
 

 
 

Segretariato – Direzione Generale – Direzione Pianificazione e Controllo - Decentramento 
Amministrativo (DPC-DA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piano della performance 

2013-2015 
 

 

 

 

 



Piano della Performance 2013-2015 

 

Capitolo 1. Presentazione del Piano Pag. 2 
 

 

Coordinamento generale e supporto all’OIV 

Cinzia Padolecchia – Direttore della Direzione Pianificazione e Controllo - Decentramento Amministrativo 

 

Supervisione e validazione 

Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) di Roma Capitale 

 

Redazione a cura di 

Marco Avallone, Antonella D’Adamo, Antonio Lanza, Barbara Menghi, Mariangela Monti, Luisella Panzali, Diego Romeo, 

Simona Trasmondi, Lucia Vitaletti. 

 

 

Hanno, inoltre, collaborato i dipendenti della Direzione Pianificazione e Controllo – Decentramento Amministrativo. 

 

Le informazioni contenute nel Piano della Performance di Roma Capitale si riferiscono ai documenti di programmazione 

2013-2015, nell’ambito dei quali è ricorsa l’esigenza di rappresentare la successione delle azioni poste in essere in 

relazione alle Linee programmatiche 2008-2013, approvate e le nuove azioni connesse alle Linee programmatiche 2013-

2018, approvate dall’Assemblea Capitolina con deliberazione n. 66 del 18/07/2013; inoltre il PP 2013 fa riferimento ai 

contenuti di dettaglio del Piano Esecutivo di Gestione 2013-2015 e al Sistema di Misurazione e Valutazione della 

Performance 2013. 
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1. Presentazione del Piano  

Il “Piano della Performance” è un documento di programmazione previsto dal Decreto Legislativo 27 ottobre 

2009, n. 150 (art.10 comma 1 lett. a), in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, di 

efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni. 

Rappresenta lo strumento che dà avvio al ciclo di gestione della performance e, in coerenza con le risorse 

assegnate, esplicita, in un’ottica di “trasparenza”, gli obiettivi e gli indicatori assegnati al personale 

dirigenziale all’interno dell’Ente. 

Il “Piano della Performance” di Roma Capitale 2013-2015, è collegato con il Piano esecutivo di Gestione 

2013-2015 ed è coerente con i documenti di programmazione e con quanto disposto dal D. Lgs. n. 150/2009 

e dalle Delibere dell’Autorità Nazionale Anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle 

amministrazioni pubbliche – A.N.AC. riguardo ai Piani della performance (6/2013, 1/2012, 112/2010).  

Esplicita, a partire dagli indirizzi politici, gli obiettivi strategici e operativi; analizza il sistema di misurazione e 

valutazione della performance, che permette la misurazione del grado di conseguimento degli obiettivi e 

degli indicatori/fattori di valutazione, in un quadro di trasparenza dei risultati raggiunti.  

In particolare, il Piano fornisce informazioni relative a: 

1. identità dell’organizzazione; 

2. contesto esterno ed interno; 

3. aree strategiche, obiettivi strategici, obiettivi operativi; 

4. indicatori di performance; 

5. sistema di misurazione e valutazione della performance; 

6. miglioramento del ciclo della performance. 

La delicata congiuntura politico‐istituzionale ha delineato uno slittamento del complessivo processo di 

programmazione strategica ed operativa.  

L’adozione del Piano della Performance ha, infatti, risentito delle difficoltà che hanno caratterizzato 

l’approvazione del Bilancio di previsione annuale 2013, adottato il 06 Dicembre 2013 con deliberazione n.88 

da parte dell’Assemblea Capitolina e del Piano Esecutivo di Gestione 2013-2015, adottato il 18 Dicembre 

2013 con deliberazione n. 437 della Giunta Capitolina. 

Il 2013 è caratterizzato dalla fase conclusiva del mandato quinquennale 2008-2013 del Sindaco Alemanno, e 

dall’avvio della nuova amministrazione con il Sindaco Marino 2013-2018. 

Le linee programmatiche 2013-2018, a cui il Piano della Performance fa riferimento, sono relative  al 

mandato per il Governo di Roma Capitale definito dal nuovo Sindaco (Deliberazione della Giunta Capitolina 

n. 66 del 18 luglio 2013). 

Il  Piano Esecutivo di Gestione e, conseguentemente, il Piano della Performance dettagliano, quindi, gli 

indirizzi della programmazione. 

La lettura integrata del Piano della Performance fornisce un quadro dei principali risultati che Roma Capitale 

intende perseguire nell’esercizio 2013 a beneficio dei cittadini utenti; a tal fine fotografa il contesto interno (in 

termini di risorse umane e società partecipate) ed esterno (territorio, economia e servizi) al 31.12.2012.  
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2. Sintesi delle informazioni di interesse per i cittadini e gli 

stakeholder esterni 

 

2.1 Chi siamo e cosa facciamo 

“Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento”. (Costituzione della 

Repubblica Italiana, art. 114, c. 3). 

“Roma Capitale è un ente territoriale, i cui attuali confini sono quelli del comune di Roma, e dispone di 

speciale autonomia, statutaria, amministrativa e finanziaria, nei limiti stabiliti dalla Costituzione. 

L'ordinamento di Roma Capitale è diretto a garantire il miglior assetto delle funzioni che Roma è chiamata a 

svolgere quale sede degli organi costituzionali nonché delle rappresentanze diplomatiche degli Stati esteri, 

ivi presenti presso la Repubblica Italiana, presso lo Stato della Città del Vaticano e presso le istituzioni 

internazionali”.  (legge 42/2009, art.24 c.2) 

 

Il contesto nell’ambito del quale si svolge l’azione amministrativa di Roma Capitale è rappresentato dal 

mandato istituzionale.  

Nell’attuale quadro normativo di riferimento, Roma Capitale, svolge le seguenti funzioni attribuite dal TUEL: 

1. funzioni amministrative proprie, che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, 

precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed 

utilizzazione del territorio, dello sviluppo economico e di polizia locale, salvo quanto non sia 

espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive 

competenze (TUEL art 13); 

2. gestione di servizi di competenza statale, come i servizi elettorali, di stato civile, di anagrafe e di 

statistica, queste funzioni sono esercitate dal Sindaco quale ufficiale del Governo, ai sensi 

dell'articolo 54. Ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale possono essere 

affidate ai comuni dalla legge che regola anche i relativi rapporti finanziari, assicurando le risorse 

necessarie (TUEL art. 14). 
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Svolge, inoltre, in applicazione della legge n. 42 del 5 maggio 2009, ulteriori funzioni aggiuntive: 

 concorso alla valorizzazione dei beni storici, artistici, ambientali e fluviali; 

 sviluppo economico e sociale di Roma Capitale, con particolare riguardo al settore delle attività 

produttive e del turismo; 

 sviluppo urbano e pianificazione territoriale; 

 edilizia pubblica e privata; 

 organizzazione e funzionamento dei servizi urbani, con particolare riferimento al trasporto 

pubblico ed alla mobilità; 

 protezione civile. 

Roma Capitale, nello svolgimento delle proprie funzioni, applica il principio di sussidiarietà: con il 

Regolamento sul decentramento amministrativo ha affidato ai Municipi, in quanto organismi più prossimi al 

cittadino, la gestione della gran parte dei servizi erogati alla cittadinanza, ad esclusione di quelle funzioni 

che, per il loro adeguato assolvimento, richiedono di essere gestite unitariamente a livello centrale. 

I Municipi, inoltre, svolgono anche un importante compito di ascolto, consultazione e partecipazione dei 

cittadini in quanto sono governati da organi politici direttamente eletti dai residenti (il Consiglio municipale e il 

Presidente del Municipio). In relazione alle competenze attribuite ai Municipi, le strutture centrali assolvono a 

compiti di regolamentazione, coordinamento e supporto all’esercizio delle funzioni decentrate. 

 

2.2  Come operiamo  

L’Amministrazione declina le proprie strategie operative attraverso atti di programmazione. 

L'attività di programmazione consiste nella definizione degli obiettivi da raggiungere e delle relative risorse 

(umane, finanziarie, tecnologiche) necessarie al raggiungimento degli stessi. 

I principali strumenti di programmazione di Roma Capitale sono: 

 le Linee Programmatiche di mandato, 

 la Relazione Previsionale e Programmatica, 

 il Bilancio Annuale e Pluriennale,  

 il Piano Esecutivo di Gestione,  

 il Piano delle Performance. 
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3. Analisi del contesto  

 

3.1  Analisi del contesto esterno 

La capacità di un’amministrazione di fare buona programmazione passa attraverso la conoscenza puntuale 

del contesto esterno di riferimento. 

Si riportano, di seguito, alcuni dati significativi su alcuni aspetti della realtà comunale, relativi alle 

caratteristiche della popolazione, del territorio e dell’economia di Roma Capitale, utili alla programmazione.  

 

 Territorio e popolazione 

Roma Capitale è il comune più esteso d'Italia e tra le maggiori capitali europee per ampiezza del territorio. 

Roma amministra un'area che per dimensione è grande, all'incirca, quanto la somma dei territori dei comuni 

di Milano, Napoli, Torino, Palermo, Genova, Bologna, Firenze, Bari e Catania ed è superiore a quella di 

comuni come New York, Berlino, Madrid e Parigi. È, inoltre, la città italiana con il più alto numero di comuni 

confinanti: 29 comuni italiani più l'enclave della Città del Vaticano, per un totale di 30 territori limitrofi. 

Il territorio di Roma, pertanto, presenta diversi paesaggi naturali e caratteristiche ambientali: alcuni rilievi 

montuosi e colline (compresi gli storici sette colli), le zone pianeggianti, il fiume Tevere e i suoi affluenti, le 

marrane, i laghi di Bracciano e di Martignano e quelli artificiali, un'isola fluviale (l'isola Tiberina), la costa 

sabbiosa del lido di Ostia, il mar Tirreno. 

Con circa 52.000 ettari di aree agricole, Roma è la città più verde d’Europa. Oltre alle ville storiche sono 

presenti numerose altre aree verdi, nonché terreni dedicati all’agricoltura nelle zone più periferiche. Le aree 

protette coprono complessivamente 40.000 ettari. 

I municipi di Roma sono suddivisi in 155 zone urbanistiche omogenee, ma lo scenario socio-demografico di 

Roma è caratterizzato da un’elevata eterogeneità tra le varie realtà territoriali. 

La conoscenza della struttura socio-demografica della popolazione permette di dimensionare la domanda 

potenziale di servizi, valutare i bisogni, individuare le criticità ed i punti di forza del territorio. 

I dati statistici sulla popolazione iscritta in Anagrafe di Roma Capitale offrono un primo importante tassello 

per delineare i profili di bisogno sociale della cittadinanza.  

Al 31/12/2012 la popolazione romana contava 2.913.349 abitanti, di cui 47,4% maschi e 52,6 % femmine, su 

una superficie di 1.285,306 Km2, con una densità abitativa di 2.265,92 abitanti per km2. 

Dall’analisi dei dati emerge che la popolazione romana è in continuo progressivo aumento: dal 2011 al 2012 

la crescita è stata dello 0,97%, la più alta negli ultimi 5 anni.  

A questo incremento contribuiscono esclusivamente gli stranieri, pari a 320.409 cittadini,  che sono 

aumentati del 7,6% a fronte di una lieve diminuzione degli italiani (-0,03%). 
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Fig. 3.1 : Incremento della popolazione italiana e straniera iscritta in anagrafe dal 2001 al 2012 

 

 

 

Fonte:  Elaborazione DPC-DA su dati archivio anagrafico 

La presenza di popolazione italiana e straniera non è uniforme su tutto il territorio comunale che è suddiviso 

in 19 Municipi di cui 16 con una popolazione superiore ai 100.000 abitanti. 

Fig. 3.2 : Popolazione italiana e straniera residente al 31 dicembre 2012 

 

 

 

Fonte:  Elaborazione DPC-DA su dati archivio anagrafico 
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I municipi 1 (34%), 20 (19,2%), 8 (17,7%) e 2 (14,8%) sono caratterizzati dalla maggiore incidenza di 

stranieri sul totale della popolazione municipale. Particolarmente significativa è la realtà dell'8 municipio che 

in 5 anni ha visto crescere la componente straniera del 94%. 

Comprensibilmente, i Municipi più centrali riportano i valori più elevati di densità abitativa, mentre quelli posti 

nel corollario esterno con la tipica forma “a spicchio” con il vertice rivolto verso il centro della città registrano 

una minore densità abitativa. 

Fig. 3.3 : Assetto territoriale a 19 Circoscrizioni/Municipi 

La suddivisione amministrativa del territorio 

romano era rappresentata in origine da 20 

Circoscrizioni, istituite nel maggio del 1972, 

successivamente ridotte a 19 (così come 

rappresentate nella Figura di fianco) a seguito 

dell’istituzione del Comune di Fiumicino 

corrispondente al territorio dell’ex XIV 

Circoscrizione. 

Le 19 Circoscrizioni, in attuazione della 

deliberazione del Consiglio Comunale, n.22 

del 19 gennaio 2001, sono state oggetto di un 

processo di sviluppo nella direzione del 

riconoscimento di una loro maggiore 

autonomia che ha portato, tra l’altro, alla loro 

ridenominazione in Municipi di Roma, 

mantenendo la numerazione originaria. 

