
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Fonte: elaborazioni DPC-DA  

Linea 
Strategica Obiettivo Strategico Progetto Strutture coinvolte 

Qualità 
dell'azione 

amministrativa 

Aziende efficienti Ridefinizione del sistema di governance 
delle Aziende partecipate 

Dip Mobilità e Trasporti 
Dip Cultura  
Dip Partecipazioni Gruppo Roma Capitale 
Dip Svil economico att produttive 
Dip Tutela Ambientale - Protezione Civile 
Ragioneria Generale 
Sovrintendenza Capitolina 

Efficienza, qualità della 
spesa, eliminare gli 
sprechi 
 

Attività corrente attesa 

Dip Cultura  
Dip Sport e Qualità della Vita 
Dip Sviluppo Economico Attività Produttive 

Dip Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana 

Direzione Esecutiva 
Municipio XV (ex XX) 
Ragioneria Generale 
Segretariato – Direttore Generale 

Efficientamento del ciclo di riscossione 
delle entrate e razionalizzazione e 
contenimento della spesa 

Avvocatura Capitolina 
Dip Mobilità e Trasporti 
Dip Cultura  
Dip Patrimonio - Sviluppo e Valorizzazione 
Dip Razionalizzazione della Spesa 
Dip programmazione  e attuazione urbanistica 
Dip Promozione del Turismo e della Moda 
Dip Risorse Economiche 
Dip Servizi Educativi e Scolastici 
Dip Sport e Qualità della Vita 
Dip Sviluppo Economico Attività Produttive 
Dip Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana 
Gabinetto del Sindaco 
Municipio I (ex I e XVII) 
Municipio  VI (ex VIII) 
Municipio XV (ex XX) 

Progetto di Ente n. 3  Efficienza e 
razionalizzazione della spesa Tutte le strutture 

Interventi di innovazione 
organizzativa, tecnologica 
e gestionale 

Infrastrutture tecnologiche e sistemi 
informativi 

Dip Innovazione Tecnologica 

Ragioneria Generale 

Trasparenza, anticorruzione e qualità 
dell'azione amministrativa 

Dip Mobilità e Trasporti 
Dip Comunicazione 
Dip Partecipazioni Gruppo Roma Capitale 
Dip Patrimonio - Sviluppo e Valorizzazione 
Dip Risorse Umane 
Dip programmazione  e attuazione urbanistica 
Dip Sviluppo Economico Attività Produttive 
Dip Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana 
Direzione Esecutiva 
Gabinetto del Sindaco 
Municipio  VI (ex VIII) 

Progetto di Ente n. 1 - completamento e 
messa a regime del modello di gestione 
del ciclo della programmazione e controllo 
di Roma capitale-sistema d’integrazione 
dei controlli interni 

Tutte le strutture 

Progetto di Ente n. 2 - e-government - 
dematerializzazione Tutte le strutture 

Progetto di Ente n. 4 - trasparenza e 
integrità – accessibilità e qualità dei 
servizi 

Tutte le strutture 

Progetto di Ente n. 5 - miglioramento del 
ciclo della riscossione e del recupero 
dell'evasione delle entrate di Roma 
Capitale 

Tutte le strutture 

Valorizzazione delle 
Risorse Umane 

Riorganizzazione e valorizzazione delle 
Risorse Umane 

Dip Risorse Economiche 
Dip Risorse Umane 
Municipio  VI (ex VIII) 
Municipio  VIII (ex XI) 
Segretariato – Direttore Generale 
Ufficio dell’Assemblea Capitolina 
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Tabella 41: Schema logico della declinazione dei settori di intervento in progetti 

Fonte: elaborazioni DPC-DA  
 
 

Settore di Intervento Descrizione Progetto 

Attività istituzionale ed interventi di razionalizzazione ed 
ottimizzazione delle risorse economiche e patrimoniali, dei 

processi e dei sistemi 

Attività corrente attesa 
Infrastrutture tecnologiche e sistemi informativi 
Interventi di manutenzione e sviluppo del patrimonio cittadino 
Progetto di Ente n. 1 - Completamento e messa a regime del modello di gestione del 
Ciclo della programmazione e controllo di Roma Capitale-Sistema  
Progetto di Ente n. 2 - E-government - dematerializzazione 
Progetto di Ente n. 3 - Efficienza e razionalizzazione della spesa 
Progetto di Ente n. 4 - Trasparenza e Integrità  Accessibilità e qualità dei servizi 
Progetto di Ente n. 5 - Miglioramento del ciclo della riscossione e del recupero 
dell'evasione delle entrate di Roma Capitale 
Ridefinizione del sistema di governance delle Aziende partecipate 
Riorganizzazione e valorizzazione delle risorse umane 
Sviluppo economico locale 
Trasparenza, anticorruzione e qualità dell'azione amministrativa 
Valorizzazione e messa a reddito del patrimonio immobiliare di Roma Capitale 
Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa 

Beni e attività culturali Conservazione e valorizzazione del patrimonio artistico, monumentale ed archeologico 
Promozione di nuove iniziative culturali 

Economia e attività produttive 

Sostegno alle aziende agricole presenti sul territorio 
Supporto alla nascita ed allo sviluppo di nuove iniziative imprenditoriali 
Sviluppo dell'offerta turistica 
Sviluppo economico locale 

Protezione e tutela del territorio e dell'ambiente 

Interventi strutturali e di monitoraggio per garantire la sicurezza del territorio 
Mobilità sostenibile: trasporto privato a basso impatto ambientale 
Piano Rifiuti 
Sostegno alle aziende agricole presenti sul territorio 
Tutela del verde urbano, qualità ambientale e salvaguardia delle biodiversità 

Servizi alla persona, alla famiglia e alla comunità 

Assistenza alloggiativa 
Promozione della creatività giovanile 
Promozione dell'integrazione e delle Pari Opportunità 
Sistema integrato dei servizi educativi e scolastici 
Sistema integrato dei Servizi Sociali e della Salute 
Sviluppo e Promozione dello Sport 
Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa 

Sicurezza e coesione sociale Interventi di ripristino del decoro urbano 
Interventi volti a contrastare il degrado e a favorire l'integrazione sociale 

Sviluppo e manutenzione delle infrastrutture per la mobilità, la 
sicurezza e l'efficienza energetica 

Attività corrente attesa 
Interventi di manutenzione e sviluppo del patrimonio cittadino 
Mobilità sostenibile - Interventi di pianificazione, manutenzione e sviluppo delle 
infrastrutture stradali 
Mobilità sostenibile: Piano metropolitane 
Mobilità sostenibile: trasporto privato a basso impatto ambientale 
Mobilità sostenibile: trasporto pubblico di superficie 
Ridefinizione del sistema di governance delle Aziende partecipate 

Urbanistica e sviluppo delle aree periferiche 

Condono edilizio 
Interventi di ripristino del decoro urbano 
Piano casa di Roma Capitale 
Recupero e riqualificazione delle aree periferiche 
Rigenerazione urbana: gestione e sviluppo del PRG 
Riqualificazione del centro storico e della Città storica 
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Tali Progetti, collocati all’interno della sezione 3 del P.E.G. 2014-2016 al quale si rimanda per ulteriori dettagli, 
sono articolati in obiettivi per la realizzazione di ciascuno dei quali è prevista l’individuazione di una Struttura 
responsabile del raggiungimento del risultato atteso previsto e di altre coinvolte in qualità di concorrenti. 
Sinteticamente i Progetti di Ente sono articolati in: 
 
Progetto di Ente n.1 “Completamento e messa a regime del modello di gestione del Ciclo della programmazione 
e controllo di Roma Capitale- Sistema d’integrazione dei controlli interni” finalizzato a realizzare, nel breve-medio 
periodo, gli strumenti a supporto di un Sistema unico e integrato di pianificazione e controllo, attraverso:  

- l'individuazione dei costi sostenuti per ogni attività svolta; 
- la definizione di una banca dati unica di indicatori cui far riferimento per il monitoraggio delle attività 

dell'Ente;  
- definizione del modello, degli strumenti e dei flussi informativi per la realizzazione di un cruscotto 

strategico/direzionale focalizzato sui Municipi; 
- l'ottimizzazione della distribuzione del personale nelle Strutture; 
- la definizione degli ambiti di competenza delle Strutture, alla luce delle nuove funzioni attribuite a Roma 

Capitale e alla Città Metropolitana. 
 
Progetto di Ente n. 2 “E-government – dematerializzazione” finalizzato a incrementare l’efficienza dei processi 
gestionali e i livelli di trasparenza e accessibilità dei servizi, tramite l’utilizzo di strumenti e tecnologie informatiche 
e telematiche, attraverso: 

- l’aumento del numero delle Determinazioni Dirigenziali prodotte digitalmente (DDD) e della 
documentazione gestita elettronicamente (GED); 

- l’ottimizzazione ed efficientamento della gestione, della conservazione e della ricerca dei documenti 
dell'Amministrazione; 

- la progressiva informatizzazione della modulistica utile per la gestione delle richieste/autorizzazioni delle 
assenze del personale capitolino; 

- l’efficientamento delle gare ad evidenza pubblica attraverso l'attivazione di un portale dedicato sulla 
intranet istituzionale. 

 
Progetto di Ente n. 3 “Efficienza e razionalizzazione” finalizzato a realizzare interventi di razionalizzazione della 
spesa, in attuazione della Deliberazione della G.C. n. 18 del 29.01.2014 "Interventi per la razionalizzazione e il 
contenimento della spesa di Roma Capitale – Piano delle attività 2014-2016", attraverso: 

- la riduzione delle spese per fitti passivi; 
- la razionalizzazione del servizio economale e la riduzione delle relative spese; 
- la riduzione delle spese per il consumo di carta; 
- la realizzazione della banca dati unica dei beni mobili durevoli dell'Amministrazione propedeutica alla 

realizzazione dell'inventario informatizzato. 
 
Progetto di Ente n. 4 “Trasparenza e Integrità – Accessibilità e qualità dei servizi” finalizzato all'attuazione degli 
interventi previsti dal "Piano triennale di prevenzione della corruzione e Programma triennale della trasparenza e 
dell'integrità" ed ulteriori interventi che favoriscano lo sviluppo dei livelli di trasparenza dell'azione amministrativa. 
 
Progetto di Ente n. 5 “Miglioramento del ciclo della riscossione e del recupero dell'evasione delle entrate di Roma 
Capitale” finalizzato all'ampliamento del sistema multicanale dei pagamenti on line a nuovi servizi al fine di 
rendere più efficiente la gestione contabile, migliorare il ciclo debito/credito e semplificare gli adempimenti a 
carico dei cittadini e delle imprese. Completamento e messa a regime degli strumenti per migliorare il ciclo della 
riscossione e rendere più efficace l’azione di contrasto all’evasione. 
 
La pianificazione gestionale dell’ente, quest’anno, si caratterizza per l’ampliamento della gamma di obiettivi 
gestionali con aree di risultato trasversali da attribuire alla generalità delle Strutture dell’Amministrazione. In 
particolare nella sezione 4 del P.E.G. troviamo obiettivi trasversali collegati: 
 

 alla valorizzazione delle risorse umane; 
 

 alle problematiche di bilancio e finanza pubblica che caratterizzano la gestione, prevedendo obiettivi di 
ottimizzazione della spesa e dei costi per tutte le Strutture dell’Amministrazione, in coerenza con quanto 
previsto nel Piano triennale per la riduzione del disavanzo e per il riequilibrio strutturale del bilancio di 
Roma Capitale; 
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 al miglioramento della gestione delle Entrate Tributarie derivanti da CIP ed extra-tributarie derivanti da 
COSAP in vista dell’attuazione dei principi contabili in materia di armonizzazione dei bilanci; 
 

 alle iniziative necessarie a garantire un adeguato livello di trasparenza ed a prevenire fenomeni di 
corruzione. I dirigenti dovranno adempiere agli obblighi di legge, previsti dalla normativa 
sull’anticorruzione e trasparenza come capacità manageriali (compliance normativa), che verranno 
inoltre, considerate nel sistema di misurazione e valutazione – comportamenti organizzativi. 
 

Per un maggior dettaglio del cascading degli obiettivi presenti all’interno dei documenti di programmazione si 
rimanda al seguente link: Amministrazione Trasparente/Performance/Piano Esecutivo di Gestione 2014-2016. 
  
A chiusura del ciclo di gestione della performance di Roma Capitale sarà redatta la Relazione sulla performance 
che darà riscontro degli impegni assunti nel presente Piano relativamente ai risultati da raggiungere nel corso 
dell’anno. 

 
  

La declinazione dei progetti in macro-obiettivi 
 
L’Alta Direzione, a partire dal 2011, ha avviato un percorso finalizzato al miglioramento dell’efficienza della 
macchina amministrativa e dell’efficacia delle funzioni in un’ottica di trasparenza e razionalizzazione delle risorse.  

In tale contesto, si pone particolare attenzione al progetto di Ente n.1, che ha introdotto come elemento 
innovativo la creazione di un Sistema Unico e Integrato di Pianificazione e Controllo, all’interno 
dell’Amministrazione, attraverso l’utilizzo del sistema ERP (Enterprice-Resource-Planning)  SAP. 

Con tale sistema, Roma Capitale si pone l’obiettivo di migliorare i livelli di Performance. 

In particolare, l’articolazione del modello di programmazione presente nel nuovo sistema informativo SAP non 
trova ancora completa rappresentazione nei documenti di programmazione dell’Ente, sopra indicati, ma risulta 
essere un elemento chiave per comprendere l’evoluzione delle logiche sottese all’illustrazione dell’intero Ciclo 
della Performance dell’anno in corso. 

L’architettura volta a rappresentare la visione strategica e le relative scelte politico-istituzionali, nonché l’esercizio 
delle funzioni tipiche dell’Ente, ha richiesto la definizione di macro-aggregati, denominati Macro-Obiettivi; questi 
declinano i progetti che riguardano una stessa area funzionale, quale espressione delle priorità e delle finalità in 
prospettiva pluriennale volte ad adempiere alla missione istituzionale dell'Ente e al soddisfacimento dei bisogni 
dei cittadini alla cui realizzazione concorrono più strutture dell’Amministrazione. 

A ciascuno dei Macro-Obiettivi sono collegati, di anno in anno, uno o più obiettivi gestionali che servono ad 
attuare le strategie ed ad implementare le politiche dell'Amministrazione, in un'ottica di pianificazione triennale. 

Inoltre, i settori di intervento non vengono più rappresentati come livelli dell’Albero della Performance in termini di 
aggregatori di più progetti, ma vengono considerati come elementi qualificanti degli stessi. 

http://www.comune.roma.it/wps/portal/pcr?jp_pagecode=dpcda_peg_2014.wp&ahew=jp_pagecode
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Tabella 42: Schema logico della declinazione dei progetti in macro-obiettivi  

Descrizione Progetto Descrizione Macrobiettivo N. Obiettivi 
Gestionali 

Ridefinizione del sistema di governance delle 
Aziende partecipate Riassetto delle aziende in house 19 

Attività corrente attesa Razionalizzazione e reingegnerizzazione dei processi finalizzata al miglioramento degli standard 
di servizi erogati 30 

Efficientamento del ciclo di riscossione delle 
entrate e razionalizzazione e contenimento 
della spesa 

Miglioramento nella gestione delle entrate 21 

Razionalizzazione della spesa per beni e servizi  15 

Infrastrutture tecnologiche e sistemi informativi Implementazione di nuovi servizi informatici rivolti a cittadini ed imprese 5 

Trasparenza, anticorruzione e qualità 
dell'azione amministrativa 

Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e attuazione della Trasparenza 13 

La macchina Amministrativa a servizio di cittadini ed imprese 5 

Riorganizzazione e valorizzazione delle 
risorse umane Riorganizzazione e valorizzazione delle risorse umane 24 

Piano Rifiuti Incrementare la raccolta, il riciclo e il riuso 2 

Sistema integrato dei servizi educativi e 
scolastici Ampliamento dell'offerta di prestazioni finalizzata al miglioramento dei servizi educativi e scolastici 4 

Promozione dell'integrazione e delle Pari 
Opportunità 

Migliorare l'integrazione interculturale 1 

Promozione di una cultura di genere in città 1 

Interventi strutturali e di monitoraggio per 
garantire la sicurezza del territorio Ottimizzazione degli interventi a tutela del territorio 1 

Tutela del verde urbano, qualità ambientale e 
salvaguardia delle biodiversità 

Promozione della salvaguardia degli animali 1 

Realizzazione di interventi di contrasto dell'inquinamento 2 

Valorizzazione e tutela del verde cittadino 5 

Promozione della creatività giovanile Facilitare l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro 1 

Sviluppo e Promozione dello Sport Incrementare e diffondere la Cultura dello Sport  4 

Interventi volti a contrastare il degrado e a 
favorire l'integrazione sociale Arginare fenomeni di disagio sociale e criminosi in espansione 6 

Sistema integrato dei Servizi Sociali e della 
Salute Promuovere un Nuovo modello di Welfare locale integrato 12 

Sostegno alle aziende agricole presenti sul 
territorio Implementazione delle attività agricole e sviluppo della filiera agro-alimentare 2 

Supporto alla nascita ed allo sviluppo di nuove 
iniziative imprenditoriali Avvio di un nuovo sistema imprenditoriale 1 

Sviluppo dell'offerta turistica Valorizzazione e rilancio di ogni forma di sviluppo del turismo 5 

Conservazione e valorizzazione del 
patrimonio artistico, monumentale ed 
archeologico 

Avvio dei progetti di valorizzazione e riqualificazione del patrimonio esistente 23 

Riassetto organizzativo/gestionale del sistema di erogazione delle prestazioni 3 

Promozione di nuove iniziative culturali 
Avvio di attività divulgative e formative sperimentali 3 

Rilancio degli eventi culturali e degli spazi museali e teatrali 5 

Sviluppo economico locale 

Nuovo sostegno ai settori produttivi 6 

Redazione di un piano di riordino e sviluppo delle attività commerciali 6 

Sviluppo di nuove iniziative di formazione professionale 3 

Mobilità sostenibile - Interventi di 
pianificazione, manutenzione e sviluppo delle 
infrastrutture stradali 

La manutenzione ordinaria e straordinaria delle sedi stradali 5 

La rete di parcheggi 4 

Piano Generale Traffico Urbano 4 

Mobilità sostenibile: Piano metropolitane Ottimizzazione dei servizi di trasporto Metro 3 

Mobilità sostenibile: trasporto privato a basso 
impatto ambientale 

Piano per la ciclabilità 1 

Piano per la pedonalità 1 

Prosecuzione dei progetti di sharing e incentivazione del trasporto privato a basso impatto 2 

Mobilità sostenibile: trasporto pubblico di 
superficie 

Miglioramento del servizio di TPL 3 

Miglioramento del servizio di TPL non di linea 1 

Revisione dei meccanismi di accesso e sosta regolamentata 2 

Condono edilizio Contrasto all'abusivismo edilizio 1 

Interventi di ripristino del decoro urbano Contrasto al degrado urbano ed ai fenomeni di abusivismo 25 

Fonte: elaborazioni DPC-DA 
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Descrizione Progetto Descrizione Macrobiettivo N. obiettivi 
Gestionali 

Interventi di manutenzione e sviluppo del 
patrimonio cittadino 

I cantieri per lo sviluppo 2 

Interventi di miglioramento della rete fognaria 3 

Manutenzione del patrimonio comunale 7 
Valorizzazione e messa a reddito del 
patrimonio immobiliare di Roma Capitale Valorizzazione di aree e fabbricati di proprietà comunali 8 

Recupero e riqualificazione delle aree 
periferiche 

Avvio di programmi per il recupero di aree caratterizzate da edilizia spontanea in periferia 1 

I nuovi interventi di edilizia sociale 1 

Programmi di intervento per il recupero delle aree periferiche 10 
Riqualificazione del centro storico e della Città 
storica Piano di riqualificazione della città storica 4 

Rigenerazione urbana: gestione e sviluppo del 
PRG 

Approvazione della regolamentazione afferente la qualità e la sostenibilità ambientale 8 

Valorizzazione di aree e fabbricati dismessi 2 

Assistenza alloggiativa 
Aumento dell'offerta abitativa 3 

Razionalizzazione dei criteri per l'assegnazione degli alloggi 2 

Piano casa di Roma Capitale Piano Casa 3 

 Totale obiettivi gestionali   335 

Fonte: elaborazioni DPC-DA 
 

Descrizione Progetto Descrizione Macro Obiettivo 

Progetto di Ente n. 1 - Completamento e 
messa a regime del modello di gestione del 
Ciclo della programmazione e controllo di 

Roma Capitale-Sistema  

Estensione della contabilità analitica (Co.An.) a tutte le Strutture Centrali   

Realizzazione del sistema unico di misure/indicatori dell'Amministrazione 
Definizione del modello, degli strumenti e dei flussi informativi, relativi alle Strutture Territoriali, per la realizzazione di 
un cruscotto direzionale/gestionale a supporto nell'assunzione delle decisioni 
Piano di efficientamento delle risorse umane 

Revisione del Regolamento del Decentramento Amministrativo  (Delib.C.C.n.10/1999) 

Progetto di Ente n. 2 - E-government - 
dematerializzazione 

Gestione informatizzata dell'archiviazione e classificazione della documentazione  dell'Amministrazione 

Revisione e aggiornamento del manuale di gestione del flusso documentale dell'Amministrazione 

Ottimizzazione degli archivi cartacei dell'Amministrazione Capitolina 

Reingegnerizzazione del sistema di gestione e conservazione documentale di Roma Capitale 

GED - Gestione elettronica documentale 

D.D.D. Determinazioni Dirigenziali Dematerializzate senza rilevanza contabile 

DDD -  Determinazioni dirigenziali dematerializzate con rilevanza contabile  

SIO e Modulistica on line - Semplificazione ed efficientamento delle procedure per la gestione del personale 

Efficientamento delle procedure afferenti le gare ad evidenza pubblica e contratti 

Progetto di Ente n. 3 - Efficienza e 
razionalizzazione della spesa 

Riorganizzazione e razionalizzazione delle sedi degli Uffici dell'Amministrazione Capitolina 

Razionalizzazione del servizio economale di Roma Capitale 

Razionalizzazione del consumo di carta e delle relative spese 

Realizzazione della banca dati unica dei beni mobili durevoli dell'Amministrazione 

Progetto di Ente n. 4 - Trasparenza e 
Integrità Accessibilità e qualità dei servizi 

Aggiornamento della mappatura dei procedimenti amministrativi delle Strutture di Roma Capitale 

Prevenzione del rischio corruzione nelle attività svolte da Roma Capitale 

Efficientamento delle procedure relative ai controlli sulle attività produttive e ricettive  

Misura generale di prevenzione della corruzione: formazione 2014 del personale capitolino 
Misura generale di prevenzione della corruzione: rotazione del personale addetto alle aree a più elevato rischio di 
corruzione 