Fig. 3.4 : Nuovo assetto territoriale a 15 

Municipi 

Fonte: “Assetto territoriale a 19 Municipi” 

 

A seguito dell’approvazione dello Statuto e della 

successiva deliberazione dell’Assemblea Capitolina 

n.11/2013, sono state ridefinite le delimitazioni 

territoriali dei Municipi di Roma Capitale ed il loro 

numero è stato ridotto da 19 a 15, come 

rappresentato nella figura di fianco riportata. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                           

                                                                                                          Fonte: “Assetto territoriale a 15 Municipi” 

http://www.comune.roma.it/wps/portal/pcr?jppagecode=sez_por_mun_nuov_mun.wp
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/STATUTO_T_VOLUMETTO.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/delib_N_11_del_11_03_2013.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/delib_N_11_del_11_03_2013.pdf
http://www.comune.roma.it/wps/portal/pcr?jppagecode=municipi.wp
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Roma è la città con la più alta concentrazione di beni storici e architettonici al mondo; il suo centro storico 

delimitato dal perimetro delle mura aureliane, sovrapposizione di testimonianze di quasi tre millenni, è 

espressione del patrimonio storico, artistico e culturale del mondo occidentale europeo e, nel 1980, insieme 

alle proprietà extraterritoriali della Santa Sede nella città e la basilica di San Paolo fuori le mura, è stato 

inserito nella lista dei Patrimoni dell’umanità dell’UNESCO. 

Roma, cuore della cristianità cattolica, è l’unica città al mondo ad ospitare al proprio interno uno stato 

straniero, l’enclave della Città del Vaticano: per tale motivo è spesso definita capitale di due Stati. Oltre il 

16% dei beni culturali mondiali si trova a Roma (il 70% in tutta Italia). 

La città è il centro di molte istituzioni finanziarie (banche ed assicurazioni), di centri di produzione televisiva, 

di aziende operanti nella moda e nella pubblicità e soprattutto dell'industria cinematografica. 

Roma è anche sede di alcune agenzie internazionali delle Nazioni Unite, come il Programma Alimentare 

Mondiale (PAM), l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura (FAO), e il Fondo 

Internazionale per lo Sviluppo Agricolo (IFAD); in città ha sede il collegio di difesa della NATO.  

Essendo capoluogo della provincia di Roma, della regione Lazio e capitale della Repubblica italiana, Roma 

ospita, oltre alle sedi comunali, le varie sedi del governo provinciale, regionale e nazionale, nonché lo Stato 

Maggiore dell'Esercito, lo Stato Maggiore della Marina, lo Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare e lo Stato 

Maggiore della Difesa. 

 

 Economia e lavoro 

Nel 2012 il sistema imprenditoriale nella provincia romana, pur confermando una capacità di tenuta 

superiore alla media nazionale, sconta gli effetti di una progressiva contrazione dell’attività economica, 

legata alle tensioni sui mercati finanziari e all’indebolimento del ciclo economico internazionale. 

Al 31 dicembre 2012 le imprese registrate nella Provincia di Roma si attestano a 457.875 unità (7,5% della 

base produttiva nazionale).  

Fig. 3.5: Consistenza delle imprese registrate 

Territorio 

Consistenza Var % 

2011-2010 

Var % 

2012-2011 Al 31.12.2010 Al 31.12.2011 Al 31.12.2012 

Roma 443.018 450.463 457.875 1,7 1,6 

Italia 6.109.217 6.110.074 6.093.158 0,0 -0,3 

Fonte: Elaborazione a cura dell’Ufficio Studi della CCIAA (Camera di Commercio) di Roma su dati Infocamere
1
 

 

                                                           

1  A partire dal 2005, le Camere di Commercio possono procedere a cancellare d'ufficio dal Registro delle Imprese le aziende risultanti 

non più operative agli accertamenti condotti in applicazione del D.P.R. 247 del 23/07/2004 e successiva Circolare n° 35857C del 

Ministero delle Attività Produttive; Dati del rapporto della Camera di Commercio di Roma - "Lo Scenario economico provinciale", 2013 

 

http://www.rm.camcom.it/archivio39_novita_0_761_0_1.html
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Nonostante l’accelerazione registrata nel flusso delle cessazioni d’impresa, il saldo tra iscrizioni e cessazioni 

si conferma positivo (+8.465 imprese); il tasso di crescita è pari a +1,9%, in flessione rispetto al 2011, ma 

comunque il più alto tra tutte le province italiane e nettamente superiore alla media nazionale (+0,3).
 

Fig. 3.6: Dinamiche delle imprese registrate 

Territorio Saldo 

 (Iscrizioni – Cessazioni) 

Quoziente di 

Natalità   

(Iscrizioni anno t / 

Consistenza anno t-

1 *100) 

Quoziente di Mortalità 

(Cessazioni anno t / 

Consistenza anno t-1 

*100) 

Tasso di Crescita 

(Saldo/Consistenza alla 

fine dell’anno 

precedente) 

2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 

Roma 10.273 8.465 6,7 7,0 4,4 5,1 2,3 1,9 

Italia 50.229 18.911 6,4 6,3 5,6 6,0 0,8 0,3 

Fonte: Elaborazione a cura dell’Ufficio Studi della CCIAA (Camera di Commercio) di Roma su dati Infocamere 

 

L’analisi per forma giuridica consente di rilevare che, anche nel 2012 nella Provincia di Roma sono le società 

di capitale a sostenere il trend di sviluppo della base produttiva – della quale rappresentano il 43, 5% – con 

un tasso di variazione della consistenza pari a +2,8%. 

 

Fig. 3.7: Imprese registrate per Forma Giuridica 

PERIODO 

FORMA GIURIDICA 

Società di 

capitale 

Società di 

persone 

Imprese 

individuali 

Altre forme Totale 

V.A. % V.A. % V.A. % V.A. % V.A. % 

Al 31.12. 

2011 
193.713 43,0 61.901 13,7 175.034 38,9 19.815 4,4 450.463 100,0 

Var. % 

2011 -

2010 

 3,7  -2,4  1,9 

 

-6,0 

 

1,7 

Al 31.12. 

2012 
199.106 43,5 60.486 13,2 178.162 38,9 20.121 4,4 457.875 100,0 

Var. % 

2012 -

2011 

 2,8  -2,3  1,8 

 

1,5  1,6 

Fonte: Elaborazione a cura dell’Ufficio Studi della CCIAA (Camera di Commercio) di Roma su dati Infocamere 
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Aumentano anche le imprese individuali (+1,8%), mentre continua il trend negativo delle società di persone 

(-2,3%). 

Quanto ai settori più dinamici, quelli che nel 2012 hanno fatto registrare le variazioni più sostenute sono i 

servizi di supporto alle imprese (+6,7%) e le attività professionali scientifiche e tecniche (+4,2%). 

A Roma si concentra la maggior parte delle attività produttive e dell'occupazione del settore turistico della 

provincia di Roma: delle quasi 59 mila imprese turistiche registrate circa 44 mila insistono nel capoluogo (il 

74,7%) e 15 mila agli altri comuni della provincia (il 25,3%). Esse incidono, rispettivamente, per il 12,9% e 

per il 12,6% sul totale delle imprese locali. 

 

Fig. 3.8: Le imprese del settore Turismo registrate in provincia di Roma, nel Lazio e in Italia - Anno 

2012 

 Comune di 

Roma 
Altri Comuni 

Provincia di 

Roma 
Lazio Italia 

Alloggio e 

Ristorazione 
22.638 9.085 31.723 42.407 401.507 

Trasporti, 

noleggio e servizi 
16.015 4.323 20.338 25.221 201.861 

Attività 

ricreative/culturali 

e sportive 

5.252 1.450 6.702 8.419 67.601 

Altro  52 27 79 116 1361 

Settore Turismo 43.957 14.885 58.842 76.163 672.330 

% del Turismo 

sul totale  

imprese  

12,9 12,6 12,9 12,4 11,0 

Fonte: Elaborazione a cura dell’Ufficio Studi della CCIAA (Camera di Commercio) di Roma
2
 

 

L’analisi delle dinamiche che hanno interessato il mercato del lavoro dell’area romana nel 2012 consente di 

rilevare una concomitante tenuta della base occupazionale: il totale degli occupati aumenta di 4.554 unità 

rispetto al 2011, in controtendenza con il dato nazionale (-0,3%). Il tasso di occupazione di Roma, pari al 

61,0% (Tav. 53), è pertanto superiore alla media nazionale (56,8%), anche se, in entrambi i casi, si attesta al 

livello minimo degli ultimi cinque anni. Dall’analisi settoriale dell’occupazione, i Servizi trovano conferma 

quale maggior bacino d’impiego locale: nel settore si concentra l’84,1% del totale degli occupati, per un 

saldo positivo pari a +14.437 unità rispetto alla media 2011. 

                                                           

2
 Dati del Rapporto della Camera di Commercio di Roma – “Le imprese turistiche della provincia di Roma”, 2013 

 



Piano della Performance 2013-2015 

 

Capitolo 3.  Analisi del contesto Pag. 13 
 

Di contro, in grave crisi risulta essere il comparto delle Costruzioni con 9.194 occupati in meno nell’ultimo 

anno. Complessivamente la forza lavoro è costituita da 1.897.308 unità, pari al 7,4% del totale nazionale14. 

Il tasso di attività della popolazione in età lavorativa a Roma è pari al 67,9%, in leggero aumento tendenziale 

e nettamente superiore alla corrispondente media nazionale (63,7%). 

 

 Acqua, energia e rifiuti 

La rete storica dell’acquedotto di Roma Capitale dal 2011 al 2012 è rimasta pressoché invariata ed è pari a 

7.233 km, come anche sono rimasti quasi stabili i volumi di acqua immessi (pari a 473 mln mc contro i 471 

del 2011). 

La distribuzione di energia elettrica a Roma è erogata da Acea Distribuzione, che serve oltre 1.600 di 

utenze, di cui circa l’80% in alta concentrazione e nel 2012 ha immesse in rete quasi 11,86 TWh di energia, 

in lieve calo rispetto agli anni precedenti (rispettivamente 11,87 nel 2011 e 11,9 nel 2010). 

Nel 2012 a Roma sono stati raccolti circa 1.754 tonnellate di rifiuti (contro 1.797 t dell’anno precedente), di 

cui circa 450 di differenziati.  

Fig. 3.9: Produzione di rifiuti a Roma (2010-2012) 

Fonte: Elaborazione Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali di Roma Capitale su dati Ama 

 

La raccolta differenziata dei rifiuti urbani in Roma Capitale dal 2004 al 2012 ha registrato un costante 

incremento passando dal 13,6% al 26,0%, due volte in più in 8 anni. 

Il dato di Roma è comunque inferiore al valore medio nazionale pari al 35,3%. I valori sono superiori a quelli 

della provincia e della regione ma restano comunque ancora lontani dalle indicazioni europee che fissano la 

soglia minima del 65% per la raccolta differenziata. Il Lazio è sotto procedura di infrazione proprio per il 

mancato rispetto di questi standard e la situazione è aggravata dalla bocciatura del Piano Rifiuti della 

Regione Lazio e dalla presenza di due grandi discariche, tra le più importanti d’Europa, ormai sature 

(Malagrotta ed Inviolata). Indubbiamente Roma, con le sue dimensioni in termini di popolazione, incide 

pesantemente su questo dato: la raccolta dei rifiuti porta a porta è ancora lontana dall’aver raggiunto livelli 

sufficienti. 
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 Asili nido e scuole d’infanzia 

Nell’anno educativo 2012/2013 a Roma capitale la quota di bambini in età 0-2 anni che ha usufruito del 

servizio degli asili nido, gestiti direttamente dal Comune o in convenzione, sono oltre 21.000 (in aumento 

rispetto all’anno educativo 2009/2010). Tuttavia, nonostante gli sforzi dell’Amministrazione per incrementare 

l’offerta del servizio, permangono ad oggi le liste di attesa, a causa anche del continuo aumento del numero 

di domande da parte dei richiedenti il servizio3.  

Per quanto riguarda le scuole d’infanzia, invece, su tutto il territorio di Roma Capitale i plessi sono in totale 

315 e costituiscono il 57,06% del complesso dell’offerta formativa pubblica per i bambini da 3 a 6 anni. Il 

numero dei bambini di questa fascia di età iscritti nel 2012 (34.212) ha avuto una live flessione rispetto 

all’anno precedente (-0,8), ma si è assottigliata la differenza tra la capienza complessiva e il numero degli 

iscritti, frutto dell’attività di riorganizzazione della rete.  

 

 Turismo 

Roma è la prima città italiana per numero di turisti: ogni giorno la città è visitata mediamente da circa 33.000 

turisti, di cui il 97% si concentra nel centro storico. 

Nel 2012 il turismo è cresciuto sia in termini di arrivi e presenze che di indotto economico: la domanda 

complessiva  negli esercizi alberghieri della Provincia di Roma è stata pari a 11.713.130 arrivi (+5,32%) e 

26.747.305 presenze (+4,35%). 

Nel 2012 gli arrivi complessivi di italiani e stranieri negli esercizi alberghieri di Roma Capitale sono stati 

9.720.505, con un incremento su base annua di +5,14%. Le presenze complessive sono state 22.962.129 e 

hanno fatto registrare una crescita di +4,27%.
4
 

 

 

 Musei 

Roma Capitale è proprietaria di oltre 35 tra musei e luoghi espositivi e di 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, e 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, il 

MACRO, e il Museo Carlo Bilotti. 

Il Sistema dei musei di Roma Capitale ha registrato nel triennio di riferimento un lieve calo dei visitatori (circa 

il 3%) passando da 1.574.901 del 2010 a 1.525.101. 