Progetto di Ente n. 5 - Miglioramento del 
ciclo della riscossione e del recupero 

dell'evasione delle entrate di Roma Capitale 

Incremento delle tipologie di debito pagabili tramite i servizi on line 

Omogeneizzazione delle reversali Commercio in Sireweb 
Ottimizzazione dell'attività accertativa del Canone Iniziative Pubblicitarie (CIP) attraverso l'integrazione dei sistemi 
informativi per la corretta attribuzione dei pagamenti 
Adeguamento del Sistema Informativo Servizi Scolastici alle nuove norme di gestione contabile dell'Amministrazione 

Fonte: elaborazioni DPC-DA 
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7. Il processo seguito e le azioni di miglioramento del Ciclo di Gestione 
della Performance 
 
7.1 Il processo di redazione del Piano della Performance 

 
Il processo di redazione del Piano ha tenuto in considerazione un complesso di documenti recanti i contenuti alla 
base del Ciclo della programmazione, pianificazione, controllo, misurazione e valutazione della Performance: 
 

 le Linee Programmatiche 2013-2018 per il governo di Roma esposte dal Sindaco all’Assemblea 
Capitolina, in cui si è declinato il contesto strategico e valoriale dell’Amministrazione; 

 
 la Relazione di Inizio Mandato; 

 
 la deliberazione di Giunta Capitolina n.194 del 3 luglio 2014 che ha definito il Piano triennale per la 

riduzione del disavanzo e per il riequilibrio strutturale di Bilancio di Roma Capitale;  
 

 Il Bilancio di previsione annuale 2014, il Bilancio pluriennale 2014-2016, la Relazione previsionale e 
Programmatica, il Piano degli investimenti 2014-2016 dell’Ente adottati con deliberazione di Assemblea 
Capitolina n. 51 del 31 luglio/1 agosto 2014; 
 

 il Piano Esecutivo di Gestione 2014 – 2016 adottato con deliberazione della Giunta Capitolina n. 294 del 
26 settembre 2014. 

 
Ed inoltre la deliberazione di Giunta Capitolina n.15 del 29 gennaio 2014 con la quale sono stati adottati il Piano 
Triennale di Prevenzione della Corruzione ed il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità (2014-2015-
2016). 
 
Il Piano della Performance è predisposto dal Direttore Generale, ove nominato, ovvero dal Segretario Generale, 
in coerenza con i documenti di programmazione strategica, di programmazione operativa e di programmazione 
economico finanziaria annuale e pluriennale e validato dall’Organismo Indipendente di Valutazione. 
 
A seguito della validazione dell’OIV il documento viene pubblicato sul sito istituzionale nella sezione 
“Amministrazione Trasparente”/sotto - sezione “Performance”. 
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7.2 Azioni innovative intraprese e da intraprendere per il miglioramento del Ciclo di 
Gestione della Performance 

 

Negli ultimi anni è stato avviato un percorso di riforma e di modernizzazione della Pubblica Amministrazione 
attraverso una rilevante produzione normativa, intervenuta a ridisegnare nel suo complesso il funzionamento 
della macchina amministrativa: 

 
 il Decreto Legislativo n. 150/2009 che ha introdotto i concetti di performance organizzativa, di valutazione 

dell’apporto individuale, di differenziazione e riconoscimento del merito, dettando, inoltre, ai fini della 
revisione del D.lgs. n. 165/2001 disposizioni fondamentali in tema di organizzazione dei processi di 
lavoro e del personale della P.A. e in tema di trasparenza, disciplinando gli obblighi di pubblicità e 
accessibilità ai dati e all’attività degli enti pubblici; 
 

 la legge n. 190/2012, contenente disposizioni in materia di prevenzione della corruzione e dell’illegalità 
nella P.A. ha promosso l’individuazione di misure necessarie a prevenire gravi danni causati dal 
fenomeno della corruzione ed a rafforzare il sistema di lotta contro eventi corruttivi; 
 

 il D.L. 174/2012 convertito dalla legge n. 213/2012, che ha riformato il sistema dei controlli interni 
completando un percorso avviato dal citato D.Lgs. n. 150/2009, nonché il complesso di norme finalizzate 
alla razionalizzazione della spesa della Pubblica Amministrazione (cd. Spending review), a partire da 
quelle contenute nei decreti legge n. 52/2012 e n. 95/2012, convertiti rispettivamente nelle leggi n. 
94/2012 e n. 135/2012, fino alle misure introdotte con il decreto legge n. 66/2014 convertito con 
modificazioni dalla legge n. 89/2014; 
 

 il D.lgs. n. 33/2013 che ha riordinato la disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e trasparenza delle 
pubbliche amministrazioni. 

 
Roma Capitale ha recepito le importanti innovazioni legislative sopra richiamate, disciplinando il Ciclo della 
Performance con deliberazione G.C. 116/2010, adottando con deliberazione A.C. n. 12 del 19 marzo 2013, il 
nuovo regolamento sul sistema dei controlli interni e con deliberazione di G.C. n.15 del 15 gennaio 2014, il Piano 
triennale di Prevenzione della Corruzione, contenente il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità. 
 
Il processo di adeguamento alle novità normative è stato articolato secondo due direttrici distinte: una relativa al 
consolidamento e all’implementazione dei principi e strumenti già acquisiti, l’altra orientata all’estensione degli 
ambiti di applicazione delle riforme. 
 
Per quanto attiene più in particolare al processo di implementazione del Ciclo della Performance si è posta in 
primo piano la necessità di garantire, in un contesto di risorse sempre più esigue, la sostenibilità finanziaria 
dell’attuazione del programma politico dell’Ente. 
 
Allo stato attuale infatti il modello di programmazione di Roma Capitale sconta ancora la mancanza di 
interconnessione della componente strategico-gestionale, articolata in  linee strategiche, obiettivi strategici, 
progetti, macro obiettivi ed obiettivi gestionali con la componente finanziaria relativa alle funzioni e servizi del 
bilancio. 
 
Pertanto, sarebbe opportuno realizzare un modello di programmazione integrata che contemperi l’esigenza di 
definire, a livello politico, i budget da assegnare, secondo una scala di priorità, ai diversi progetti strategici, con la 
necessità da parte dei centri di responsabilità dirigenziali di declinare i progetti stessi in obiettivi gestionali a cui 
collegare le richieste delle risorse finanziarie. In questo disegno i due processi, il primo di definizione dei budget 
con logica top-down e il secondo di negoziazione di obiettivi-risorse secondo una logica bottom-up, trovano 
l’anello di congiunzione nell’obiettivo gestionale.  
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Le attività pianificate prevedono un prima “lettura integrata” del Bilancio attraverso la rappresentazione all’interno 
del Peg 2014, in calce ad ogni Programma di Struttura, del collegamento tra gli obiettivi gestionali assegnati alle 
singole Strutture e le Funzioni/Servizi di Bilancio all’interno delle quali trovano collocazione le risorse necessarie 
al loro conseguimento. (Nell’allegato B al Piano è riportata la classificazione degli obiettivi gestionali secondo le 
rispettive Funzioni e Servizi di Bilancio)  
 
Questo collegamento consente un primo tentativo di monitoraggio dell’andamento delle voci di bilancio a cui sono 
collegati gli obiettivi gestionali. Gli ulteriori sviluppi del progetto prevedono di isolare all’interno delle rispettive 
Funzioni/Servizi le quota di risorse finanziarie direttamente collegate agli obiettivi, da quelle relative all’attività 
corrente ed altre tipologie di spese. 
 
Inoltre, l’attenzione dei vertici politici dell’Ente si è concentrata sulla necessità di dare adeguate risposte alle 
attese della collettività in termini di livelli quali-quantitativi dei servizi offerti in un contesto di risorse finanziarie 
esigue e di contestuale depauperamento delle risorse umane in servizio.  
 
Dal riconoscimento del concorso dei dipendenti al raggiungimento di tali obiettivi prende le mosse la Memoria di 
Giunta Capitolina del 14 marzo 2014 che ha richiamato l’attenzione sulla necessità di attuare politiche del 
personale orientate alla valorizzazione del capitale umano, alla valutazione dell’apporto individuale, anche in 
un’ottica di riallocazione dei dipendenti in coerenza con il riassetto della Macrostruttura.  
 
Corollario della riconosciuta centralità dell’apporto individuale e collettivo del  personale è la previsione nella 
nuova disciplina decentrata di istituti atti a rilevare e remunerare il merito sulla base di strumenti di valutazione 
volti a collegare gli istituti premiali alla verifica dei livelli quali - quantitativi di erogazione dei servizi, delle 
prestazioni, dei prodotti e delle attività programmate dall’Amministrazione.   
 
L’adozione di modalità di organizzazione del lavoro più flessibile, quali il lavoro per turni, reso possibile dalla 
razionale riallocazione delle risorse secondo le effettive esigenze organizzative e l’introduzione di strumenti di 
valutazione del merito e di differenziazione degli istituti premiali, consentirà all’Amministrazione di garantire alla 
collettività la continuità di erogazione dei servizi dal punto di vista quali-quantitativo migliorando al contempo 
l’accessibilità alle prestazioni grazie all’estensione oraria degli uffici di front-office municipali e all’ampliamento dei 
canali alternativi di erogazione.    
 
L’Amministrazione Capitolina per realizzare un’Amministrazione aperta ed al servizio dei cittadini, in coerenza 
con quanto dettato dal già richiamato D.lgs. 33/2013, da una parte intende continuare il percorso intrapreso negli 
anni precedenti in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza, dall’altra ritiene necessario 
promuovere progetti ed iniziative tese ad assicurare sempre più elevati livelli di trasparenza, efficacia, efficienza 
ed integrità dell’azione amministrativa. 
 
La trasparenza non è più intesa come un obbligo a cui conformarsi, ma diventa un’opportunità. Attraverso nuove 
e più chiare modalità di apertura dell’Amministrazione verso l’esterno è infatti possibile veicolare più agevolmente 
gli sforzi e le azioni compiuti per costruire una struttura organizzativa e funzionale in grado di garantire la 
continuità dell’azione amministrativa e di assicurare la più ampia partecipazione degli appartenenti alla comunità 
cittadina. 
 
In quest’ottica con la Memoria della Giunta Capitolina del 13 novembre 2013, sono state definite alcune linee di 
indirizzo in materia di trasparenza: 
 

- L’adeguamento di Roma Capitale agli obblighi individuati dal legislatore in materia di pubblicazione dei dati 
sul portale istituzionale al fine di poter conseguire, grazie anche all’adozione di strumenti sofisticati, 
l’accessibilità totale delle informazioni; 

 
- La realizzazione della Casa della Città e della Trasparenza come luogo ove esporre programmi e progetti, 

come luogo di ascolto, di sperimentazione e di promozione di dibattiti, come luogo ove ospitare mostre, 
conferenze, incontri ed eventi per far conoscere a tutti l’operato dell’Amministrazione e per coinvolgere 
cittadini, associazioni, comitati, imprenditori, enti ed istituzioni nella redazione dei programmi e progetti; 

 
- La tempestiva pubblicazione degli atti della Giunta e dell’Assemblea Capitolina; 
 
- L’individuazione degli strumenti più idonei per creare dei canali diretti tra l’Amministrazione e i cittadini che 

favoriscano la partecipazione civica: dal web ai social network, dalla Carta Stampata alla radio e 
televisione. 
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In data 6 dicembre 2013 è stato sottoscritto il Patto per lo Sviluppo, la Legalità e la Trasparenza delle opere 
pubbliche, che individua una serie di azioni tese a migliorare l’efficienza, la trasparenza e la legalità nella 
realizzazione delle opere pubbliche.  
 
Il 17 giugno 2014 con deliberazione dell’A.C. n. 21 è stato istituito il Registro Cittadino per le Organizzazioni che 
presentino o partecipino a progetti finanziati dall’Unione Europea ed è stato approvato il relativo Codice Etico. 
 
Inoltre, il 26 settembre 2014, con deliberazione della G.C. n. 293, è stato approvato il Programma operativo di 
dettaglio del Piano di Prevenzione della Corruzione e del Programma triennale per la Trasparenza e l’Integrità. Si 
tratta di un documento nel quale sono rappresentate le attività, i tempi ed i soggetti coinvolti. 
 
Occorre infine mettere in evidenza alcuni elementi di novità imposti dal mutato quadro normativo che richiama 
all'assunzione di rilevanti responsabilità in materia di finanza pubblica. 
 
Pertanto, si richiama l’attenzione sul D.L. n. 66 / 2014, che conferma un indirizzo di risparmio ed efficienza della 
spesa pubblica,  e sulla legge n. 68 / 2014, che ha convertito con modificazioni il D.L. n.16 /2014, che detta 
specifiche disposizioni riguardanti Roma Capitale finalizzate all’adozione di un Piano triennale, recante misure 
volte alla riduzione del disavanzo ed al perseguimento di un riequilibrio strutturale del bilancio attraverso il 
contenimento dei costi e la valorizzazione degli attivi, approvato con deliberazione della G.C. n. 194 del 3 luglio 
2014.  
 
E’ stata data adeguata evidenza nell’ambito del PEG 2014-2016, agli obiettivi finalizzati all’attuazione delle 
misure previste nel Piano di rientro di Roma Capitale nonché agli obiettivi definiti in coerenza con quanto dettato 
dal Segretario – Direttore Generale nella Circolare prot. RC/2014/13124 recante indirizzi operativi per l’attuazione 
delle misure previste dal D.L. n. 66 del 2014. 
 
Di conseguenza, in sede di concreta applicazione del sistema di misurazione e valutazione della Performance 
2014, considerando che sostanzialmente è stato confermato l’impianto di valutazione già in vigore, le misure 
sopra adottate saranno valutate tra gli elementi utili per un monitoraggio stringente e rigoroso nell’ambito dei 
comportamenti organizzativi. 
 
Quanto esposto riassume il lungo e complesso percorso che Roma Capitale sta svolgendo per strutturare una 
macchina amministrativa che, sulla spinta di nuovi e razionali modelli di organizzazione del personale e dei 
processi di lavoro, sia in grado di soddisfare nel prossimo futuro  le attese della collettività in termini di adeguati 
standard quali-quantitativi di servizi e di dare piena e compiuta attuazione del programma di ammodernamento e 
di riforma definito dagli organi di indirizzo politico.  
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ALLEGATO A 

 

Il Decreto Legislativo 10 agosto 2014, n. 126 
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Il D.lgs 126/2014 integra e modifica il D.lgs 118/2011 concernente le disposizioni in materia di armonizzazione dei 
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi. 

Per “armonizzazione dei bilanci” si intende il processo di riforma della contabilità pubblica, avviato nel 2009 dalla 
legge n. 42/2009 per gli enti territoriali, e già evidenziato nei precedenti paragrafi. 

Il D.lgs 126/2014  inserisce norme di dettaglio ed allegati necessari all’applicazione della riforma. 

 In particolare, i due decreti promuovono:  

 l’individuazione di regole contabili uniformi e di un comune piano dei conti integrato, che ha come 
obiettivo quello di rendere i bilanci delle pubbliche amministrazioni omogenei, confrontabili, aggregabili in 
quanto elaborati con le stesse metodologie e criteri contabili;  

 la definizione di una tassonomia per la riclassificazione dei dati contabili e di bilancio per le 
amministrazioni pubbliche tenute al regime di contabilità civilistica; 

 l’adozione di comuni schemi di bilancio articolati in missioni e programmi coerenti con la classificazione 
economica e funzionale individuata dagli appositi regolamenti comunitari in materia di contabilità 
nazionale;  

 l’affiancamento, a fini conoscitivi, al sistema di contabilità finanziaria di un sistema e di schemi di 
contabilità economico-patrimoniale; 

 la definizione di un sistema di indicatori di risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi del bilancio, 
costruiti secondo criteri e metodologie comuni alle diverse amministrazioni. 

Il D.lgs 118/2011 all’art. 14 prevede che le spese sono articolate in:  

 1.Missioni: individuano le funzioni e gli obiettivi strategici della spesa e consentono il collegamento tra 
flussi finanziari e le politiche pubbliche settoriali. Sono definite in relazione al riparto delle competenze di 
cui agli articolo 117 e 118 Cost. e tenendo conto di quelle del Bilancio dello Stato;  

 2.Programmi: individuano aggregati omogenei di attività diretti al conseguimento degli obiettivi strategici. 
Il programma è raccordato alla codifica COFOG di secondo livello. Costituiscono l’unità di voto minima; 

 3.Macro-Aggregati: secondo la natura economica della spesa. Sono rappresentati in appositi allegati e 
costituiscono il primo raccordo tra la classificazione funzionale del bilancio decisionale ed il piano dei 
conti integrato. 

Il D.lgs 118/2011 all’art. 15 del decreto prevede che le entrate del bilancio finanziario sono articolate in: 

 1.Titoli, secondo la fonte di provenienza delle entrate; 
 2.Tipologie, in base alla natura dell’entrata, ai fini dell’approvazione in termini di unità di voto; 
 3.Categorie, secondo l’oggetto delle entrate; 

Al fine di dare attuazione alla riforma, Roma Capitale, oltre a garantire una adeguamento del proprio sistema 
informativo contabile ai principi della riforma, con particolare riferimento alle scritture di contabilità finanziaria, alla 
classificazione del bilancio, l’affiancamento della contabilità economico-patrimoniale attraverso l’adozione di un 
piano dei conti integrato, l’elaborazione del bilancio consolidato con i propri organismi ed enti strumentali, dovrà 
facilitare l’integrazione tra tutti i documenti programmatici dell’Ente all’interno del Documento Unico di 
Programmazione (DUP) che sostituirà la Relazione Previsionale e Programmatica. 

Pertanto, l’Amministrazione dovrà valorizzare tutti gli aspetti di integrazione logica ed operativa per realizzare un 
percorso che parta dalle linee programmatiche, per poi declinare la pianificazione strategica in collegamento con 
il controllo attuativo dei programmi e delle attività, per arrivare infine, alla programmazione operativa. 

Lungo questo percorso sarà necessario definire responsabilità organizzative diffuse per identificare in modo 
realistico le risorse necessarie per il raggiungimento degli obiettivi. 

Occorre pertanto, stabilire con chiarezza i ruoli e le responsabilità dei membri dell’alta direzione rispetto al tema 
della pianificazione e controllo strategico; valutare il modello di funzionamento come un meccanismo ricorsivo e 
continuo basato su una frequente e permanente attività di verifica e ripianificazione/riallineamento degli obiettivi; 
definire un modello di monitoraggio che consenta una valutazione del grado di realizzazione della strategia e 
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degli impatti in termini di outcome in modo tale da consentire ove necessario una riformulazione o una variazione 
delle linee strategiche; formalizzare il processo di programmazione in modo tale da consentire ai portatori di 
interesse di: 

 conoscere, relativamente a missioni e programmi di bilancio, i risultati che l’Ente si proporrà di 
conseguire; 

 valutare il grado di effettivo conseguimento dei risultati al momento della rendicontazione; 

iI tutto in coerenza con il quadro normativo di riferimento e tenendo conto del concorso al perseguimento degli 
obiettivi di finanza pubblica. 

Inoltre, sarà necessario precisare gli indirizzi generali sul ruolo delle società controllate e partecipate e degli 
organismi ed enti strumentali con riferimento anche alla loro situazione economica e finanziaria, agli obiettivi di 
servizio e gestionali che devono perseguire e alle procedure di controllo di competenza dell’Ente. 

In particolare, per ogni singola missione, dovranno essere individuati i programmi che l’Ente intenderà realizzare 
per conseguire gli obiettivi strategici. 

In questo quadro di riforma l’Amministrazione potrà cogliere una grande opportunità, per affrontare in maniera 
graduale un percorso di modernizzazione ed evoluzione verso la misurazione degli outcome e valutazione della 
Performance sia organizzativa che individuale. 
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ALLEGATO B  

 

Collegamento degli obiettivi gestionali alle 
funzioni di bilancio 
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Cod. 
Funz 

Descrizione 
Funzione 

Cod. 
Serv 

Descrizione 
Servizio Obiettivi gestionali 

01 

Funzioni 
Generali di 

Amministrazion
e, di Gestione 
e di Controllo 

01.01 
Organi Istituzionali, 
Partecipazione e 
Decentramento 

Attività di promozione della salute e del benessere organizzativo dei dipendenti capitolini, attraverso l'incentivazione di corretti stili di vita e l'analisi dei processi 
organizzativi 

Coordinamento attività/progetti volti a contrastare il degrado e favorire l'interazione sociale 

Coordinamento delle attività correlate all'attuazione e al monitoraggio del Programma del Sindaco con particolare riferimento alle tematiche connesse all'ottimizzazione 
dei processi gestionali ed al contenimento dei costi 

Coordinamento delle attività inerenti la realizzazione di iniziative e progetti ed elaborazione delle proposte testuali di revisione dei regolamenti e dei processi organizzativi 
inerenti le materie di competenza della U.O. anche ai fini della razionalizzazione ed ottimizzazione delle risorse economiche e patrimoniali 

Coordinamento interventi di ripristino in tema di decoro urbano  

Elaborazione di reports relativi all'attività svolta dall'URC e di un documento contenente i dati sul grado di customer satisfaction dei servizi erogati anche ai fini di una 
proposta di riallineamento delle attività ai fabbisogni evidenziati dai cittadini 

Progetto formativo del personale di supporto alle attività politiche effettuate anche al di fuori dell'orario Istituzionale di servizio (prefestivo, festivo e notturno) in attuazione 
della memoria di Giunta del 14 marzo 2014 
Pubblicazione e gara d'appalto per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'edificio di Palazzo Senatorio e della sede dell'Assemblea Capitolina di via della 
Greca 5, III piano 

Realizzazione di iniziative culturali rivolte alla cittadinanza per supportare gli Organi Istituzionali Capitolini nella promozione di attività extra-ordinarie da attuarsi nel 
territorio di Roma Capitale al fine di accrescere il patrimonio culturale della città 

Ridefinizione ed efficientamento delle procedure relative alla tenuta e pubblicazione dell'Albo dei Soggetti Beneficiari di provvidenze di natura economica ai fini della 
trasparenza e qualità dei servizi 

01.02 

Segreteria 
Generale, 
Personale, 

Organizzazione 

Aggiornamento del Regolamento di disciplina in materia di accesso agli impieghi presso Roma Capitale per il personale non dirigente alla luce delle recenti modifiche 
normative sull'argomento 

Aggiornamento disciplina contrattuale decentrata. Revisione delle procedure del sistema di notificazione degli atti: revisione del meccanismo di remunerazione in 
conformità alle previsioni normative in materia di salario accessorio dei dipendenti degli enti locali 

Ampliamento competenze professionali per la prevenzione della corruzione 

Analisi dei flussi informativi derivanti dalle sanzioni amministrative previste dal Codice della Strada in relazione ai verbali elevati dalla Polizia Locale di Roma Capitale 

Analisi economico-finanziaria e gestionale del personale educativo-scolastico dei servizi Asili Nido e  Scuole dell'Infanzia di Roma Capitale 

Analisi finalizzata all'ottimizzazione organizzativa e gestionale del servizio Asili Nido di Roma Capitale 