                                                           
3
 Elaborazione su dati della relazione al rendiconto 2012 

4
 Dati dal rapporto “ANALISI DELLA DOMANDA TURISTICA NEGLI ESERCIZI ALBERGHIERI DI ROMA E PROVINCIA  

ANNO 2012”, EBTL 
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Fig. 3.10:  Visitatori nei musei e spazi espositivi di Roma Capitale (2010-2012) 

Musei e spazi espositivi 2010 2011 2012 2012/10

Musei Capitolini 473.056 469.351   483.743   2%

Palazzo delle Esposizioni 175.021 202.729   343.518   96%

Scuderie del Quirinale 660.781 239.896   222.040   -66%

Museo dell'Ara pacis 259.822 286.749   189.254   -27%

Macro Testaccio 60.333 100.784   185.596   208%

Mercati di Traiano 165.319 148.932   119.406   -28%

Planetario 80.399 68.099     67.197     -16%

Macro  96.202 121.396   66.110     -31%

Musei di Villa Torlonia 87.524 74.995     63.938     -27%

Museo di Roma 38.340 44.522     55.953     46%

Museo Civico di zoologia 47.257 45.229     42.752     -10%

Museo della Civilta' Romana 61.992 42.626     42.598     -31%

Centrale Montemartini 45.469 47.306     42.032     -8%

Museo di Roma in Trastevere 45.165 48.161     38.795     -14%

Musei del territorio 33.496 32.338     31.747     -5%

Galleria d'arte moderna -           5.582       19.389     n.d.

Museo Carlo Bilotti 16.314 16.518     16.438     1%

Museo Napoleonico 16.794 15.381     14.695     -12%

Villa di Massenzio 13.723 15.121     14.185     3%

Museo di Scultura antica Giovanni Barracco 14.984 14.655     10.486     -30%

Museo Pietro Canonica 12.430 11.733     8.259       -34%

Museo delle Mura 6.150 6.103       7.370       20%

Museo della Rep. Romana e Memoria Garibaldina -           19.411     4.946       n.d.

Casa Moravia 132 -           212          61%

Totale 2.410.703 2.077.617 2.090.659 -13%

Totale Musei Civici (esclusa gestione Palaexpo) 1.574.901 1.634.992 1.525.101 -3%  

Fonte: Elaborazione Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali di Roma Capitale su dati Zètema e Palaexpo. 
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3.2  Analisi del contesto interno 

 L’organizzazione di Roma Capitale  

L’assetto organizzativo di Roma Capitale, determinato in linea con le funzioni di cui l’Ente è titolare e con i 

programmi e progetti dell’Amministrazione, si presenta articolato in: 

 Strutture di supporto agli organi e all’Amministrazione;  

 Strutture di staff ; 

 Strutture di linea centrali; 

 Strutture di linea territoriali. 

Le strutture di supporto agli organi e all’amministrazione sono articolazioni organizzative dotate di un elevato 

grado di autonomia, con compiti di supporto specialistico, di consulenza e di assistenza agli organi 

istituzionali e gestionali. 

Le strutture di staff sono finalizzate all’espletamento di specifiche 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, un'efficiente gestione e coordinamento 

dei servizi al cittadino.  

Le strutture di linea centrali svolgono una prevalente attività di programmazione e regolamentazione, nonché 

di indirizzo e vigilanza sulle funzioni dei gestori dei servizi pubblici e di coordinamento dell’attività dei 

Municipi in relazione alla medesima area funzionale.  

Nel corso del 2013 le strutture di linea territoriali sono passati da 19 a 15, come definito dalla  deliberazione 

n. 11 del 11 Marzo 2013 che ha previsto l’accorpamento, per contiguità territoriale e conseguente 

riperimetrazione, dei municipi. Con deliberazione n. 8 del 7 Marzo 2013, l’Assemblea Capitolina ha 

approvato il nuovo Statuto di Roma Capitale, che, fra l’altro, disciplina, nei limiti stabiliti dalla legge, i 

municipi, quali circoscrizioni di decentramento, in numero di quindici, favorendone l'autonomia 

amministrativa e finanziaria.  
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Fig. 3.11: Organigramma della Macrostruttura di Roma Capitale al 30 Settembre 2013 

 

 
 
 
Fonte: Elaborazione DPC-DA 

 

Al fine di dare attuazione al Programma di Mandato, definito dalla nuova sindacatura, l’Amministrazione ha 

avviato un processo di adeguamento organizzativo e funzionale della Macrostruttura Capitolina, in modo tale 

da consentire un riallineamento del modello organizzativo al nuovo assetto delle deleghe conferite agli 

Assessori, nonché al recepimento delle innovazioni statutarie, con particolare riguardo alla riforma 

dell’assetto delle strutture territoriali, in coerenza con le nuove attribuzioni funzionali e forme di autonomia 

riconosciute dallo Statuto, nonché all’aggiornamento dei ruoli e delle responsabilità della dirigenza, anche in 

materia di controlli interni. 

Con le deliberazioni della Giunta Capitolina n. 384 del 25-26 Ottobre 2013 e n. 403 del 27 Novembre 2013 

sono stati individuati mirati interventi di razionalizzazione organizzativa. 

I principali cambiamenti riguardano: 

 il potenziamento dei Municipi attraverso una maggiore autonomia del Direttore del Municipio  nel 

definire l’articolazione della struttura;  

  la soppressione degli Uffici per gli interventi previsti nei Piani emergenziali nel settore del traffico e 

della mobilità e per il Programma Roma Capitale.  
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Il riassetto organizzativo è orientato a perseguire le seguenti finalità: 

 funzionalità, efficienza ed efficacia nell’attuazione dei programmi; 

 coordinamento funzionale delle aree di risultato, anche tramite l’integrazione e un più organico 

raccordo tra la struttura burocratica e il sistema delle partecipate, con particolare riferimento agli enti 

strumentali; 

 razionalizzazione dei costi di funzionamento delle strutture; 

 semplificazione amministrativa; 

 trasparenza ed integrità dell’azione amministrativa; 

 valorizzazione dei ruoli dirigenziali; 

 ottimizzazione delle risorse utilizzate e dei risultati attesi. 

Il nuovo assetto dell’amministrazione capitolina mostra una diminuzione della dotazione organica 

complessiva, consentendo un operazione di risparmio e di valorizzazione del personale interno. 

Fig. 3.12: Organigramma della Macrostruttura di Roma Capitale a seguito della deliberazione G.C. 

n.384 del 2013 

 

 

 

Fonte: Elaborazione DPC-DA 

 

Per ulteriori informazioni relative alla Macrostruttura è possibile consultare l’organigramma interattivo sul sito 

internet di Roma Capitale alla Sezione "Organigramma". 

http://www.comune.roma.it/wps/portal/pcr?jppagecode=sez_portale_organ.wp
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 Le risorse umane 

Alla data del 31 dicembre 2012 il numero complessivo dei dipendenti in servizio è pari a 24.082 unità, di cui 

235 appartenenti all’area della dirigenza. 

Fig. 3.13:  Personale di ruolo nelle strutture dell’Amministrazione  

Strutture dell'Amministrazione 31.12.2012 % 

Strutture di supporto agli organi e 
all'Amministrazione 

1.155 5% 

Strutture di staff 1.527 6% 

Strutture di Linea 3.463 14% 

Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale 6.203 26% 

Strutture Territoriali 11.249 47% 

Istituzioni e Unità Speciali 485 2% 

Fonte: Elaborazione DPC-DA su dati presenti nel Rapporto Sul Personale Comunale al 31.12.2012 

Dalla tabella che segue si evince che, nel triennio 2010 – 2012, gli organici subiscono un decremento pari al 

5,38%, infatti il numero dei dipendenti passa da 25.452 unità del 2010 a 24.082 unità del 2012. 

La riduzione del numero dei dipendenti è dovuta principalmente al personale cessato dal servizio (905 unità 

nel 2012). 

Inoltre si evidenzia come il tasso di turn over del personale nel 2012 è pari a 32,2% (assunti nel periodo/ 

cessati nel periodo *100), tasso inferiore rispetto agli anni precedenti, in quanto permane la tendenza alla 

continua riduzione del numero dei dipendenti, determinata dal blocco del turnover, nonché dal blocco dei 

rinnovi contrattuali.  

Fig. 3.14:  Andamento dotazione organica complessiva 

 

31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012 

Numero dipendenti 25.452 24.764 24.082 

di cui assunti  698 411 292 

di cui cessati  1.142 1.078 905 

 di cui tempo determinato 170 375 373 

Tasso di Turnover 61,1 38,1 32,2 

Fonte: Elaborazione DPC-DA su dati presenti nel Rapporto Sul Personale Comunale al 31.12.2012 
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Per quanto riguarda l’età media del personale in servizio, la fascia compresa tra i 50 e i 59 anni è quella in 

cui si registra la maggiore numerosità: 10.484 dipendenti, pari al 44% del totale dei dipendenti interessati; 

segue la fascia 40-49 anni con 8.065 dipendenti (33% del totale). 

Fig. 3.15: Distribuzione del personale per fasce di età 

 Fasce di età 31.12.2012 % 

20-29 164 1% 

30-39 2.613 11% 

40-49  8.065 33% 

50-59 10.484 44% 

60-69 2.756 11% 

  
 Fonte: Elaborazione DPC-DA su dati presenti nel Rapporto Sul Personale Comunale al 31.12.2012 

L’analisi delle risorse umane sotto il profilo di “genere” focalizza la prevalenza di dipendenti di sesso 

femminile che rappresentano il 67,45% di tutto il personale capitolino. 

Infine, analizzando i dati relativi ai titoli di studio in possesso dei dipendenti per il 2012 si evince che il 39% 

ha conseguito un diploma di scuola media superiore di durata pari a 5 anni; i dipendenti in possesso di titoli 

di studio universitari (Diploma di Laurea Breve, Diploma di Laurea Specialistica, Diploma di perfezionamento 

post-laurea, Diploma di specializzazione Post Laurea e Dottorato di Ricerca) rappresentano solo il 20% del 

totale. 

Per approfondimenti in tema di Dotazione organica è possibile consultare sul sito internet di Roma Capitale 

la Sezione "Amministrazione Trasparente/Personale" 

http://www.comune.roma.it/wps/portal/pcr?jp_pagecode=amm_tras_pers.wp&ahew=jp_pagecode
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 Le prospettive finanziarie 2013 – Quadro Generale 

Il bilancio di previsione 2013 evidenzia la vasta manovra contabile ed amministrativa posta in essere in 

coerenza con gli indirizzi del Programma Amministrativo del Sindaco e con gli indirizzi della normativa in 

materia di finanza locale. 

In particolare, le minori risorse a disposizione che si sono palesate a partire dal corrente esercizio si 

prevedono purtroppo in maniera strutturale, così da determinare una situazione nel breve ma anche nel 

medio e nel lungo periodo, non adeguatamente fronteggiabile con le sole forze dell’Amministrazione 

Capitolina.  

Le cause di tale situazione possono essere ricondotte in larghissima parte agli ingenti tagli delle risorse da 

parte del Governo centrale, che si sommano a quelli operati della Regione Lazio, dal corrente anno. 

Occorre, peraltro, evidenziare che il bilancio pluriennale 2012-2014, approvato dall’Assemblea Capitolina, 

già nel novembre 2012 prevedeva sulle annualità 2013 e 2014 stanziamenti per i vari Uffici drasticamente 

ridotti in conseguenza dei presumibili tagli di trasferimenti operati dal Governo, nonché in relazione alle 

maggiori spese di carattere obbligatorio che, all’epoca, erano conosciute. 

Le previsioni complessive di bilancio 

Le risultanze complessive di competenza dell’esercizio 2013 ammontano a € 6.989.844.491,20. 

Per quanto attiene al settore delle entrate si evidenzia che le stesse sono costituite per il 37,93% da entrate 

tributarie, per il 19,05% da trasferimenti, per il 22,71% da proventi extratributari. Le restanti risorse per il 

7,50% da alienazioni di beni patrimoniali e trasferimenti di capitali, dal 5,01% da accensione di prestiti e per 

il 1,06% dall’utilizzo dell’avanzo di amministrazione. 

Il versante delle uscite è costituito per il 79,15% da spese correnti, per il 8,28% da spese in conto capitale e 

per il 5,36% dalle spese per il rimborso della quota capitale dei prestiti. Il volume dei servizi per conto terzi 

rappresenta sia per l’entrata che per l’uscita il 7,21% delle risultanze complessive. 

 

Fig. 3.16: Quadro generale 2013 previsioni di competenza 

 

 

Fonte: Elaborazione DPC-DA su dati bilancio di previsione per l’esercizio 2013 

 

Entrate Previsioni 2013 Spese Previsioni 2013 

Entrate correnti 5.569.879.794,38 Spese correnti 5.602.834.257,20

Entrate  derivanti da alienazioni, trasferimenti di 

capitale e da riscossioni di credito 
524.388.014,55 Spese in conto capitale 566.310.278,33

Entrate da prestiti 350.452.117,59 Spese per rimborso di prestiti 349.860.889,23

Entrate da servizi per c/ terzi 470.839.066,44 Spese servizi per c/ terzi 470.839.066,44

Totale Titoli 6.915.558.992,96 Totale Titoli 6.989.844.491,20

Avanzo di amministrazione 74.285.498,24 Disavanzo di amministrazione

Totale complessivo  Entrate 6.989.844.491,20 Totale complessivo  Spese 6.989.844.491,20
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 Il Gruppo Roma Capitale  

Roma Capitale, partecipa direttamente ed indirettamente ad una pluralità di società che consentono 

l’erogazione dei servizi alla cittadinanza.  

Al 31.12.2012 la mappatura delle società partecipate direttamente da Roma Capitale risulta essere costituita 

secondo il seguente schema: 

Fig. 3.17: Gruppo Roma Capitale al 31.12.2012 

 
Fonte: "Amministrazione Trasparente/Enti Controllati/Società Partecipate" 

 

Per maggiori dettagli si rimanda all’Allegato A: “Il Gruppo Roma Capitale” 

http://www.comune.roma.it/wps/portal/pcr?jp_pagecode=dip_part_contr_gcr_socpart.wp&ahew=jp_pagecode
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4. Aree strategiche, obiettivi strategici, obiettivi operativi 

 

 Ciclo integrato di programmazione, gestione della performance e controllo 

Il “ciclo integrato di programmazione, gestione della performance e controllo” prende avvio a partire dal  

2010. L’integrazione ha lo scopo di assicurare, nelle diverse fasi del ciclo, la trasparenza dei ruoli, delle 

azioni e delle relative responsabilità, sia in sede di determinazione delle scelte che in fase di attuazione delle 

stesse. Allo stesso tempo, il suddetto sistema supporta la misurazione e la valutazione della performance, 

nonché l’esigenza di informazione e partecipazione della cittadinanza. 

Gli strumenti del ciclo integrato di Roma Capitale consentono di operare un raccordo tra i contenuti della 

programmazione politico istituzionale, di livello strategico, con quelli della programmazione generale e della 

pianificazione esecutiva. 

Fig. 4.1: Sistema integrato di programmazione e pianificazione 

Fonte : PEG 

 

Come si evince dalla rappresentazione schematica su riportata, il processo di programmazione di Roma 

Capitale si fonda su alcuni strumenti “chiave” di programmazione:  

 il Programma di Mandato,  

 la Relazione Previsionale e Programmatica,  

 il Piano Esecutivo di Gestione,  

 il Piano delle Performance. 
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Il Programma di Mandato definisce la programmazione strategica di medio periodo dell’Ente (per maggiori 

dettagli, si rimanda alle linee programmatiche 2013-2018 per il Governo di Roma Capitale – Deliberazione 

della Giunta Capitolina n. 66 del 18 luglio 2013).   

Al fine di assicurare lo sviluppo e l’implementazione del ciclo integrato, l’architettura del Programma di 

mandato è stata definita secondo il seguente schema:  

Fig. 4.2: Architettura Programma di Mandato 

 

Livelli di rappresentazione nel Programma di Mandato 
Livelli di classificazione strategico-

operativa 

1. La Roma che vogliamo Visione 

2. Le persone al centro, 

3. Roma produttiva, 

4. Le infrastrutture, 

5. La trasformazione urbana, 

6. Le risorse economiche e finanziarie 

Obiettivi Strategici 

Fonte : Programma di Mandato 

La Relazione Previsionale e Programmatica5 raccorda la programmazione strategica di medio periodo con 

l’organizzazione, definendo i progetti di Ente e di struttura. 

Il Piano Esecutivo di Gestione6 articola i progetti in obiettivi gestionali, individuando le risorse necessarie 

alla loro attuazione. 

Il Piano della Performance evidenzia gli obiettivi strategici e gli obiettivi gestionali, declinati in maniera più 

puntuale nel Piano Esecutivo di Gestione, e il sistema di misurazione e valutazione degli stessi. 

Il processo di programmazione e pianificazione è collegato con gli strumenti del ciclo di gestione della 

performance (Piano e relazione sulla performance,  il Sistema di misurazione e valutazione della 

performance il Programma triennale per la trasparenza
7
 e l’integrità gli standard di qualità dei servizi8) e del 

controllo. 

Gli strumenti del ciclo integrato prendono avvio, come già esplicitato, in alcuni documenti e progetti che 

l’Amministrazione ha implementato già a partire dal 2010:  

                                                           
5
 http://www.comune.roma.it/Struttura Organizzativa/Ragioneria Generale/Bilanci. 

6
http://www.comune.roma.it/Struttura Organizzativa/Segretariato-Direzione Generale/Struttura Organizzativa e poteri 

sostitutivi/Direzione Pianificazione e Controllo. Decentramento Amministrativo/Piano Esecutivo di Gestione 2013. 
7
 Il Piano e relazione sulla performance; il Sistema di misurazione e valutazione della performance; il Programma triennale per la 

trasparenza è disponibile in: http://www.comune.roma.it/Struttura Organizzativa/Segretariato-Direzione Generale/Struttura 
Organizzativa e poteri sostitutivi/Direzione Pianificazione e Controllo. Decentramento Amministrativo/Relazione sulla performance 2012, 
8
 Gli standard di qualità dei servizi sono visionabili in: http://www.comune.roma.it/Municipi/Ex Municipio I/Carte della Qualità dei Servizi 

del Municipio 
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 il Ciclo della performance, di cui alla deliberazione G.C. n. 116/2010; 

 il Progetto di ente n. 1 “Completamento e messa a regime del modello di gestione del ciclo della 

programmazione e controllo di Roma Capitale 2011-2013 

 il Regolamento del sistema dei controlli interni, di cui alla deliberazione dell’A.C. n. 12/2013 

predisposto in forza del D.L. n. 174/2012 convertito in L. n. 213/2012., che disciplina le diverse 

tipologie di controllo, i soggetti che vi partecipano, i criteri e le modalità per il loro esercizio. 

 

Per approfondimenti si veda l’Allegato B del Presente Piano 

 

 

Fig. 4.3: Ciclo integrato di programmazione, gestione della performance e controllo 

 

 

 

 

Fonte: Elaborazione DPC-DA 
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 Il collegamento tra gli obiettivi strategici e gli obiettivi gestionali  

Il Piano Esecutivo di Gestione rappresenta lo strumento che consente di sviluppare le linee strategiche 

contenute nel programma di mandato, nonché di valutare l’impatto delle stesse sui progetti di sviluppo e 

sull’attività corrente, individuando le azioni operative e i target di riferimento dei diversi servizi. 

La struttura del PEG 2013-2015 

Il PEG 2013-2015, in considerazione dell’esercizio provvisorio di bilancio, dell’avvio della nuova 

consigliatura, e dell’approvazione del nuovo assetto della macrostruttura capitolina; rappresenta l’insieme 

degli obiettivi e delle risorse assegnati a ciascun centro di responsabilità, secondo il modello in essere al 30 

settembre 2013. Tiene conto delle specifiche responsabilità e connotazioni funzionali e programmatiche 

delle strutture centrali e delle strutture territoriali e consente di monitorare la complessità dell’azione 

amministrativa, strutturata in “attività corrente” e “attività di sviluppo” declinando, in modo organico e 

misurabile, le attività connesse alla missione istituzionale.  

L’“attività corrente” traduce e attua la missione istituzionale dell’Ente, individuandone gli output, ovvero i 

prodotti, le attività e le prestazioni necessarie all’assolvimento della stessa, che hanno carattere di stabilità e 

continuità. I servizi erogati da Roma Capitale sono stati sintetizzati nella tabella attività corrente attesa che 

riporta il dettaglio delle attività e delle prestazioni offerti dalle singole strutture. 

L’attività corrente viene sistematizzata in una matrice, denominata “matrice servizi/indicatori”, una per ogni 

servizio tipico erogato, la cui responsabilità fa sempre capo a uno specifico dirigente. I servizi sono stati 

individuati tramite la ricognizione delle attività amministrative di maggiore rilevanza rispetto alle funzioni 

fondamentali dell’Ente. 

file:///C:/Users/TRSSMN73P63H501S/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/MBSYVYZA/Attività%20corrente%20attesa.xls
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La “Matrice servizi/indicatori” contiene le dimensioni gestionali e di performance del servizio e il sistema di 

indicatori che ne supporta la misurazione necessaria alla valutazione delle responsabilità gestionali 

collegate. Di seguito, si riporta a titolo esemplificativo una tabella che sintetizza per singole dimensioni 

(efficienza, accessibilità, tempestività, efficacia) gli indicatori che misurano i servizi erogati dall’Unità 

Organizzativa competente. 

Fig. 4.4: Esempio di Matrice servizi/indicatori 

Fonte: Elaborazione DPC-DA 

 

L’”attività di sviluppo” classificata per settore di intervento e progetto, sostanzia gli apporti che ogni Centro di 

Responsabilità deve assicurare, ai fini dell’attuazione di determinati obiettivi politico istituzionali, stabiliti dagli 

Organi di Alta direzione politica e gestionale dell’Ente. 

L’“attività di sviluppo” declina i progetti individuati nella Relazione previsionale e programmatica, definendo 

gli obiettivi gestionali, la correlata pianificazione con i relativi risultati, caratterizzati da finalità di sviluppo (in 

quanto destinati alla realizzazione di nuovi prodotti/prestazioni/servizi, in un arco temporale delimitato e con 

risorse predefinite) e lo stato di avanzamento delle attività funzionali al raggiungimento degli obiettivi definiti 

nel Programma di Mandato.  

U.O.

Servizio 

tipico 

erogato

Dimensione Sottodimensione Indicatori

Output

Risorse 

finanziarie

Risorse umane

Accessibilità 

fisica

Accessibilità 

multicanale

Tempestività Tempestività

Gli indicatori misurano il tempo che intercorre dal 

momento della richiesta al momento 

dell’erogazione del servizio o della prestazione

Conformità 

Affidabilità

Compiutezza

Efficacia

Gli indicatori misurano la rispondenza del servizio o 

della prestazione (in termini di correttezza, 

coerenza e compiutezza) alle attese del richiedente

Denominazione 

UO

Descrizione 

servizio 

tipico 

erogato

Efficienza

Gli indicatori misurano il grado di realizzazione del 

servizio o della prestazione nel rispetto delle risorse 

economiche ed umane disponibili

Accessibilità

Gli indicatori misurano il grado in cui il fruitore del 

servizio riesce ad individuare il luogo in cui il 

servizio o la prestazione possono essere richiesti, 

nonché le modalità per fruirne nel minore tempo 

possibile
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Si riporta, a titolo esemplificativo, una tabella di dettaglio. 

Fig. 4.5: Esempio di rappresentazione dell’obiettivo gestionale all’interno del PEG 

Fonte: Elaborazione DPC-DA 

 

Questa distinzione, di natura classificatoria e non gerarchica, consente sia una rappresentazione delle 

finalità della programmazione e pianificazione della performance “verificabile”, sia di contenere la 

frammentazione degli obiettivi e le ridondanze, infine, assicura la coerenza della programmazione (strategica 

e operativa) con la pianificazione gestionale. 

Oltre alla Matrice Servizi/indicatori, il Piano Esecutivo di Gestione associa, ai Settori di Intervento e ai 

Progetti, gli obiettivi collegati alla attività di sviluppo. 

Gli obiettivi sopra citati, volti al perseguimento di una maggiore efficienza ed efficacia della gestione delle 

funzioni dell’Ente, in applicazione dei criteri di legalità, funzionalità, efficienza operativa, rappresentano la 

declinazione dei Progetti di Ente e dei Progetti di sviluppo, classificati per Settori di intervento.  

Settore di intervento

Progetto

Descrizione 

della fase
Prodotto Scadenza Peso Fasi

Rappresenta la 

descrizione di un 

traguardo che 

l'organizzazione si 

prefigge di 

raggiungere, per 

eseguire con 

successo i propri 

indirizzi; può essere 

strategico o 

operativo/gestionale

Indica il 

peso 

percentuale 

assegnato 

all'obiettivo

Descrive le 

fasi da 

implementare 

per il 

raggiungiment

o dell'obiettivo

Indica il 

prodotto 

atteso al 

termine di 

ogni fase

Definisce la 

scadenza di 

ogni fase

Indica il 

peso 

percentuale 

assegnato 

ad ogni fase 

dell'obiettivo

Indica il 

risultato 

atteso al 

raggiungiment

o dell'obiettivo

Descrive 

l'OBFM a cui 

è legato 

l'obiettivo

Definisce il SAL 

dell'OBFM (%) 

atteso per anno

Costituiscono gli ambiti in cui vengono declinati e specificati gli obiettivi strategici, derivanti dalle linee 

programmatiche di mandato e dalla missione istituzionale dell'Ente. Ogni struttura, nell'ambito del proprio 

programma, declina in progetti il/i settori di intervento per la parte di competenza

Rappresenta un insieme coordinato di azioni, normalmente tradotte in obiettivi, finalizzati al 

conseguimento di uno o più risultati misurabili

Obiettivo Peso

Pianificazione

Risultato 

atteso

Obiettivo di 

fine 

mandato

SAL attività 

gestionali 

funzionali al 

OBFM (%)

file:///C:/Users/TRSSMN73P63H501S/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/MBSYVYZA/Attività%20di%20sviluppo.xls
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 I Progetti di Ente 

L’attività progettuale dell’Amministrazione prevede una serie di obiettivi di sviluppo, i Progetti di Ente, 

attribuiti alla responsabilità dei dirigenti, collegati all’attuazione della programmazione politico istituzionale, 

ovvero agli indirizzi strategici degli Organi politici e degli Organi di Alta direzione. 

Tali progetti sono finalizzati a sviluppare strumenti e metodologie che favoriscano maggiore efficienza, 

efficacia, economicità e trasparenza dell’azione amministrativa, e vengono realizzati coinvolgendo in modo 

trasversale tutte le strutture di Roma Capitale. 

 

I Progetti di Ente sono rappresentati nella seguente figura. 