Attivazione tavolo interdisciplinare con la Commissione Medica di Verifica per l'analisi e la definizione di patologie psichiatriche e/o comportamentali teso al contenimento 
della criticità 

Completamento, sviluppo e messa a regime della disciplina decentrata, anche in relazione all'attività di riscontro alla relazione ispettiva del MEF-RGS 

Coordinamento della definizione e attuazione della nuova disciplina contrattuale decentrata 

Coordinamento delle attività di razionalizzazione della Spesa in attuazione della deliberazione G.C. n. 18 del 2014  

Definizione del nuovo sistema della produttività del personale non dirigente e individuazione delle aree di attività/risultato in coerenza con gli ambiti di programmazione, 
gestione e rendicontazione del ciclo della Performance di Roma Capitale (condiviso con la DPC-DA) 

Definizione della metodologia e  della  procedura per l’applicazione e lo sviluppo del sistema di valutazione permanente del personale non dirigente di Roma 
Capitale(condiviso con la DPC-DA) 
Definizione e applicazione di un cruscotto di controllo per la verifica di sostenibilità del fondo (parte fissa e variabile) e degli istituti del salario accessorio di concerto con la 
Ragioneria Generale 

Lotta all'evasione - recupero quote scolastiche sulla base dei controlli delle dichiarazioni ISEE 
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Cod. 
Funz 

Descrizione 
Funzione 

Cod. 
Serv 

Descrizione 
Servizio Obiettivi gestionali 

01 

Funzioni 
Generali di 

Amministrazione, 
di Gestione e di 

Controllo 
 

01.02 

Segreteria 
Generale, 
Personale, 

Organizzazione 

Organizzazione del lavoro e sistema delle responsabilità 

Ottimizzazione della gestione degli organici per il soddisfacimento dei fabbisogni professionali 

Ottimizzazione della procedura pro soluto dei Servizi Sociali. 

Ottimizzazione dell'attività di liquidazione delle spese di lite - tramite anticipazione di cassa - derivanti da contenzioso con soccombenza per l'Amministrazione Capitolina 

Piano triennale dei fabbisogni di personale dirigente e non dirigente - modalità e strumenti di copertura compatibilmente con l'attuazione del Piano di Rientro 

Predisposizione della disciplina organizzativa e contrattuale 

Progettazione Piano Locale di Genere 

Progetto di riallineamento della disciplina decentrata - personale non dirigente 

Progetto finalizzato alla prevenzione rischio alcool 

Promozione e diffusione presso la comunità di lavoro degli Urp degli strumenti di collaborazione ( Spazio condiviso) presenti nella intranet Spazio Comune 

Ricognizione e sviluppo delle competenze professionali dell'Amministrazione 

Rilievo con restituzione grafica, studio di ottimizzazione e razionalizzazione, con relazione finale e proposta grafica dei locali Uffici del Municipio 

Riscrittura delle social media policy (SMP) e costruzione di una redazione social network allargata ad altre strutture dell'Amministrazione. 

Servizio Accoglienza: creazione di una rete di collaborazione con altri enti finalizzata al miglioramento della qualità delle informazioni rese ai cittadini del Municipio 

Studio di fattibilità e analisi dei processi di cooperazione con le associazioni rappresentanti i consumatori, mediante azioni, rilevazioni e indagini volte alla definizione degli 
strumenti e all'istituzione di un modello standard di cooperazione. 

Sviluppo del processo governo univoco e trasversale delle entrate municipali con miglioramento della performance degli incassi di competenza e contabilizzazione della 
morosità pregressa, Refezione e Trasporto scolastico 

Realizzazione Minibus itinerante "Lo dico al Sindaco"- Memoria di Giunta del 2 maggio 2014 prot. RC 8434 

Valutazione dei rischi attività out-door del Corpo della Polizia di Roma Capitale 

01.03 

Gestione 
Economica, 
Finanziaria, 

Programmazione,  
Provveditorato e 

Controllo di 
Gestione 

Acquisizione di basi informative ai fini degli oneri di pubblicazione ex D.Lgs.33/2013 

Adeguamento degli strumenti di Governance 

Adeguamento della contabilità analitica alle nuove norme sull'Armonizzazione dei Sistemi contabili (D.Lgs. 118/2011) 

Analisi della struttura del Nuovo Documento Unico di Programmazione e del Nuovo Piano Esecutivo di Gestione in coerenza con le indicazioni del D.lgs 118/2011 - 
Armonizzazione dei Sistemi Contabili 

Analisi della struttura del nuovo Documento Unico di Programmazione, del nuovo Piano Esecutivo di Gestione e delle nuove classificazioni del Bilancio di Previsione e 
relativo Piano dei Conti (D.Lgs. 118/2011 - Armonizzazione dei Sistemi Contabili) 

Analisi delle modalità di finanziamento a debito degli investimenti, finalizzate a verificare strutture contrattuali che possano essere più conformi al cronoprogramma di 
spesa previsto dall’Armonizzazione 
Applicazione alle società in house del Gruppo Roma Capitale delle nuove modalità di controllo economico-finanziario attraverso l’utilizzo dello strumento proprietario 
denominato SIMOP. 

Armonizzazione dei sistemi contabili (Decreto Legislativo 118/2011)  
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Cod. 
Funz 

Descrizione 
Funzione 

Cod. 
Serv 

Descrizione 
Servizio Obiettivi gestionali 

01 

 Funzioni 
Generali di 
Amministrazione, 
di Gestione e di 
Controllo 
 

01.03 

Gestione 
Economica, 
Finanziaria, 

Programmazione,  
Provveditorato e 

Controllo di 
Gestione 

Attività propedeutiche all’armonizzazione alle nuove regole contabili (D.Lgs. 118/2011) e collaborazione alla formazione dedicata al personale e prima sperimentazione 
CRP gestionale 

Attività propedeutiche all’armonizzazione derivante dalle nuove regole contabili (D.Lgs. 118/2011) e collaborazione alla formazione dedicata al personale 

Condivisione nuovi tracciati del flusso informatico delle informazioni tra Ragioneria e Tesoreria in funzione dell’Armonizzazione dei Sistemi Contabili (D.Lgs.118/2011). 

Coordinamento dell'attività della Ragioneria nell'implementazione delle attività propedeutiche all’armonizzazione alle nuove regole contabili (D.Lgs. 118/2011) e 
coordinamento della formazione dedicata a tutte le unità della Struttura 

Definizione dei processi liquidatori relativi all'Azienda Comunale Centrale del Latte di Roma 

Definizione del nuovo sistema della produttività del personale non dirigente e individuazione delle aree di attività/risultato in coerenza con gli ambiti di programmazione, 
gestione e rendicontazione del ciclo della performance di Roma Capitale (condiviso con il Dip.to Risorse Umane) 

Definizione della metodologia e  della  procedura per l’applicazione e lo sviluppo del sistema di valutazione permanente del personale non dirigente di Roma Capitale 
(condiviso con il Dip.to Risorse Umane) 

Fusione per incorporazione di O.G.R. S.r.l. e Atac Patrimonio S.r.l. in ATAC S.p.A.  

Implementazione delle attività di razionalizzazione della Spesa in attuazione della deliberazione G.C. n. 18 del 2014 in materia di manutenzione immobili e manutenzione 
verde, servizi alla persona e servizi per il turismo e la cultura 

Individuazione di un modello di gestione per enti operanti in ambito culturale 

Personalizzazione, sviluppo e condivisione con tutte le strutture Capitoline strumento proprietario di Business Intelligence di monitoraggio finanziario e quantitativo su dati 
dell'Ente. 

Predisposizione delle funzionalità e delle transazioni prioritarie per l’adeguamento del Rendiconto finanziario di gestione di Roma Capitale alle disposizioni del D. Lgs 23 
giugno 2011, n. 118 Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili 

Presidio, Sviluppo e ottimizzazione del processo di supporto contabile  alla gestione commissariale 

Programma delle Opere Pubbliche e Gestione finanziaria delle risorse finalizzate alla realizzazione degli investimenti 

Razionalizzazione dei Contratti di Servizio ai sensi dell'art.3 bis del D.L. 101/2013 convertito con L.125/2013 

Realizzazione nuovo piano dei conti redatto secondo i principi dell’armonizzazione, a integrazione con il sistema di contabilità finanziaria 

Supporto allo sviluppo dei Sistemi informativi per l implementazione delle attività propedeutiche all’armonizzazione alle nuove regole contabili (D.Lgs. 118/2011)  

01.04 
Gestione delle 

Entrate Tributarie e 
Servizi Fiscali 

Attuazione  degli adempimenti necessari a garantire l'applicazione della IUC per la componente TARI  

Attuazione degli adempimenti necessari a garantire l'applicazione della IUC per le componenti IMU e TASI 

Azioni di recupero del gettito delle entrate derivanti dal Contributo di soggiorno 

Coordinamento per il miglioramento della gestione delle Entrate Tributarie derivanti da CIP ed extratributarie derivanti COSAP in vista dell'attuazione dei principi contabili 
in materia di armonizzazione dei bilanci (D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118) 

Interventi per la riduzione del disavanzo e per il riequilibrio strutturale di bilancio di Roma Capitale nel triennio 2014 -2016 ( Delibera G.C. 194/2014)- AEqua Roma Spa 

Recupero evasione dell'ICI/IMU: aggiornamento dati con banca dati Catasto e banca dati Anagrafe. Implementazione sistema informativo Thebit Web per avvio recupero 
evasione IMU 

Redazione Statuto del Contribuente di Roma Capitale 

Revisione generale del Regolamento in materia di OSP e COSAP, e dell'articolazione tariffaria del canone per l'Occupazione Suolo Pubblico in ordine a fattori ( 
economici, qualitativi del contesto urbano, geomorfologici ) in relazione all'evoluzione del territorio di Roma Capitale 
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Cod. 
Funz 

Descrizione 
Funzione 

Cod. 
Serv 

Descrizione 
Servizio Obiettivi gestionali 

01 

 Funzioni 
Generali di 
Amministrazione, 
di Gestione e di 
Controllo 
 

01.05 
Gestione dei Beni 

Demaniali e 
Patrimoniali 

Definizione del nuovo regolamento della Gestione del Patrimonio 

Efficientamento dei Servizi Sociali mediante l'ampliamento della sede municipale dei Servizi Sociali, sita in Via Cassia, 472. 

Nuovo modello di gestione della manutenzione dei beni a reddito 

Ottimizzazione dei tempi di verifica ed autorizzazione di lavori di somma urgenza - pareri espressi su richieste degli uffici tecnici comunali 

Perseguimento morosità affitti e concessioni 

Programma "Roma da  coltivare" Terre pubbliche ai giovani agricoltori - Tutela dell'Agro Romano 

Proseguimento e sviluppo del processo di alienazione del patrimonio immobiliare in coerenza con il piano di rientro di Roma Capitale ex Delibera di Giunta Capitolina n. 
194/2014 

Realizzazione gara per bando europeo appalto triennale 2015-2017 appalto lavori di manutenzione impianti elevatori in edifici  di proprietà comunale 

Regolamentazione delle procedure per l’assegnazione dei beni confiscati fino al 31/12/2013 in applicazione delle norme antimafia 

Restauro conservativo dei locali corpo b di via Casilina Vecchia 19/a, gestito dalla Caritas 

Ricognizione dei beni patrimoniali ed implementazione delle registrazioni con inserimento negli elenchi pubblicati sul sito istituzionale delle aree di pubblico transito e dei 
beni ad uso istituzionale 

Riduzione affitti passivi (in funzione dei contratti disdettati) 

01.06 Ufficio Tecnico 

Ampliamento dell'orario di apertura al pubblico del servizio  urbanistica del municipio 

Attuazione Progetti Smart City per la Città in ambito Smart Governance 

Estensione e integrazione della rete wi-fi con altre reti territoriali e gestione dei rapporti con gli enti per l'attuazione dell'adesione alla rete free Italia wi-fi 

Implementazione delle attività di razionalizzazione della Spesa in attuazione della deliberazione G.C. n. 18 del 2014 in materia di Utilities ed Autoparco 

Progetto definitivo per la realizzazione di una nuova sede accentrata degli uffici municipali del Municipio ex II ed ex III in via Dire Daua- I piano 

Progetto Campidoglio 2 

Realizzazione Bando di gara per lo affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale nell’Ambito Roma 1 

Realizzazione Studio delle modalità di attuazione del D.L. 33/2013 e L. 190/2012: Applicazione della normativa sui LL.PP 

Reingegnerizzazione del Portale di Roma Capitale 

Rilievo con restituzione grafica, studio di ottimizzazione e razionalizzazione, con relazione finale e proposta grafica dei locali Uffici del Municipio 

Riqualificazione e/o manutenzione di spazi urbani ed edifici pubblici 

Sviluppo e Avvio nuovo applicativo SILAP 2.0 

Verifiche attuazione Patto per lo Sviluppo, la Legalità e la Trasparenza delle OO.PP:  

01.07 

Anagrafe Stato 
Civile, Elettorale, 
Leva e Servizio 

Statistico 

Ampliamento dell'orario di apertura al pubblico del servizio  urbanistica del municipio 

Georeferenziazione e analisi dell'incidentalità a Roma 

Revisione del processo di gestione del censimento: contributo metodologico e innovativo connesso al censimento continuo 
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Cod. 
Funz 

Descrizione 
Funzione 

Cod. 
Serv 

Descrizione 
Servizio Obiettivi gestionali 

02 Funzioni relative 
alla Giustizia 02.01 Uffici Giudiziari Carta della Qualità dei Servizi municipali relativa a Servizi sociali, Ufficio Sport e SUAP 

03 Funzioni di 
Polizia Locale 

03.01 Polizia Locale 
Agevolazione della Mobilità cittadina attraverso una vigilanza mirata su specifici itinerari e intersezioni stradali 

Attivazione del nuovo sistema di comunicazione radio (Terrestrial Trunked Radio) con annesso  nuovo e più evoluto brogliaccio elettronico 

03.03 Polizia 
Amministrativa 

Interventi per la riduzione e per il riequilibrio strutturale di bilancio di Roma Capitale  nel triennio 2014 - 2016 - ( Delibera G.C. 194/2014) ATAC Spa 

Redazione della proposta di deliberazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Capitolina concernente "Regolamento contenente i criteri per la determinazione e 
l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza di Roma Capitale". Relativa attuazione. 

Revisione delle procedure del sistema di notificazione e relativa riorganizzazione della U.O. Supporto alla Gestione dei Procedimenti connessi alle Entrate Extra-Tributarie 
sul Territorio 

Rielaborazione ed integrazione dei sistemi di pagamento delle contravvenzioni al Codice della Strada 

04 
Funzioni di 
Istruzione 
Pubblica 

04.01 Scuola Materna 

Completa dematerializzazione delle procedure di iscrizione ai servizi educativi e scolastici 

Interventi di rigenerazione urbana volti a soddisfare la domanda sociale di aree verdi e spazi di aggregazione attraverso la realizzazione di ''Orti Didattici'' nelle aree verdi 
pubbliche e nei giardini scolastici 

Realizzazione interventi di Edilizia Scolastica finanziati con fondi della Regione Lazio e dello Stato 

04.02 Istruzione 
Elementare 

Interventi di rigenerazione urbana volti a soddisfare la domanda sociale di aree verdi e spazi di aggregazione attraverso la realizzazione di ''Orti Didattici'' nelle aree verdi 
pubbliche e nei giardini scolastici 

Realizzazione interventi di Edilizia Scolastica finanziati con fondi della Regione Lazio e dello Stato 

04.03 Istruzione Media 

Interventi di rigenerazione urbana volti a soddisfare la domanda sociale di aree verdi e spazi di aggregazione attraverso la realizzazione di ''Orti Didattici'' nelle aree verdi 
pubbliche e nei giardini scolastici 

Realizzazione interventi di Edilizia Scolastica finanziati con fondi della Regione Lazio e dello Stato 

04.04 
Istruzione 

Secondaria 
Superiore 

Conferma dell'accreditamento regionale ed elevazione degli standard di qualità del servizio di formazione professionale  

POR FESR 2007-2013 Progetto cofinanziato dalla Comunità Europea per complessivi euro 8.865.388,50: Progetto PLUS di Roma Capitale Porta Portese una risorsa per 
Roma attuazione intervento n. 6-7 Piani personalizzati di sviluppo professionale e integrazione sociale e lavorativa -Obiettivo biennale 2014-2015- annualità 2014 

Sviluppo di politiche attive del lavoro e della formazione professionale nell'ambito del Protocollo d'intesa con EBTL 

04.05 

Assistenza 
Scolastica, 
Trasporto, 

Refezione e Altri 
Servizi 

Definizione delle linee guida per il miglioramento del sistema di gestione  dei servizi in  global service nei servizi educativi e scolastici 

Elaborazione moduli formativi coerenti con le linee di sviluppo regionale in materia di validazione e certificazione delle competenze nell'ambito dell'Educazione degli Adulti - 
Scuole d'Arte e dei Mestieri. 

Lotta all'evasione - recupero quote scolastiche sulla base dei controlli delle dichiarazioni ISEE 

Progettazione di un - Hub - per l'innovazione sociale, tecnologica e culturale a favore dei giovani di Roma Capitale 

Reingegnerizzazione delle procedure di supporto alla gestione delle agevolazioni e dei benefici relativi al Diritto allo Studio 

Sperimentazione nei locali delle scuole comunali dell'infanzia di attività culturali e sociali aperte al territorio in orario extrascolastico 

Sviluppo del processo governo univoco e trasversale delle entrate municipali con miglioramento della performance degli incassi di competenza e contabilizzazione della 
morosità pregressa, Refezione e Trasporto scolastico 
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Cod. 
Funz 

Descrizione 
Funzione 

Cod. 
Serv 

Descrizione 
Servizio Obiettivi gestionali 

05 
Funzioni relative 
alla Cultura e ai 
Beni Culturali 

05.01 Biblioteche, Musei  
Pinacoteche 

Ampliamento della potenzialità di comunicazione del Museo attraverso un mirato utilizzo delle crescenti opportunità offerte dalle nuove tecnologie 

Avvisi pubblici per affidamenti attività culturali musei, aree archeologiche e monumentali 

Celebrazione del Bimillenario della morte di Augusto (14-2014) 

Concessione d'uso a titolo oneroso di immobili di carattere storico-artistico 

Coordinamento operativo e gestionale del Sito UNESCO 

Corso di Astronomia per bambini ed adolescenti dai 6 ai 13 anni (studenti di scuola elementare e medie) 

Formazione, educazione e sperimentazione didattica 

Galleria d'arte moderna riallestimento 

Linee guida per la valorizzazione del patrimonio. Programmazione annuale delle mostre di Roma Capitale 

Linee guida per le attività di conservazione e valorizzazione relativa al patrimonio monumentale della I Guerra Mondiale 

Musei delle Ville Storiche. Valorizzazione e divulgazione del patrimonio 

Predisposizione di un evento per  il rilancio del Museo dell'Arte Sanitaria 

Progettazione della ripartizione degli spazi da destinare alle varie attività museali con particolare riferimento all'eventuale disponibilità di nuovi vani. 

Progetto espositivo internazionale per la realizzazione di mostre ed eventi presso la sede di Macro Testaccio 

Progetto espositivo internazionale per la realizzazione di mostre ed eventi presso la sede di via Nizza 

Proposta di disciplina  per l'accettazione di piccole donazioni economiche dei cittadini nei musei anche ad ingresso gratuito, per iniziative ed eventi 

Pubblicazione di un opuscolo per bambini ed adolescenti dai 6 ai 13 anni (studenti di scuola elementare e medie) 

Restauro terracotta "il pastore" di Arturo Martini 

Revisione contratto affidamento servizi Zetema anno 2014  

Ricognizione delle collezioni naturalistiche di soggetti pubblici e privati nel territorio potenzialmente introitabili attraverso donazioni, comodati e stipula di convenzioni 
finalizzata all'arricchimento del patrimonio scientifico-naturalistico della UO. 

Valorizzazione del patrimonio scultoreo dei Musei Capitolini e della Centrale Montemartini. IV progetto espositivo del ciclo "I giorni di Roma": "L'età dell'angoscia" 

Valorizzazione economica del patrimonio culturale: Bozza di regolamento relativo al diritto di utilizzazione delle immagini dei beni culturali a scopo commerciale  

05.02 

Teatri, Attività 
Culturali e Servizi 
Diversi nel Settore 

Culturale 

Efficientamento della gestione delle strutture capitoline destinate al ricovero di cani e gatti attraverso l'attivazione di nuove convenzioni con le strutture private  

Interventi di consolidamento di restauro delle Mura Aureliane tratto Viale Pretoriano P.le Sisto V 

Interventi di riqualificazione e valorizzazione del patrimonio di Villa Torlonia  

Largo Argentina progetto di sostegno strutturale della pavimentazione domizianea presso il Tempio C 

Lavori di risanamento statico, restauro e manutenzione straordinaria del Palazzo Senatorio in Campidoglio: copertura dell'aula consiliare "Giulio Cesare" e Torre 
Campanaria. Indirizzo storico-artistico  

Museo della Civiltà romana  - Riqualificazione sale espositive ed adeguamento alle norme di sicurezza  
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Cod. 
Funz 

Descrizione 
Funzione 

Cod. 
Serv 

Descrizione 
Servizio Obiettivi gestionali 

05 
Funzioni relative 
alla Cultura e ai 
Beni Culturali 

05.02 

Teatri, Attività 
Culturali e Servizi 
Diversi nel Settore 

Culturale 

Nuovo allestimento Museo di Roma 

POR FESR 2007-2013 Progetto cofinanziato dalla Comunità Europea per complessivi 8.865.388,50: Progetto PLUS di Roma Capitale "Porta Portese una risorsa per 
Roma" - Attuazione intervento n.1 "Riqualificazione edificio pubblico ex GIL" Obiettivo biennale 2014-2015 - annualità 2014 

Progetto Osservatori: Analisi dello stato di conservazione delle Mura Gianicolensi 

Realizzazione GIS di Villa Borghese 

Reperimento di fondi con sponsorizzazione 

Restauro della Fontana di Trevi con fondi derivanti da Mecenatismo 

Restauro Ghetto: Portico d'Ottavia lavoro di scavo, consolidamento e sistemazione archeologica. interventi urgenti per la messa in sicurezza del propileo del portico 
d'Ottavia. 

Revisione contratto affidamento servizi Zetema anno 2014  

Revisione dei contenuti prestazionali e dell'importo dei relativi corrispettivi di cui ai contratti di servizio con Zetema Progetto Cultura srl, con l'Azienda Speciale Palaexpo e 
con la Fondazione Musica per Roma, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla  D.G.C. n. 18 del 29/1/2014.  

Revisione ed aggiornamento del Regolamento vigente in materia di concessione dei contributi a soggetti privati e pubblici che svolgono attività culturale istituzionale e non.  