 

Fig. 4.6: I Progetti di Ente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborazione DPC-DA 
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Gli obiettivi e le finalità dei  “Progetti di Ente” sono esplicitati nella tabella di seguito rappresentata: 

Fig. 4.7: Finalità dei Progetti di Ente 

 

SETTORE DI 
INTERVENTO  PROGETTI DI ENTE 2013  FINALITA’ 

Qualità dell'azione 
amministrativa: attività 

istituzionale ed interventi 
di innovazione 

organizzativa, tecnologica 
e gestionale 

Progetto di ente n. 1  
Completamento e messa a regime del modello di gestione 
del Ciclo della programmazione e controllo di Roma Capitale 

Completamento del Sistema di programmazione, 
pianificazione e controllo attraverso l’integrazione:  
 della programmazione e pianificazione delle 

attività con le risorse necessarie alla loro gestione 
 dei sistemi di monitoraggio e controllo 

dell’andamento della gestione 

Progetto di ente n. 2  
E-government: dematerializzazione 

Incremento dei livelli di dematerializzazione della 
documentazione amministrativa dell’Ente mediante: 
 l’aumento del numero delle DDD e della GED 
 il perfezionamento del manuale di gestione del 

flusso documentale dell’Amministrazione 
 il consolidamento di SIO-Sistema Informativo per 

l’organizzazione. 
 l’ottimizzazione della  gestione  e della 

conservazione della documentazione cartacea 

Progetto di ente n. 3  
Efficienza e razionalizzazione (acquisto beni di uso comune) 

Estensione della copertura informatica dell’intero 
processo di acquisto di beni di uso comune attraverso 
 il consolidamento dell’utilizzo del sistema 

SAP/MM per la gestione dei magazzini 
 definizione ed implementazione della gestione dei 

Beni Mobili Durevoli nell'ambito del sistema 
informativo SAP 

Progetto di ente n. 4  
Trasparenza e Integrità – Accessibilità e qualità dei servizi 

Realizzazione di attività e interventi che favoriscano: 
 l’accessibilità e la qualità dei servizi e la 

partecipazione dei cittadini 
 l’attuazione del Piano triennale di prevenzione 

della corruzione 
 l’attuazione del Programma per la trasparenza e 

l’integrità 

Progetto di ente n. 5  
Miglioramento del ciclo della riscossione e del recupero 
dell'evasione delle entrate di Roma Capitale 

Attivazione del sistema multicanale dei pagamenti on 
line tramite: 
 avvio in esercizio del sistema Sireweb presso i 

municipi 
 avvio sperimentale in produzione del Totem per il 

pagamento delle reversali 
 messa a regime della nuova piattaforma dei 

pagamenti denominata PAGO 
 Sviluppo degli standard per la gestione delle 

procedure COSAP e refezione scolastica 

Fonte: Elaborazione DPC-DA 
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5. Il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance 2013 

 

Il sistema di misurazione e valutazione della performance costituisce il complesso di criteri e metodologie 

tese a misurare e valutare i risultati conseguiti dai singoli dirigenti e dalle strutture organizzative in relazione 

alle responsabilità connesse all’attività di sviluppo e all’attività corrente formalizzate con l’approvazione del 

Piano Esecutivo di Gestione.  

Gli esiti delle valutazioni operate mediante il sistema forniscono, tra l’altro, un’importante riscontro in merito 

all’adeguatezza delle scelte effettuate e delle azioni poste in essere dalla macchina amministrativa in sede di 

programmazione e pianificazione delle attività, costituendo pertanto un primo elemento di analisi 

dell’eventuale necessità di  rimodulazione della programmazione dei futuri esercizi. 

Il Sistema di misurazione e valutazione della performance di Roma Capitale 2013, in linea con gli indirizzi già 

fissati con le deliberazioni di G.C. n. 116 e 117 del 2010 e in piena coerenza con quanto disposto dalle più 

recenti Deliberazioni dell’Autorità Nazionale Anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle 

amministrazioni pubbliche – A.N.AC. (89/2010, 104/2010, 114/2012 e 1/2012), si articola, analogamente a 

quanto previsto per il precedente ciclo della performance, nei seguenti fattori di valutazione: 

1. Grado di raggiungimento degli obiettivi PEG relativi all’ambito organizzativo di diretta 

responsabilità;  

2. Indicatore di performance dell’attività istituzionale corrente attesa;  

3. Indicatore di performance dell’attività progettuale complessiva della struttura;  

4. Comportamenti organizzativi e capacità manageriali.  

I pesi dei primi tre fattori, la cui somma esaurisce il 100 del peso della valutazione, sono  differenziati, 

secondo gli indirizzi dettati dall’O.I.V., in ragione della tipologia dell’attività svolta dalla struttura e del ruolo 

dirigenziale ricoperto. Il quarto fattore, “Comportamenti organizzativi e capacità manageriali”, è 

confermativo/rettificativo del punteggio unico di valutazione derivante dall’applicazione dei primi tre fattori di 

valutazione, fino ad una riduzione massima del 20%. 

Premesso quanto sopra in ordine alla sostanziale conferma dell’impianto di valutazione già in vigore nel 

2012, occorre mettere in evidenza alcuni elementi di novità imposti dal mutato quadro normativo che 

richiama all'assunzione di rilevanti responsabilità in materia di programmazione e controllo, al fine di 

garantire costantemente l'efficienza, l'economicità e l'efficacia dell'attività amministrativa. 

In primo luogo si richiama l’attenzione sulla nuova disciplina in materia di sistema integrato dei controlli 

interni, che a seguito del D. L. 174/2012, convertito dalla legge n. 213/2012, è stata adottata dall'Assemblea 

capitolina con deliberazione n. 12 del 19 marzo 2013, la cui osservanza sarà oggetto di più stringente 

monitoraggio nell’ambito dei comportamenti organizzativi 2013. 

In secondo luogo la necessità di affinare gli strumenti di misurazione e di valutazione dell’attività collegata 

alla quotidiana erogazione dei servizi, anche alla luce delle evidenze emerse dal primo anno di applicazione 

della matrice servizi/indicatori, inducono  all’introduzione di correttivi alle modalità di calcolo della 

performance sull’attività corrente, al fine di rendere più attendibile tale misurazione.  
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6. Il Miglioramento del ciclo di gestione della performance 

 Un nuovo modello di programmazione  

In applicazione della normativa concernente l’armonizzazione degli schemi contabili (d.lgs. 118/2011), le 

amministrazioni pubbliche devono adottare uno schema di bilancio che evidenzi le finalità della spesa allo 

scopo sia di assicurare maggiore trasparenza delle informazioni riguardanti il processo di allocazione delle 

risorse pubbliche e la destinazione delle stesse alle politiche pubbliche settoriali sia di consentire la 

confrontabilità dei dati di bilancio in coerenza con le classificazioni economiche e funzionali individuate dai 

regolamenti comunitari in materia di contabilità nazionale e relativi conti satellite.  

Da ciò è scaturita la necessità di rivedere il modello di programmazione economico/finanziaria, individuando 

le possibili integrazioni con quello di programmazione strategico/gestionale, determinando le relazioni 

logiche tra gli elementi dell’architettura contabile, le fasi della programmazione strategico-gestionale e 

l’articolazione organizzativa al fine di realizzare un modello integrato. 

Con la pianificazione strategica (programma di mandato, piano strategico, relazione previsionale e 

programmatica, ecc,) gli organi di indirizzo politico determinano le aree di intervento dell’ente, fissano le 

finalità strategiche e quantificano le risorse necessarie per la realizzazione dei programmi e dei progetti. Il 

modello di programmazione strategico – gestionale di Roma Capitale prevede un’articolazione di tale 

processo secondo i seguenti livelli: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da tale schema si evince che l’unità elementare di programmazione risulta essere l’obiettivo gestionale 

assegnato al dirigente. 

La programmazione strategico/gestionale, così articolata, potrebbe non essere sufficientemente dettagliata 

allo scopo della pianificazione finanziaria, tradizionalmente articolata per il versante spesa in Titoli, Funzioni, 

Servizi ed Interventi. 

L’integrazione tra l’aspetto finanziario e quello gestionale può essere raggiunta integrando il modello su 

evidenziato con 2 elementi di correzione: 
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 identificazione delle risorse economiche ritenute necessarie al conseguimento dell’“obiettivo 

gestionale”, unità elementare della programmazione su cui fare confluire gli stanziamenti economici. 

E’ infatti sulla contabilizzazione verso l’obiettivo, indipendentemente dalla sua natura di 

straordinarietà o ordinarietà e dal suo dimensionamento organizzativo, che si sono poste le basi per 

il “prototipo” di pianificazione operativa ed economico finanziaria integrata specifica per i Progetti di 

Roma Capitale (Progetto di Ente n. 1, Fase 1b.1) Sviluppo del nuovo modello di classificazione della 

programmazione economico-finanziaria ed integrazione con la programmazione strategica-

gestionale - ciclo 2014-2016). 

Pertanto, per poter supportare adeguatamente la pianificazione strategico/gestionale, occorre dotare 

il flusso finanziario, sia in fase di pianificazione che in fase di consuntivazione, di un nuovo 

“contenitore contabile” costituito dall’obiettivo. In fase di programmazione del Bilancio, le richieste di 

stanziamento saranno relazionate agli obiettivi assegnati, mentre in fase gestionale, l’obiettivo 

rappresenterà un elemento di imputazione della spesa.  

Il processo di programmazione dovrà essere utilizzato ed alimentato da diversi attori i quali, ognuno 

per la parte di propria competenza, agiranno all’interno di un flusso operativo e decisionale, 

finalizzato all’assegnazione delle risorse finanziarie agli obiettivi; sin dalla fase propedeutica alla 

definizione del Bilancio sarà necessario definire delle priorità nell’assegnazione delle risorse. Gli 

attori coinvolti agiranno secondo lo schema di seguito evidenziato: 

 

 

 

Stante la crescente scarsità delle risorse finanziarie, si sottolinea l’importanza di definire con 

precisione  l’entità delle risorse realmente disponibili. Tale importo scaturisce dall’analisi del totale 

degli stanziamenti di spesa decurtati della spesa incomprimibile (copertura dei contratti in essere, 

spese a fronte di entrata a destinazione vincolata, ecc.).  

 modifica dell’articolazione del modello di programmazione strategico – gestionale di Roma Capitale 

legando i “contenitori” tipici della pianificazione agli elementi caratterizzanti dell’architettura contabile 

secondo lo schema riflesso di seguito: 
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Tale strutturazione garantirà maggiore trasparenza nel processo di allocazione delle risorse 

pubbliche e consentirà la confrontabilità dei dati con le classificazioni previste per il Bilancio a livello 

di “Servizi” e “Funzioni”. 

 

 

 

 Avvio del Ciclo della Performance 2014-2016 

 

L’art. 11, comma 1, del D. Lgs. n. 150/2009,  introduce il concetto di trasparenza al quale l’amministrazione 

deve adeguarsi e garantire l’accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sul sito 

istituzionale dell’Ente, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi 

agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati 

dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di 

controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità.  

La trasparenza costituisce quindi, uno strumento di conoscenza e di controllo diffuso sull’operato della 

pubblica amministrazione, in modo tale da consentire un miglioramento complessivo nei rapporti dell'Ente 

con il contesto economico e sociale di riferimento e di accentuare l'impatto percettivo delle ricadute sociali 

dei programmi e dei procedimenti amministrativi posti in essere. 

Attraverso il progetto di sviluppo denominato “Progetto di Ente n. 4: Trasparenza e Integrità – 

Accessibilità e qualità dei servizi” al quale concorrono tutte le strutture dell’amministrazione, l’Ente ha 

attivato un processo di miglioramento continuo della performance, in coerenza con quanto definito dalle 

recenti disposizioni normative in materia. 

Al fine di avviare il Ciclo della Performance 2014-2016, Roma Capitale recepirà le linee operative 
dell’A.NA.C che prevedono azioni di coordinamento tra il Piano della Performance, con la Prevenzione della 
Corruzione e con il Piano della Trasparenza. 
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Allegato A - Il Gruppo Roma Capitale 

 

Di seguito si forniscono informazioni sulle partecipate di Roma Capitale. 

Il Gruppo Roma Capitale al 31.12.2012 mostra la presenza di: 

Società partecipate:  

 ATAC S.p.A. (100%),  

 AMA S.p.A. (100%),  

 Acea S.p.A (51%),  

 Risorse per Roma S.p.A, (100%)  

 Aequa Roma S.p.A. (100%),  

 Servizi Azionista Roma S.r.l, (100%)  

 Zétema Progetto Cultura S.r.l. (100%),  

 Roma Servizi per la Mobilità S.r.l. (100%),  

 Roma Metropolitane s.r.l. (100%),  

 Aeroporti di Roma S.p.A. (1,329%),  

 Centro Ingrosso Fiori S.p.A. (8,87%),  

 Centro Agroalimentare S.c.p.A. (28,37%),  

 Le Assicurazioni di Roma (74,35%),  

 Centrale del Latte S.p.A (6,719),  

 Eur S.p.A. (10%),  

 Investimenti S.p.A. (21,762%). 

Enti Pubblici Vigilati:  

 Azienda Speciale Farmacap (100%),  

 Azienda Speciale Palaexpò (100%),  

 Istituzione Agenzia Capitolina sulle Tossicodipendenze,  

 Istituzione Sistema Biblioteche Centri Culturali, 

Enti di diritto privato controllati:  

 Fondazione Musica per Roma,  

 Fondazione Cinema per Roma,  

 Fondazione Roma Solidale Onlus, 

 Fondazione Mondo Digitale, 

 Fondazione Bioparco. 

Sono escluse le società in liquidazione. 
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 ATAC S.p.A. 

 

http://www.atac.roma.it/ 

Atac S.p.A. opera nel settore del trasporto pubblico locale e contribuisce allo sviluppo di un modello urbano 

funzionale e sostenibile, ponendo l’attenzione principalmente su: 

 sicurezza per i cittadini che usufruiscono i servizi;  

 accessibilità per tutti al trasporto pubblico;  

 comfort sui mezzi e all’interno delle strutture;  

 tutela della qualità della vita e della salute di tutti coloro che 

vivono la città;  

 contenimento dell´inquinamento ambientale con progetti ed 

investimenti volti alla fluidificazione del traffico;  

 attuazione di politiche di regolazione e controllo della mobilità privata e di potenziamento del 

trasporto pubblico;  

 rinnovo del parco bus con mezzi a basso impatto ambientale;  

 massima fruibilità dell´informazione. 