Semplificazione della procedura per il rilascio delle autorizzazioni di agibilità per sale cinematografiche e teatrali 

Sicurezza beni culturali: ampliamento dei siti museali, archeologici, monumentali, ville e parchi storici collegati alla Centrale di Controllo 

Valorizzazione economica del patrimonio culturale: Bozza di regolamento relativo al diritto di utilizzazione delle immagini dei beni culturali a scopo commerciale  

Villa Borghese, progetto di monitoraggio delle attività presenti del parco 

06 
Funzioni nel 

Settore Sportivo 
e Ricreativo 

06.03 

Manifestazioni 
Diverse nel Settore 

Sportivo  e 
Ricreativo 

Classificazione e trasferimento degli impianti sportivi di proprietà capitolina ai Municipi 

Ottimizzazione del processo di riscossione del canone di concessione degli impianti sportivi 

Realizzazione di un archivio tecnico informatizzato idoneo alla gestione dei procedimenti di competenza della struttura dipartimentale 

Realizzazione iniziativa gratuita ''Sport nei parchi'' 

Rivista  SPQRSport: nuovo piano editoriale 

07 Funzioni nel 
campo Turistico 07.02 Manifestazione 

Turistiche 

Diversificazione degli strumenti di fruizione dell'offerta turistica e congressuale 

nuove polarità turistiche esistenti e/o potenziali 

predisposizione materiali di promozione ed informazione turistica sui turismi 

presidio progetto safer tourism cities promosso dal forum europeo per la sicurezza urbana (EFUS) incentrato sul tema della sicurezza urbana quale elemento determinante 
per una politica di qualità 

progetto di promozione turistica: "Roma capitale presente Expo 2015" 

semplificazione delle procedure amministrative: interoperabilità tra le banche dati sulla ricettività del SUAR e la banca dati contributo di soggiorno del dip.risorse 
economiche 
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Cod. 
Funz 

Descrizione 
Funzione 

Cod. 
Serv 

Descrizione 
Servizio Obiettivi gestionali 

08 

Funzioni nel 
campo della 
Viabilità e dei 

Trasporti 

08.01 

Viabilità 
Circolazione 

Stradale e Servizi 
Connessi 

Ampliamento del parcheggio interrato "Galoppatoio di Villa Borghese" 

Attività connesse alla realizzazione dei PUP 

Attuazione progetto per la sperimentazione del Van Sharing per il trasporto urbano delle merci (ex Tumabia) 

Avvio e attivazione interventi finanziati dal Piano Nazionale della Sicurezza Stradale 

Demolizione tangenziale nel tratto antistante la stazione tiburtina 

Iniziative volte ad incrementare il trasporto privato a basso impatto ambientale 

Lavori di realizzazione rotatorie via Ardeatina  

Miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza delle prestazioni rese da Agenzia Roma Servizi per la Mobilità mediante elaborazione del nuovo Contratto di Servizio 

Miglioramento e sviluppo dei sistemi di monitoraggio del traffico. Intervento MP3 

Nuovo schema convenzione tipo parcheggi privati (art. 9 comma 4 e art. 6 legge 122/89) 

Piano Locale di Sviluppo Urbano Attuazione parte ICT del PPTU XII Municipio (ex XVI) in ambito territoriale. Intervento 4 

POR FESR 2007-2013 Progetto cofinanziato dalla Comunità Europea per complessivi euro 8.865.388,50: Progetto PLUS di Roma Capitale "Porta Portese una risorsa per 
Roma" attuazione interventi n.2 e n.10  relativi alla riqualificazione del mercato domenicale-Obiettivo biennale 2014-2015-annualità 2014 

POR FESR 2007-2013 Progetto cofinanziato dalla Comunità Europea per complessivi euro 8.865.388,50: Progetto PLUS di Roma Capitale "Porta Portese una risorsa per 
Roma" attuazione interventi n.4 "Attuazione del PPTU in L.go Bernardino da Feltre", n.4bis "Attuazione del PPTU in Viale Trastevere" e n.5 "ICT per migliorare la qualità 
della mobilità urbana"- Obiettivo biennale 2014-2015-annualità 2014  

Predisposizione accordo quadro per indizione gara bando europeo per appalto triennale manutenzione strade grande viabilità 

Predisposizione Programma per gli interventi emergenziali da sottoporre all'Assemblea Capitolina e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri 

Progettazione definitiva Pista Ciclabile Porta Pia - via Valdarno 

Realizzazione parcheggio in Via Giulia - Variante   

Realizzazione progetto innovativo di riqualificazione urbana, volto alla riduzione dell'inquinamento acustico, causato dal passaggio degli autoveicoli e messa in sicurezza 
per la viabilità pedonale dei portatori di handicap 

Redazione del Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU), sua adozione in G.C. e completamento dell'iter procedurale ai fini dell'approvazione 

Regolamento per la circolazione e la sosta dei bus nelle ZTL Bus 1 e ZTL Bus 2 

riqualificazione di piazza testaccio- primo e  secondo stralcio funzionale  
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Cod. 
Funz 

Descrizione 
Funzione 

Cod. 
Serv 

Descrizione 
Servizio Obiettivi gestionali 

08 

Funzioni nel 
campo della 
Viabilità e dei 

Trasporti 

08.03 
Trasporti Pubblici 
Locali e Servizi 

Connessi 

Definizione delle modalità e procedure per l'accesso nel territorio di Roma Capitale dei veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducEnte autorizzati da altri Comuni 

Esame delle partite debitorie nei confronti di ATAC inerenti alla gestione commissariale ai fini del relativo riconoscimento di D.F.B. 

Incentivi per il rinnovo del parco circolante dei veicoli adibiti al servizio di trasporto pubblico non di linea (taxi) 

Linea metro B1- Conca D'Oro-Jonio 

Linea Metro C- Pantano-Centocelle 

Modifica della Convenzione tra Roma Capitale  e Roma Metropolitane approvata con Delibera C.C.n.1 del 2005 

Predisposizione atti per mantenimento Contratto di Servizio di TPL di superficie e  su metropolitana e delle attività complementari 

Procedimenti sanzionatori degli autoservizi pubblici non di linea 

Razionalizzazione delle linee del TPL esercito da ATAC afferenti alle rimesse: Collatina-Tor Sapienza- Portonaccio-Grottarossa. 

Razionalizzazione delle linee del TPL esercito da ATAC afferenti alle rimesse: Magliana-Acilia-Tor Vergata- Tor Pagnotta 

Regolamento dei servizi di linea Gran turismo 

Verifiche e collaudi in corso d'opera di n.18 treni da destinare alla linea B-B1 della metropolitana di Roma 

09 

Funzioni 
Riguardanti la 
Gestione del 

Territorio e dell’ 
Ambiente 

09.01 
Urbanistica e 
Gestione del 

Territorio 

Analisi e verifica delle posizioni pendenti delle procedure espropriative pregresse 

Approvazione PUA (Piano Utilizzazione Arenili) e SUA (Strumento Urbanistico Attuativo) 

Atti propedeutici alla rimodulazione dell'Accordo di Programma dell'Autorecupero finalizzato al completamento delle opere già inserite nell'Accordo. 

Completamento vecchi Appalti di autorecupero: Via Saredo - Via Marica -Via De Grenet - Via dei Lauri -Via Colomberti - Via delle Alzavole - Via Isidoro del Lungo.  

Elaborazione Mappe dell'accessibilità per settori (ovest, sud, nord-ovest) 

Elaborazione Progetto esecutivo a seguito indagini e rilievi su cavità ipogee del C.d.Q. Quadraro/ Comparto C4. 

Fine Lavori Opere incluse nei PRU ex art.11: O.P.8 Valle Aurelia - O.P. 21  Laurentino - O.P.25 Boulevard Laurentino - Centro Multimediale Collina della Pace. 

Ottimizzazione del processo di monitoraggio e gestione dei procedimenti di competenza della U.O. relativi all'attuazione degli "strumenti urbanistici" attraverso la gestione 
informatizzata dei dati e delle informazioni in apposito database. Implementazione dello stesso con l'evolversi dei processi di esecuzione delle Opere Pubbliche e 
dell'edificazione privata 

Piani esecutivi relativi ai nuclei di edilizia ex abusiva da recuperare (Toponimi) 

Predisposizione Delibera A.C per la rimodulazione dei fondi L. 396/90 Programma Roma Capitale 

Programmi Integrati relativi agli ambiti Print. della città da ristrutturare ai sensi dell'art. 53 delle NTA del PRG 

Proposta di decentramento ai Municipi dell'Istruttoria delle pratiche di condono L.47/85 di competenza territoriale 

Realizzazione Centro polifunzionale in località Massimina. 

Realizzazione di n. 2 appalti di manutenzione aree verdi. 
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Cod. 
Funz 

Descrizione 
Funzione 

Cod. 
Serv 

Descrizione 
Servizio Obiettivi gestionali 

09 

Funzioni 
Riguardanti la 
Gestione del 

Territorio e dell’ 
Ambiente 

09.01 
Urbanistica e 
Gestione del 

Territorio 

Realizzazione Opere di urbanizzazione a scomputo: 1)Cerquette: realizzazione ponticello in Via Cherasco; 2)Saline: adeguamento stradale e parcheggio in Via Orioli;3) 
Colle degli Ulivi: realizzazione fogne nere in Via Bollengo e altre;4) Prato Cornelio: Adeguamento stradale. 

Realizzazione Opere pubbliche PRU ex art.11: O.P. 32 Acilia Dragona " Scuola Materna Via Amato". 

Realizzazione Opere Pubbliche PRU EX ART.11: O.P.18 Corviale - Approvazione variante strutturale a seguito di nuovo Regolamento della Regione Lazio. 

Revisione del testo delle Norme Tecniche di Attuazione del PRG inerenti le procedure attuative della  "L.Tognoli" sui parcheggi pertinenziali  

Ricognizione, individuazione e recupero delle somme depositate presso il Ministero dell'Economia e Finanza a titolo di indennità di esproprio e di occupazione non più 
dovute ai proprietari della aree espropriate 

Rigenerazione Urbana - Riuso e valorizzazione dello  stabilimento militare materiali elettronici e di precisione sito in Via Guido Reni 

Rigenerazione urbana- redazione della carta della città pubblica 

Riqualificazione compendio immobiliare ex Fiera di Roma  

Riqualificazione dell'ex Mattatoio "Città delle Arti": 1.Monte dei Cocci OP1110950001; 2. Ristrutturazione ed allestimento dei Padiglioni 12A, 12B OP1110960001; 3. 
Realizzazione di Spazi Espositivi OP1110970001 

Riqualificazione di Piazza Augusto Imperatore - I lotto funzionale ( O.P. da definire) 

Ultimazione lavori delle seguenti Opere a scomputo: 1) Lucrezia Romana: realizzazione nuovo Centro polifunzionale; 2) Infernetto: adeguamento stradale in Via Pasquini; 
3) Prato Cornelio: fogne nere in Via Ligabue; 4) Piana del Sole: realizzazione impianto I.P. II fase; 5) Morsasco: realizzazione fogna nera; 6) Morsasco: adeguamento Via 
Morsasco in corrispondenza del Comparto 4 Casalotti/Mazzalupo. 

Urbanistica: gestione e sviluppo del PRG 

09.02 

Edilizia 
Residenziale 

Pubblica Locale e 
Piani di Edilizia 

Economico - 
Popolare 

Attuazione dei Piani di Zona del II PEEP 

Monitoraggio convenzione provveditorato OO.PP. per consegna lavori viabilità sublata e III stralcio. 