 

 

Gestisce ogni forma di mobilità collettiva all’interno dell’Area Metropolitana di Roma: 

 mezzi di superficie: autobus, filobus, tram, mezzi elettrici; 

 metropolitane;  

 ferrovie regionali; 

 servizi dedicati alle scuole e ai diversamente abili; 

 parcheggi di scambio e sosta tariffata su strada per favorire l´integrazione tra il trasporto pubblico e il 

mezzo privato; 

 linee turistiche. 

http://www.atac.roma.it/
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Nella tabella sottostante si evidenziano i contratti di servizio in essere tra Roma Capitale ed Atac S.p.A. 

Fig. A.1:  Contratti di servizio tra Roma Capitale ed Atac S.p.A. 

ATAC S.P.A. 

Contratto di servizio/Affidamento 
Deliberazioni relative ai Contratti di 

servizio 
Link al Contratto di Servizio 

Affidamento del trasporto pubblico 
ad Atac S.p.A. 

Proroga dei Contratti di Servizio di 
ATAC S.p.A. sino al 2014 con 
deliberazione  della Giunta Capitolina 
n. 450/2013. 
 
Aggiornamento del corrispettivo 
dovuto ad ATAC S.p.A. per i Contratti 
di Servizio  stipulati e annessa 
proroga  con deliberazione  della 
Giunta Capitolina  n. 353/2012. 
 
Affidamento ad ATAC S.p.A. del 
servizio di trasporto pubblico di 
superficie e 
su metropolitana e delle attività 
complementari con deliberazione 
dell’Assemblea Capitolina n.47/2012. 
 

http://www.agenzia.roma.it/documenti/
contratti/124.pdf 
 
 
 
http://www.agenzia.roma.it/documenti/
contratti/121.pdf 
 
 

Trasporto pubblico locale di 
metropolitana 

Approvazione del Contratto di Servizio 
tra il Comune di Roma, Met.Ro. S.p.A.  
ed  ATAC  S.p.A.,  per  la  gestione  
dei  servizi  di  
trasporto pubblico  locale  di  
metropolitana con deliberazione  della 
Giunta Comunale n.474/2005. 
 

http://www.agenzia.roma.it/documenti/
contratti/25.pdf 
 
 
 
 
 
 
 

Trasporto pubblico locale di 
superficie 

Approvazione del Contratto di Servizio 
tra Comune di Roma, Trambus  S.p.A.  
ed  ATAC  S.p.A.,  per  la  gestione  
dei  servizi  di  
trasporto  pubblico  locale  di  
superficie con deliberazione della 
Giunta Comunale n.475/2005. 
 

http://www.agenzia.roma.it/documenti/
contratti/30.pdf 
 

Servizi di trasporto pubblico locale Approvazione  del  Contratto  di  
Servizio  tra  il  Comune  di  Roma  ed  
ATAC S.p.A., per la gestione dei 
servizi di trasporto pubblico locale con 
deliberazione  della Giunta Comunale 
n.477/2005. 
 

http://www.agenzia.roma.it/documenti/
contratti/18.pdf 
 

http://www.agenzia.roma.it/documenti/contratti/124.pdf
http://www.agenzia.roma.it/documenti/contratti/124.pdf
http://www.agenzia.roma.it/documenti/contratti/121.pdf
http://www.agenzia.roma.it/documenti/contratti/121.pdf
http://www.agenzia.roma.it/documenti/contratti/25.pdf
http://www.agenzia.roma.it/documenti/contratti/25.pdf
http://www.agenzia.roma.it/documenti/contratti/30.pdf
http://www.agenzia.roma.it/documenti/contratti/30.pdf
http://www.agenzia.roma.it/documenti/contratti/18.pdf
http://www.agenzia.roma.it/documenti/contratti/18.pdf
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ATAC S.P.A. 

Mobilità privata (parcheggi e sosta 
tariffata) 

Approvazione del contratto di servizio 
tra il Comune di Roma ed ATAC 
S.p.A. per la gestione dei servizi della 
Mobilità privata della Giunta 
Comunale n. 81/2007. 

http://www.agenzia.roma.it/documenti/
contratti/19.pdf 
 

Gestione nuova linea metro C Individuazione di ATAC S.p.A. quale 
gestore per l'esercizio della nuova 
linea metropolitana C con 
deliberazione della Giunta Capitolina 
n. 194/2012. 

http://www.agenzia.roma.it/documenti/
contratti/112.pdf 
 

Supporto gestione contravvenzioni 
e contenzioso Giudice di Pace 

Contratto di Servizio tra Roma 
Capitale ed ATAC S.p.A., per lo 
svolgimento 
dell’attività di supporto alla U.O. 
Gestione delle entrate da 
contravvenzioni, in ordine al 
procedimento sanzionatorio del 
codice 
della strada per gli ausiliari del traffico 
ed al contenzioso presso il Giudice di 
Pace con deliberazione della Giunta 
Capitolina n. 451/2013. 
 

http://www.agenzia.roma.it/documenti/
contratti/144.pdf 
 

 
Fonte: Dati pubblicati sul sito internet dell’ “Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali di Roma Capitale” 

Atac mostra una perdita di esercizio nel corso del 2012 pari a 157 €/ml.  

Tale perdita risulta essere inferiore rispetto a quella registrata nel 2011 e questo è riconducibile al maggior 
corrispettivo da Contratto di Servizio riconosciuto da Roma Capitale a copertura dei rimborsi per rinnovi da 
CCNL per i bienni 200-2003 e 2004-2005 di spettanza dello Stato e della Regione Lazio come da 
deliberazione della Giunta Capitolina  n. 353/2012, pari a 29.091 €/000. 

In particolare si evidenzia l’andamento degli ultimi tre esercizi finanziari nel grafico sottostante. 

Fig. A.2: Risultati di bilancio Atac S.p.A. negli esercizi 2010-2011-2012 

 
 

Fonte: Dati pubblicati sul sito internet di Roma Capitale nella sezione "Amministrazione Trasparente/Enti Controllati/Società 

Partecipate" 

http://www.agenzia.roma.it/documenti/contratti/19.pdf
http://www.agenzia.roma.it/documenti/contratti/19.pdf
http://www.agenzia.roma.it/documenti/contratti/112.pdf
http://www.agenzia.roma.it/documenti/contratti/112.pdf
http://www.agenzia.roma.it/documenti/contratti/144.pdf
http://www.agenzia.roma.it/documenti/contratti/144.pdf
http://www.agenzia.roma.it/
http://www.comune.roma.it/wps/portal/pcr?jp_pagecode=dip_part_contr_gcr_socpart.wp&ahew=jp_pagecode
http://www.comune.roma.it/wps/portal/pcr?jp_pagecode=dip_part_contr_gcr_socpart.wp&ahew=jp_pagecode
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 AMA S.p.A.  

http://www.amaroma.it/ 

 

Costituisce il principale operatore italiano nella gestione integrata 

dei servizi ambientali, si occupa di igiene urbana su tutto il territorio 

di Roma Capitale curando la pulizia delle strade e tutti i servizi 

necessari alla gestione dell’intero ciclo dei rifiuti: raccolta, 

trattamento, smaltimento riciclo e recupero energia. 

Di seguito si riportano i Contratti di Servizio in essere. 

Fig. A.3: Contratti di servizio tra Roma Capitale ed AMA S.p.A. 

 

AMA S.P.A. 

Contratto di servizio/Affidamento 
Deliberazioni relative ai Contratti di 

servizio 
Link al Contratto di Servizio 

 
Rifiuti urbani, servizi di decoro e 
igiene urbana  

 
Proroga, fino al 31 dicembre 2014, del 
Contratto di Servizio tra Roma 
Capitale ed AMA S.p.A. in materia di 
gestione dei rifiuti urbani e i servizi di 
decoro ed igiene urbana, con 
deliberazione della Giunta Capitolina 
n. 438/2013. 
 
 
Contratto di Servizio tra Comune di 
Roma ed AMA S.p.A. per la gestione 
dei rifiuti urbani e i servizi di decoro e 
igiene urbana con deliberazione n. 
33/2004. 
 

 
http://www.agenzia.roma.it/documenti/
contratti/143.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://www.agenzia.roma.it/documenti/
contratti/13.pdf 
 
 

Servizi funebri e cimiteriali Proroga, fino al 31 dicembre 2014, del 
Contratto di Servizio tra Roma 
Capitale ed AMA S.p.A.,  per la 
gestione dei servizi 
funebri e cimiteriali con deliberazione 
della Giunta Capitolina n. 447/2013. 
 
Modifica scheda tecnica riguardante 
“Cremazione” allegata al Contratto di 
Servizio stipulato tra Comune di 
Roma e AMA S.p.A. per la gestione 
dei Servizi Funebri e Cimiteriali, con 
deliberazione della Giunta Comunale 
n. 61/2008. 
 
 
Contratto di Servizio tra Comune di 
Roma ed AMA S.p.A. per la gestione 
dei servizi funebri e cimiteriali, con 
deliberazione della Giunta Comunale 
n. 74/2007. 
 
 
 
 
 

http://www.agenzia.roma.it/documenti/
contratti/150.pdf 
 
 
 
 
 
http://www.agenzia.roma.it/documenti/
contratti/55.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
http://www.agenzia.roma.it/documenti/
contratti/14.pdf 
 

http://www.amaroma.it/
http://www.agenzia.roma.it/documenti/contratti/143.pdf
http://www.agenzia.roma.it/documenti/contratti/143.pdf
http://www.agenzia.roma.it/documenti/contratti/13.pdf
http://www.agenzia.roma.it/documenti/contratti/13.pdf
http://www.agenzia.roma.it/documenti/contratti/150.pdf
http://www.agenzia.roma.it/documenti/contratti/150.pdf
http://www.agenzia.roma.it/documenti/contratti/55.pdf
http://www.agenzia.roma.it/documenti/contratti/55.pdf
http://www.agenzia.roma.it/documenti/contratti/14.pdf
http://www.agenzia.roma.it/documenti/contratti/14.pdf
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AMA S.P.A. 

Affidamento manutenzione verde 
non di pregio  

Attività da affidare ad AMA S.p.A., ai 
sensi del Contratto di Servizio per il 
decoro e l'igiene urbana, non coperti 
da Ta. Ri.; criteri da adottare 
nell'indizione delle nuove gare per la 
manutenzione delle aree a verde 
comunali, con deliberazione della 
Giunta Comunale n. 191/2010. 
 

http://www.agenzia.roma.it/documenti/
contratti/98.pdf 
 

Disciplina dell’applicazione e 
riscossione TARES. 

Convenzione con AMA S.p.A., per la 
disciplina delle attività riguardanti 
l’applicazione e la riscossione del 
tributo comunale sui rifiuti e sui 
servizi. Annualità 2013, con 
deliberazione della Giunta Capitolina 
n. 405/2013.  
 

http://www.agenzia.roma.it/documenti/
contratti/145.pdf 
 

 
Fonte: Dati pubblicati sul sito internet dell’ “Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali di Roma Capitale” 

 

Ama nell’esercizio del 2012 registra un utile pari a 2.337 €/000 in lieve aumento rispetto al 2011 (1.771 

€/000).  

In particolare si evidenzia l’andamento degli ultimi tre esercizi finanziari nel grafico sottostante. 

Fig. A.4: Risultati di bilancio AMA S.p.A. negli esercizi 2010-2011-2012 

 

 
 

Fonte: Dati pubblicati sul sito internet di Roma Capitale nella sezione "Amministrazione Trasparente/Enti Controllati/Società 

Partecipate" 

http://www.agenzia.roma.it/documenti/contratti/98.pdf
http://www.agenzia.roma.it/documenti/contratti/98.pdf
http://www.agenzia.roma.it/documenti/contratti/145.pdf
http://www.agenzia.roma.it/documenti/contratti/145.pdf
http://www.agenzia.roma.it/
http://www.comune.roma.it/wps/portal/pcr?jp_pagecode=dip_part_contr_gcr_socpart.wp&ahew=jp_pagecode
http://www.comune.roma.it/wps/portal/pcr?jp_pagecode=dip_part_contr_gcr_socpart.wp&ahew=jp_pagecode
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 ACEA S.p.A.  

http://www.acea.it 

Acea è una delle principali multiutility italiane. Quotata in Borsa nel 1999, è attiva 

nella gestione e nello sviluppo di reti e servizi nei business dell’acqua, dell’energia e 

dell’ambiente. 

Acea Ato 2 è la società operativa del Gruppo Acea che gestisce il servizio idrico 

integrato. 

Il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato ha rilasciato ad Acea 

Distribuzione S.p.A. la concessione di distribuzione di energia elettrica nei comuni di Roma e Formello. 

In particolare, nella tabella seguente si evidenziano i contratti di servizio stipulati tra Roma Capitale e il 

Gruppo Acea. 

 

Fig. A.5: Contratti di servizio tra Roma Capitale ed ACEA S.p.A. 

 

ACEA S.P.A. 

Contratto di servizio/Affidamento 
Deliberazioni relative ai Contratti di 
servizio 

Link al Contratto di Servizio 

Illuminazione pubblica  
(Acea Illuminazione Pubblica)  

Razionalizzazione della spesa per 
l'acquisto di beni e servizi - 
Adeguamento del Contratto di 
Servizio inerente la fornitura di 
Illuminazione Pubblica tra Roma 
Capitale e ACEA S.p.A. con 
deliberazione della Giunta Capitolina 
n. 130/2010. 
 