Ricognizione conclusiva delle procedure espropriative delle Aree SDO Pietralata 

Valorizzazione urbana SDO PIETRALATA: a) Centro eccellenza servizi diversamente abili; b) Piazza e Giardino della Rambla; c) Riqualificazione del Plesso Scolastico G. 
De Ruggero e Padiglione; d) Recupero di edilizia pubblica non residenziale; e) Bonifica ambientale e riqualificazione della scarpata frontale della Stazione Tiburtina; f) 
Percorso ciclabile di collegamento del quartiere Pietralata con il centro Direzionale Quintiliani e l'ospedale S. Pertini. 

09.03 Servizi di 
Protezione Civile 

Attività propedeutiche volte all'implementazione del servizio di videosorveglianza nelle aree di San Lorenzo e di via del Pigneto 

Definizione del nuovo regolamento di Polizia Urbana 

Gestione, integrazione e potenziamento del Sistema Integrato Roma Sicura - SIRS 

Interventi per la prevenzione dell'illegalità e della dipendenza dal gioco d'azzardo 

Interventi volti a contrastare il fenomeno della prostituzione 

Ottimizzazione delle procedure di Sala Operativa finalizzato all'efficientamento della gestione delle emergenze ed alla pianificazione degli eventi programmati 
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Cod. 
Funz 

Descrizione 
Funzione 

Cod. 
Serv 

Descrizione 
Servizio Obiettivi gestionali 

09 

Funzioni 
Riguardanti la 
Gestione del 

Territorio e dell’ 
Ambiente 

09.04 Servizio Idrico 
Integrato 

approvazione di interventi Acea ATO2 sospesi relativi alla eliminazione di scarichi non a norma 

lavori di deviazione del collettore alto Farnesina 

Monitoraggio Attività Acea Ato2 sugli interventi di risanamento degli acquedotti ARSIAL a seguito della O.S. n. 36 del 21/02/2014 

09.05 Servizio 
Smaltimento Rifiuti 

Definizione delle linee guida per la redazione del nuovo contratto di servizio con AMA SpA 

Progetto di riorganizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani 

09.06 

Parchi e Servizi per 
la Tutela 

Ambientale del 
Verde, Altri Servizi 
Relativi al Territorio 

e all'Ambiente 

Attività sperimentale del Gruppo di Lavoro tecnico - scientifico per l'individuazione di criteri di indagine/intervento relativi all'impianto AMA di Via Salaria, inerenti le 
problematiche prodotte da inquinamento sostanze odorigene. 

Introduzione raccolta differenziata rifiuti nelle sedi municipali di Via Fracchia, Via Andò, P.zza Sempione e nei mercati rionali 

Ottimizzazione delle entrate correlate all'utilizzo dell'Arancera di San Sisto 

Predisposizione di un piano per la definizione delle situazioni pregresse, con riferimento alle fasi endoprocedimentali di realizzazione dei punti verde nel loro complesso 

Progetto "Cammina Roma": percorsi di trekKing urbano tra Ville e Parchi di Roma Capitale 

Redazione di una proposta di delibera per l'adozione di un Regolamento per la disciplina della gestione del rumore ambientale nel territorio del Comune di Roma. 

Reperimento di fondi con sponsorizzazione 

Riqualificazione e/o manutenzione delle aree verdi pubbliche 

Riqualificazione Ville Storiche 

10 Funzioni nel 
Settore Sociale 

10.01 
Asili Nido, Servizi 

per l'infanzia e per i 
Minori 

Attivazione di un Centro di Primissima Accoglienza per la tempestiva identificazione dei minori rintracciati sul territorio comunale e relativa prima accoglienza 

Completa dematerializzazione delle procedure di iscrizione ai servizi educativi e scolastici 

Lotta all'evasione - recupero quote scolastiche sulla base dei controlli delle dichiarazioni ISEE 

Progettazione di un nuovo modello d'intervento per l'inclusione dei bambini diversamente abili nella scuola 

Realizzazione interventi di Edilizia Scolastica finanziati con fondi della Regione Lazio e dello Stato 

Realizzazione Progetto ''Adottiamoci'', rivolto ai giovani stranieri 

10.02 
Servizi di 

Prevenzione e 
Riabilitazione 

Apertura di un nuovo centro diurno per malati di Alzheimer "Casa di sollievo Wanda" nel territorio del Municipio II 

Realizzazione intervento, innovativo e  sperimentale, denominato ''Comunità  amichevole per gli anziani''  

Realizzazione progetto, innovativo e sperimentale, denominato SAISA di quartiere, per l'assistenza domiciliare alle persone anziane, attraverso istruttoria pubblica di co-
progettazione con il terzo settore 

Sperimentazione sistema di accoglienza ed assistenza in semiautonomia (co-housing) per anziani in n°2 strutture ERP (località Settecamini e Ponte di Nona) 

Studio di fattibilità del sistema di gestione dei servizi erogati a favore degli ospiti delle strutture residenziali per anziani di Roma Capitale 
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Cod. 
Funz 

Descrizione 
Funzione 

Cod. 
Serv 

Descrizione 
Servizio Obiettivi gestionali 

10 Funzioni nel 
Settore Sociale 10.04 

Assistenza, 
Beneficenza 

Pubblica e Servizi 
diversi alla Persona 

Adozione di un nuovo piano di intervento per il sostegno abitativo in attuazione della Deliberazione di Giunta Capitolina n.368 del 13 settembre 2013 

Attuazione del Protocollo di Intesa ai fini del coordinamento dei controlli delle posizioni reddituali inerenti alle politiche abitative di Roma Capitale¿ sottoscritto tra Roma 
Capitale e Guardia di Finanza 

Avvio attività Carta Acquisti finanziata dal Ministero del Lavoro e coordinamento della sperimentazione presso i Municipi pilota 

Avvio delle attività relative alla Carta dei Servizi Sociali erogati dal Dipartimento 

Bando Pubblico per affidamento gestione Incubatore Corviale. 

Creazione di una rete di collaborazione per creare un sistema di tempestivi interventi in caso di grave degrado 

Individuazione di un elenco di beneficiari per l'assistenza alloggiativa alternativa ai sensi della D.G.C. n. 368 del 13/09/2013 

Individuazione procedure amministrative e contabili propedeutiche per la riserva del 5% degli affidamenti alle Cooperative Sociali di tipo B (Del. G.C. 238/12) 

Intervento Soc. Urbis Romae s.r.l.  Progetto in località Santa Palomba ¿ Via Ardeatina Km. 21,800 Municipio IX (ex Municipio XII) in variante al P.R.G vigEnte. 

Razionalizzazione della spesa ed efficientamento del servizio di guardiania e portierato sociale nei villaggi Rom, Sinti e Caminanti 

Riforma dei servizi di Assistenza alla Persona 

11 

Funzioni nel 
campo dello 

Sviluppo 
Economico 

11.01 Affissioni e 
pubblicità' 

Potenziamento delle misure di presidio e controllo sullo svolgimento dei servizi affidati alla società AEqua Roma spa  

Redazione Piano Regolatore degli Impianti Pubblicitari (PRIP). 

Rimozione impianti pubblicitari abusivi 

11.02 Fiere, Mercati e 
Servizi Connessi 

Analisi delle attuali convenzioni che prevedono la gestione dei servizi di mercato da parte delle Associazioni (AGS) degli operatori e dei mercati realizzati in regime di 
concessione di LL.PP. 

Ottimizzazione spazi interni al mercato destinati alla commercializzazione dei fiori e delle piante ornamentali- Obiettivo Biennale Annualità 2014: Predisposizione schema di 
avviso pubblico/bando e  ricognizione posteggi disponibili 

Ricognizione dei dati relativi al commercio su area pubblica  e propedeutiche al "Piano di localizzazione del commercio su area pubblica"- Obiettivo pluriennale 2014 -2016 
Annualità 2014: Sistema di monitoraggio 

Tavolo Tecnico per il Decoro di cui alla deliberazione della Giunta Capitolina n. 96 del 9 aprile 2014  

11.03 Mattatoio e Servizi 
Connessi 

Lotta all'evasione per il recupero delle morosità pregresse 

Ottimizzazione spazi interni al mercato 

11.04 Servizi relativi 
all'industria 

Revisione generale del Regolamento in materia di OSP e COSAP, e dell'articolazione tariffaria del canone per l'occupazione suolo pubblico in ordine ai fattori (economici, 
qualitativi del contesto urbano, geomorfologici) in relazione all'evoluzione del territorio di Roma Capitale 

11.05 Servizi relativi al 
Commercio 

Adesione e supporto al Progetto ''Startup'' della Camera di Commercio di Roma 

Attuazione delle misure di controllo sullo svolgimento dei servizi affidati alla Società Zetema Progetto Cultura spa (contratto di affidamento dei servizi approvato con 
deliberazione di G.C. n. 440/2011) 
Coordinamento delle attività interistituzionali finalizzate alla sottoscrizione di un accordo di collaborazione ex. art.15 L.241/90 smi tra Roma Capitale e Ministero dei Beni, 
delle Attività Culturali e del Turismo  Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici del Lazio per l'istituzione di un  Tavolo Tecnico per il decoro e conseguenti 
attività operative Annualità 2014: Definizione linee d'indirizzo comuni 

Coordinamento delle attività volte alla  ricognizione dei dati relativi al commercio su area pubblica  e propedeutiche al "Piano di localizzazione del commercio su area 
pubblica"- Obiettivo pluriennale 2014 -2016 Annualità 2014: Sistema di monitoraggio  
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Cod. 
Funz 

Descrizione 
Funzione 

Cod. 
Serv 

Descrizione 
Servizio Obiettivi gestionali 

11 

Funzioni nel 
campo dello 
Sviluppo 
Economico 

11.06 Servizi relativi al 
Commercio 

Ottimizzazione dei processi e delle procedure operative - Monitoraggio dei procedimenti  

POR FESR 2007-2013 Progetto cofinanziato dalla Comunità Europea per complessivi euro 8.865.388,50: Progetto PLUS di Roma Capitale Porta Portese una risorsa per 
Roma attuazione intervento n. 8 Fondo per il supporto alla micro imprenditorialità  e allo start up di impresa - Obiettivo biennale 2014-2015 - annualità 2014 

POR FESR 2007-2013 Progetto cofinanziato dalla Comunità Europea per complessivi euro 8.865.388,50: Progetto PLUS di Roma Capitale Porta Portese una risorsa per 
Roma" Obiettivo biennale 2014-2015 annualità 2014 - coordinamento attività di progetto 

Reperimento di fondi con sponsorizzazione 

Revisione generale del Regolamento in materia di OSP e COSAP, e dell'articolazione tariffaria del canone per l'occupazione suolo pubblico in ordine ai fattori (economici, 
qualitativi del contesto urbano, geomorfologici) in relazione all'evoluzione del territorio di Roma Capitale 

Riorganizzazione e valorizzazione delle risorse umane 

11.07 Servizi relativi 
all'Agricoltura Predisposizione Schema di regolamento per l'affidamento e la gestione di aree pubbliche di proprietà di Roma Capitale da destinare ad Orti/Giardini Urbani 

12 
Funzioni relative 

a Servizi 
Produttivi 

12.06 Altri Servizi 
Produttivi 

Proposte nuovi regolamenti, afferenti la qualità e sostenibilità ambientale e modifiche e integrazioni ai regolamenti vigenti 

Revisione Regolamento rivendite  quotidiani e periodici(Deliberazione Consiglio Comunale n. 5/10).  

Revisione Regolamento su impianti di distribuzione carburanti.( Obiettivo biennale 2014 -2015). Annualità 2014: Riqualificazione degli impianti nella Città Storica. 

Sperimentazione di forme innovative di attivazione e regolazione di usi urbani temporanei Progetto Europeo TUTUR 

Tavolo Tecnico per il Decoro di cui alla deliberazione della Giunta Capitolina n. 96 del 9 aprile 2014  

 

 