Approvazione del testo integrato dello 
schema di Contratto di Servizio per 
l'affidamento  dell'Illuminazione 
Pubblica ed artistica monumentale 
all'ACEA S.p.A. con deliberazione 
della Giunta Comunale n. 3/2007. 

http://www.agenzia.roma.it/documenti/
contratti/102.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
http://www.agenzia.roma.it/documenti/
contratti/80.pdf 
 
 
 

Servizio Idrico Integrato  
(Acea Ato 2) 

Attuazione del Servizio Idrico 
Integrato da parte di Acea Ato 2 con 
deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 6/2004.  

http://www.agenzia.roma.it/documenti/
contratti/42.pdf 
 
http://www.agenzia.roma.it/documenti/
contratti/61.pdf 
 
http://www.agenzia.roma.it/documenti/
contratti/63.pdf 
 
http://www.agenzia.roma.it/documenti/
contratti/64.pdf 
 

 
Fonte: Dati pubblicati sul sito internet dell’ “Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali di Roma Capitale” 

 

http://www.acea.it/
http://www.agenzia.roma.it/documenti/contratti/102.pdf
http://www.agenzia.roma.it/documenti/contratti/102.pdf
http://www.agenzia.roma.it/documenti/contratti/80.pdf
http://www.agenzia.roma.it/documenti/contratti/80.pdf
http://www.agenzia.roma.it/documenti/contratti/42.pdf
http://www.agenzia.roma.it/documenti/contratti/42.pdf
http://www.agenzia.roma.it/documenti/contratti/61.pdf
http://www.agenzia.roma.it/documenti/contratti/61.pdf
http://www.agenzia.roma.it/documenti/contratti/63.pdf
http://www.agenzia.roma.it/documenti/contratti/63.pdf
http://www.agenzia.roma.it/documenti/contratti/64.pdf
http://www.agenzia.roma.it/documenti/contratti/64.pdf
http://www.agenzia.roma.it/
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Il conto economico di Acea S.p.A. evidenzia un utile netto nel corso del 2012 di 87 €/ml. di Euro, in 

diminuzione del 20% rispetto al 2011.  

In particolare si evidenzia l’andamento degli ultimi tre esercizi finanziari nel grafico sottostante. 

 
Fig. A.6: Risultati di bilancio ACEA S.p.A. negli esercizi 2010-2011-2012 

 

 
 
Fonte: Dati pubblicati sul sito internet di Acea S.p.A. 

http://www.acea.it/
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 RISORSE PER ROMA S.p.A 

http://www.risorseperroma.it/it/ 

Risorse per Roma è Advisor dell’Amministrazione Capitolina nelle attività di 

supporto per la realizzazione dei progetti di pianificazione territoriale 

urbanistica, rigenerazione urbana e valorizzazione immobiliare, promozione 

dello sviluppo locale e marketing territoriale, di infrastrutture strategiche ed opere pubbliche, gestione e 

sviluppo di attività relative all'ambiente e alla mobilità. 

 

Risorse per Roma è Provider dell’Amministrazione Capitolina nelle attività di supporto  attinenti ai servizi di 

ingegneria ed architettura, nelle attività di supporto tecnico – operativo per la gestione della vendita del 

patrimonio immobiliare disponibile e per servizi mirati alla più efficiente ed efficace gestione delle attività 

tecnico – amministrative a supporto del condono edilizio. 

 

L’esercizio 2012 chiude con un utile d’esercizio pari a Euro 314 €/000. 

In particolare si evidenzia l’andamento degli ultimi tre esercizi finanziari nel grafico sottostante. 

 
Fig. A.7: Risultati di bilancio Risorse per Roma S.p.A. negli esercizi 2010-2011-2012 

 

 

Fonte: Dati pubblicati sul sito internet di Roma Capitale nella sezione "Amministrazione Trasparente/Enti Controllati/Società 

Partecipate" 

http://www.risorseperroma.it/it/
http://www.comune.roma.it/wps/portal/pcr?jp_pagecode=dip_part_contr_gcr_socpart.wp&ahew=jp_pagecode
http://www.comune.roma.it/wps/portal/pcr?jp_pagecode=dip_part_contr_gcr_socpart.wp&ahew=jp_pagecode
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 AEQUA ROMA S.p.A. 

http://www.aequaroma.it/ 

Aequa Roma svolge attività per il controllo e l'accertamento delle entrate capitoline.  

Costituisce l’evoluzione di Roma Entrate S.p.A., nata nell’ottobre 2005 a seguito della Deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 185 del 1° agosto 2005, che ha 

approvato il primo Statuto della società. 

A seguito della Delibera dell'Assemblea Capitolina n. 77/2011, 

l' Assemblea Straordinaria dei Soci Aequa Roma ha 

modificato lo Statuto in data 30 marzo 2012. 

L'obiettivo di Aequa Roma è coniugare le attività di contrasto 

all’evasione ed elusione fiscale con i servizi in favore di cittadini ed imprese per lo svolgimento degli 

adempimenti fiscali, allo scopo di assicurare un’equa ripartizione del prelievo e un efficiente funzionamento 

del sistema tributario locale. 

Gestisce servizi inerenti le attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di altre entrate e 

delle attività connesse, complementari, accessorie ed ausiliarie indirizzate al supporto delle attività di 

gestione tributaria, extra‐ tributaria e patrimoniale di Roma Capitale. 

Di seguito vengono evidenziati i contratti di servizio stipulati tra Roma Capitale e Aequa Roma S.p.A.:  

Fig. A.8: Contratti di servizio tra Roma Capitale ed AEQUA Roma S.p.A. 

AEQUA ROMA  (EX. ROMA ENTRATE) S.P.A. 

Contratto di servizio/Affidamento 
Deliberazioni relative ai Contratti di 

servizio 
Link al Contratto di Servizio 

Supporto nella gestione delle 
affissioni e pubblicità 

Contratto di Servizio avente ad 
oggetto l’affidamento ad Aequa Roma 
S.p.A. di attività di supporto al 
Dipartimento Attività Economiche e 
Produttive, Formazione e Lavoro, 
Direzione Regolazione e Gestione 
Affissioni e Pubblicità con 
deliberazione della Giunta Capitolina 
n. 190/2013. 
 
Proroga al 31 Dicembre 2013 del 
Contratto di Servizio avente ad 
oggetto l'affidamento ad Aequa Roma 
S.p.A. di attività di supporto al 
Dipartimento Sviluppo Economico e 
Attività Produttive - Formazione e 
Lavoro con deliberazione della Giunta 
Capitolina n. 446/2013. 
 

http://www.agenzia.roma.it/documenti/
contratti/134.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://www.agenzia.roma.it/documenti/
contratti/142.pdf 

Supporto nella gestione delle 
entrate 

Contratto di Servizio tra Roma 
Capitale e la Società Aequa Roma 
S.p.A., con validità triennale, per lo 
svolgimento dell'attività di 
supporto all'Amministrazione 
Capitolina nella gestione delle entrate 
con  deliberazione della Giunta 
Capitolina n. 172/2012. 
 

http://www.agenzia.roma.it/documenti/
contratti/133.pdf 
 

 
Fonte: Dati pubblicati sul sito internet dell’ “Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali di Roma Capitale” 

 

http://www.aequaroma.it/
http://www.agenzia.roma.it/documenti/contratti/134.pdf
http://www.agenzia.roma.it/documenti/contratti/134.pdf
http://www.agenzia.roma.it/documenti/contratti/142.pdf
http://www.agenzia.roma.it/documenti/contratti/142.pdf
http://www.agenzia.roma.it/documenti/contratti/133.pdf
http://www.agenzia.roma.it/documenti/contratti/133.pdf
http://www.agenzia.roma.it/
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L’esercizio sociale 2012 chiude con un utile d’esercizio pari a 9.908,00 €.  

In particolare si evidenzia l’andamento degli ultimi tre esercizi finanziari nel grafico sottostante. 

 
Fig.A.9:  Risultati di bilancio Aequa Roma S.p.A. negli esercizi 2010-2011-2012 

 
 
Fonte: Dati pubblicati sul sito internet di Roma Capitale nella sezione "Amministrazione Trasparente/Enti Controllati/Società 

Partecipate" 

 

http://www.comune.roma.it/wps/portal/pcr?jp_pagecode=dip_part_contr_gcr_socpart.wp&ahew=jp_pagecode
http://www.comune.roma.it/wps/portal/pcr?jp_pagecode=dip_part_contr_gcr_socpart.wp&ahew=jp_pagecode
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 SERVIZI AZIONISTA ROMA S.r.l. 

http://www.serviziazionistaroma.it/ 

La finalità della società è quella di supporto al Dipartimento 

Partecipazione Gruppo Roma Capitale nelle sue funzioni 

istituzionali non solo di direzione e coordinamento, ma anche di 

analisi, monitoraggio e comunicazione circa le società 

direttamente e indirettamente partecipate dal Comune di Roma. 

 

Il bilancio 2012 di Servizi Azionista Roma S.r.l. si chiude con un 

utile netto d’esercizio pari a Euro 15.814 riportando una diminuzione di tale valore del 24,05% rispetto 

all’utile 2011, pari a Euro 20.822. 

 

In particolare si evidenzia l’andamento degli ultimi tre esercizi finanziari nel grafico sottostante. 

Fig. A.10: Risultati di bilancio Servizi Azionista Roma s.r.l. negli esercizi 2010-2011-2012 

 

Fonte: Dati pubblicati sul sito internet di Roma Capitale nella sezione "Amministrazione Trasparente/Enti Controllati/Società 

Partecipate" 

http://www.serviziazionistaroma.it/
http://www.comune.roma.it/wps/portal/pcr?jp_pagecode=dip_part_contr_gcr_socpart.wp&ahew=jp_pagecode
http://www.comune.roma.it/wps/portal/pcr?jp_pagecode=dip_part_contr_gcr_socpart.wp&ahew=jp_pagecode
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 ZÉTEMA PROGETTO CULTURA S.r.l.  

http://www.zetema.it/ 

 
Zètema è l’azienda strumentale capitolina che opera nel settore Cultura. Permette 

una fruizione ottimale del patrimonio storico artistico della Città di Roma e gestisce 

attività e servizi culturali e turistici, oltre che nella organizzazione di eventi. 

 
Di seguito vengono evidenziati i contratti di servizio stipulati tra Roma Capitale e 

Zetema Progetto Cultura s.r.l.: 

 

Fig. A.11: Contratti di servizio tra Roma Capitale e Zetema Progetto Cultura s.r.l. 

 

ZETEMA PROGETTO CULTURA S.R.L.  

Contratto di servizio/Affidamento 
Deliberazioni relative ai Contratti di 

servizio 
Link al Contratto di Servizio 

Incontragiovani e delle ludoteche – 
Supporto all’Amministrazione 

Approvazione della rinegoziazione del 
Contratto di Servizio tra Roma 
Capitale e Zètema Progetto Cultura 
S.r.l., per lo svolgimento di attività e 
servizi a supporto delle attività ed 
eventi del Dipartimento Servizi 
Educativi e Scolastici, gestione del 
Servizio Incontragiovani e delle 
ludoteche di Villa Borghese e Villa 
Torlonia con deliberazione della 
Giunta Capitolina n. 359/2012. 
 

http://www.agenzia.roma.it/documenti/
contratti/126.pdf 
 
 
 
 
 
 

Casa dei Teatri e della 
Drammaturgia 

Indirizzi per la realizzazione della 
Casa dei Teatri e della 
Drammaturgia Contemporanea con 
deliberazione della Giunta Capitolina 
n. 177/2012. 
 
 
 

http://www.agenzia.roma.it/documenti/
contratti/116.pdf 
 
 
 

Settore Cultura Approvazione del Contratto di 
Affidamento di Servizi da stipularsi nel 
settore cultura tra Roma Capitale e 
Zètema Progetto Cultura S.r.l. con 
deliberazione della Giunta Capitolina 
n. 440/2011. 
 

http://www.agenzia.roma.it/documenti/
contratti/56.pdf 
 

 

Fonte: Dati pubblicati sul sito internet dell’ “Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali di Roma Capitale” 

http://www.zetema.it/
http://www.agenzia.roma.it/documenti/contratti/126.pdf
http://www.agenzia.roma.it/documenti/contratti/126.pdf
http://www.agenzia.roma.it/documenti/contratti/116.pdf
http://www.agenzia.roma.it/documenti/contratti/116.pdf
http://www.agenzia.roma.it/documenti/contratti/56.pdf
http://www.agenzia.roma.it/documenti/contratti/56.pdf
http://www.agenzia.roma.it/
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L’esercizio 2012 chiude con un utile pari 1.115 €/000, superiore per oltre un milione rispetto all’esercizio 

precedente. 

 

In particolare si evidenzia l’andamento degli ultimi tre esercizi finanziari nel grafico sottostante. 

 
Fig. A.12: Risultati di bilancio Servizi Azionista Roma s.r.l. negli esercizi 2010-2011-2012 

 
 
Fonte: Dati pubblicati sul sito internet di Roma Capitale nella sezione "Amministrazione Trasparente/Enti Controllati/Società 

Partecipate" 

http://www.comune.roma.it/wps/portal/pcr?jp_pagecode=dip_part_contr_gcr_socpart.wp&ahew=jp_pagecode
http://www.comune.roma.it/wps/portal/pcr?jp_pagecode=dip_part_contr_gcr_socpart.wp&ahew=jp_pagecode
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 ROMA SERVIZI PER LA MOBILITÀ S.r.l. 

http://www.agenziamobilita.roma.it/ 

Le attività svolte da Roma servizi per la 

Mobilità riguardano vari filoni e 

principalmente supportano le attività 

istituzionali del Dipartimento della Mobilità. 

Il primo è la pianificazione dei trasporti. 

Attraverso lo sviluppo di studi di 

pianificazione si costruiscono scenari futuri di mobilità al fine di valutare sia l’efficacia delle nuove 

infrastrutture (metropolitane, ferrovie, tram, strade, nodi scambio) che l’attuazione di nuove regolamentazioni 

(sono le Zone Traffico Limitato, la sosta tariffata, le limitazioni alla circolazione nell’anello ferroviario, ecc.). 

Significa prevedere quante persone si sposteranno man mano che la città si trasforma e nascono nuovi 

quartieri, da dove a dove si muovono, in quanto tempo, con quali mezzi e con quale percorso, quindi stimare 

il traffico su tutte le strade, su tutti i sistemi di trasporto pubblico e l’inquinamento che questo genera. Questo 

tipo di attività è quella che verrà richiesta nell’ambito degli approfondimenti tecnici del Piano Strategico della 

Mobilità Sostenibile al fine di individuare le priorità di attuazione e le caratteristiche del complesso di 

interventi che esso definisce. 

Un secondo filone di attività è lo sviluppo dei cosiddetti Sistemi di Supporto alle Decisioni che appunto 
supportano la scelta delle priorità della Pianificazione. Per fare previsioni e valutazioni trasportistiche e di 
sviluppo socio economico sono stati sviluppati una serie di modelli matematici e banche dati estremamente 
sofisticati che garantiscono la rappresentazione e la simulazione del sistema territoriale (definito dal PRG) e 
dei trasporti nel suo complesso, dalla scala vasta a livello provinciale fino al dettaglio del singoli incrocio. E’ 
un settore di grande innovazione dove l’Agenzia ha sviluppato un significativo e peculiare know-how con il 
contributo determinante delle Università Romane. 

Infine l’ingegneria del traffico e della sicurezza stradale. Si sviluppano piani e progetti di traffico, dal 
Piano Generale del Traffico Urbano, strumento strategico per la gestione del traffico nel breve periodo, fino 
ai Piani Particolareggiati del Traffico che affrontano in dettaglio le problematiche dei singoli quartieri in 
termini di interventi semplici e diffusi ma con grande impatto sulla vivibilità e sulla sicurezza stradale. 

Inoltre i piani di settore legati a singole tematiche quali le merci, le due ruote, i bus turistici, la sosta tariffata, 
la fluidificazione del traffico attraverso l’ottimizzazione della regolazione dei semafori, le viabilità provvisorie 
per le cantierizzazioni delle grandi opere. 

La sicurezza stradale è un tema che verrà sviluppato nei prossimi anni con metodologie di analisi e 
progettazione specifiche, anche mediante la costituzione di strumenti di monitoraggio dedicati e la 
partecipazione ai finanziamenti previsti dal Piano Nazionale della Scurezza Stradale. Il Piano Triennale della 
Sicurezza è lo strumento che l’Amministrazione comunale ha affidato all’Agenzia Roma Mobilità per 
affrontare questa tematica. 

http://www.agenziamobilita.roma.it/
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Di seguito vengono evidenziati i contratti di servizio stipulati tra Roma Capitale e Roma Servizi per la Mobilità 
s.r.l.: 

Fig. A.13: Contratti di servizio tra Roma Capitale e Roma Servizi per la Mobilità s.r.l. 

ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA’ S.R.L.  

Contratto di servizio/Affidamento 
Deliberazioni relative ai Contratti di 

servizio 
Link al Contratto di Servizio 

Servizi di Agenzia per la mobilità Riduzione del 10% del 
corrispettivo contrattuale a favore di 
Roma Servizi per la Mobilità S.r.l. 
relativamente ai contratti di Servizio 
stipulati precedentemente con 
deliberazione della Giunta Capitolina 
n. 386/2013. 
 
Approvazione della proroga del 
Contratto di Servizio tra Roma 
Capitale e Roma Servizi per la 
Mobilità S.r.l. sino al 31 dicembre 
2012 con deliberazione della Giunta 
Capitolina n. 201/2012.   
 
Affidamento ad ATAC S.p.A. del 
servizio di trasporto pubblico di 
superficie e 
su metropolitana e delle attività 
complementari con deliberazione 
dell’Assemblea Capitolina n.47/2012. 
 
Autorizzazione alla sottoscrizione del 
Contratto di Servizio tra Comune di 
Roma e Roma Servizi per la Mobilità 
S.r.l. con  deliberazione della Giunta 
Comunale n.84/2010. 
 
 
 
 
 

http://www.agenzia.roma.it/documenti/
contratti/139.pdf 
 
 
 
 
 
 
http://www.agenzia.roma.it/documenti/
contratti/82.pdf 
 
 
 
 
 
http://www.agenzia.roma.it/documenti/
contratti/122.pdf 
 
 
 
 
 
http://www.agenzia.roma.it/documenti/
contratti/115.pdf 
 

Trasporto riservato scolastico – 
Supporto all’Amministrazione 

Affidamento a Roma Servizi per la 
Mobilità S.r.l. delle attività di supporto 
all'Amministrazione Capitolina nella 
gestione del servizio di trasporto 
riservato scolastico ad alunni 
normodotati, rom e disabili con 
deliberazione della Giunta Capitolina 
n. 330/2013. 
 

http://www.agenzia.roma.it/documenti/
contratti/138.pdf 
 

Rimozione e custodia veicoli Indirizzi al Sindaco e alla Giunta per 
l'affidamento alla Roma Servizi per la 
Mobilità del servizio di rimozione, 
restituzione e custodia dei veicoli 
rimossi e 
di apposizione di congegni 
bloccaruote ai veicoli in sosta di 
intralcio e/o 
pericolo per la circolazione stradale 
nel territorio di Roma Capitale con 
deliberazione dell’Assemblea 
Capitolina n.70/2012. 
 
 

http://www.agenzia.roma.it/documenti/
contratti/123.pdf 
 

http://www.agenzia.roma.it/documenti/contratti/139.pdf
http://www.agenzia.roma.it/documenti/contratti/139.pdf
http://www.agenzia.roma.it/documenti/contratti/82.pdf
http://www.agenzia.roma.it/documenti/contratti/82.pdf
http://www.agenzia.roma.it/documenti/contratti/122.pdf
http://www.agenzia.roma.it/documenti/contratti/122.pdf
http://www.agenzia.roma.it/documenti/contratti/115.pdf
http://www.agenzia.roma.it/documenti/contratti/115.pdf
http://www.agenzia.roma.it/documenti/contratti/138.pdf
http://www.agenzia.roma.it/documenti/contratti/138.pdf
http://www.agenzia.roma.it/documenti/contratti/123.pdf
http://www.agenzia.roma.it/documenti/contratti/123.pdf
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ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA’ S.R.L. 

Bike sharing Affidamento ad Agenzia Roma Servizi 
per la Mobilità S.r.l. per la gestione e 
lo sviluppo del servizio di Bike Sharing 
della città di Roma con deliberazione 
della Giunta Capitolina n. 284/2011. 
 
Approvazione di ulteriore proroga 
dell'affidamento sperimentale del 
servizio di Bike Sharing di Roma 
Capitale, ad Agenzia Roma 
Servizi per la Mobilità S.r.l., con 
deliberazione della Giunta Capitolina 
n. 99/2011. 
 
Servizio Bike Sharing. Affidamento ad 
ATAC S.p.A. della gestione del 
servizio con deliberazione della 
Giunta Comunale n.112/2009. 

http://www.agenzia.roma.it/documenti/
contratti/109.pdf 
 
 
 
 
http://www.agenzia.roma.it/documenti/
contratti/106.pdf 
 
 
 
 
 
 
http://www.agenzia.roma.it/documenti/
contratti/81.pdf 
 

Car sharing Car Sharing - Servizio di Roma 
Capitale: mandato all'Agenzia "Roma 
Servizi per la Mobilità S.r.l." di 
procedere all'indizione della gara a 
procedura aperta per la gestione 
operativa del Servizio Car Sharing 
nella Città di Roma. Adeguamento 
tariffe del Servizio con deliberazione 
della Giunta Capitolina n. 154/2010. 
 
Mobilità Sostenibile nelle aree urbane 
- Servizio Roma Car Sharing. 
Affidamento ad ATAC S.p.A. della 
gestione in house del servizio, con 
deliberazione della Giunta Comunale 
n. 440/2008. 
 

http://www.agenzia.roma.it/documenti/
contratti/104.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://www.agenzia.roma.it/documenti/
contratti/73.pdf 
 
 

 
Fonte: Dati pubblicati sul sito internet dell’ “Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali di Roma Capitale” 

http://www.agenzia.roma.it/documenti/contratti/109.pdf
http://www.agenzia.roma.it/documenti/contratti/109.pdf
http://www.agenzia.roma.it/documenti/contratti/106.pdf
http://www.agenzia.roma.it/documenti/contratti/106.pdf
http://www.agenzia.roma.it/documenti/contratti/81.pdf
http://www.agenzia.roma.it/documenti/contratti/81.pdf
http://www.agenzia.roma.it/documenti/contratti/104.pdf
http://www.agenzia.roma.it/documenti/contratti/104.pdf
http://www.agenzia.roma.it/documenti/contratti/73.pdf
http://www.agenzia.roma.it/documenti/contratti/73.pdf
http://www.agenzia.roma.it/


Piano della Performance 2013-2015 

 

Allegato A -  Il Gruppo Roma Capitale Pag. 53 
 

L’esercizio 2012 chiude con un utile di 1.597 €/000, sostanzialmente in linea con il dato del  2011 (1.678 
€/000). 

In particolare si evidenzia l’andamento degli ultimi tre esercizi finanziari nel grafico sottostante. 

Fig. A.14: Risultati di bilancio Roma Servizi per la Mobilità s.r.l. negli esercizi 2010-2011-2012 

 

Fonte: Dati pubblicati sul sito internet di Roma Capitale nella sezione "Amministrazione Trasparente/Enti Controllati/Società 

Partecipate" 

 

http://www.comune.roma.it/wps/portal/pcr?jp_pagecode=dip_part_contr_gcr_socpart.wp&ahew=jp_pagecode
http://www.comune.roma.it/wps/portal/pcr?jp_pagecode=dip_part_contr_gcr_socpart.wp&ahew=jp_pagecode
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 ROMA METROPOLITANE S.r.l.  

http://www.romametropolitane.it/ 

Roma Metropolitane svolge per conto di Roma Capitale tutte le funzioni connesse alla realizzazione, 
ampliamento, prolungamento e ammodernamento delle linee metropolitane della Città di Roma, dei “corridoi 
della mobilità” e dei sistemi innovativi di trasporto, inclusi i trasporti a fune, nonché di 
ogni altro intervento concernente il trasporto pubblico in sede propria da realizzarsi nella 
Città di Roma e delle relative opere connesse e/o complementari. 

Nel 2012 la società mostra un utile d’esercizio pari a 1.679 €/000 in miglioramento 
rispetto al 2011. 

In particolare si evidenzia l’andamento degli ultimi tre esercizi finanziari nel grafico 
sottostante. 

Fig. A.15: Risultati di bilancio Roma Metropolitane s.r.l. negli esercizi 2010-2011-2012 

 

Fonte: Dati pubblicati sul sito internet di Roma Capitale nella sezione "Amministrazione Trasparente/Enti Controllati/Società 

Partecipate" 

 

http://www.romametropolitane.it/
http://www.comune.roma.it/wps/portal/pcr?jp_pagecode=dip_part_contr_gcr_socpart.wp&ahew=jp_pagecode
http://www.comune.roma.it/wps/portal/pcr?jp_pagecode=dip_part_contr_gcr_socpart.wp&ahew=jp_pagecode
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 AEROPORTI DI ROMA S.p.A. 

http://www.adr.it/ 

Offre lo sviluppo e la gestione di un sistema aeroportuale efficiente, 

leader a livello internazionale, garantendo l'eccellenza, nella qualità e 

nella sicurezza, dei servizi erogati per rispondere efficacemente 

all'incremento dei volumi di traffico.  

In particolare si evidenzia l’andamento degli ultimi tre esercizi finanziari nel grafico sottostante. 

Fig. A.16: Risultati di bilancio Aeroporti di Roma S.p.A. negli esercizi 2010-2011-2012 

 

Fonte: Dati pubblicati sul sito internet di Roma Capitale nella sezione "Amministrazione Trasparente/Enti Controllati/Società 

Partecipate" 

http://www.adr.it/
http://www.comune.roma.it/wps/portal/pcr?jp_pagecode=dip_part_contr_gcr_socpart.wp&ahew=jp_pagecode
http://www.comune.roma.it/wps/portal/pcr?jp_pagecode=dip_part_contr_gcr_socpart.wp&ahew=jp_pagecode
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 CENTRO INGROSSO FIORI S.p.A. 

La società ha il compito di progettare e realizzare il nuovo mercato dei fiori di Roma, promuovendo fiori e 

piante ornamentali.  

Il Mercato all'Ingrosso dei Fiori e delle piante 

ornamentali di Roma Capitale ospita circa 

150 produttori di tutta la regione (Santa 

Marinella, Nemi, Genzano, Latina e Fondi) o 

di Regioni limitrofe come la Campania, 

l’Abbruzzo e altre. 

 
Sono presenti inoltre 42 ditte di grossisti 

specializzati in: 

 fiori recisi; 

 piante ornamentali; 

 sementi; 

 prodotti, attrezzi ed attrezzature per la floricoltura; 

 generi affini. 

 
Le tariffe corrisposte dagli operatori per l’utilizzo di spazi e attrezzature sono approvate annualmente 
dall'Assemblea Capitolina (deliberazione n. 86/2013). 
 
In particolare si evidenzia l’andamento degli ultimi tre esercizi finanziari nel grafico sottostante. Nel corso del 

2012 la società ha sostenuto costi fissi, generando una perdita di 59 €/000. 
 
Fig. A.17: Risultati di bilancio Centro Ingrosso Fiori S.p.A. negli esercizi 2010-2011-2012 

 

Fonte: Dati pubblicati sul sito internet di Roma Capitale nella sezione "Amministrazione Trasparente/Enti Controllati/Società 

Partecipate" 

http://www.comune.roma.it/wps/portal/pcr?jp_pagecode=dip_part_contr_gcr_socpart.wp&ahew=jp_pagecode
http://www.comune.roma.it/wps/portal/pcr?jp_pagecode=dip_part_contr_gcr_socpart.wp&ahew=jp_pagecode
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 CENTRO AGROALIMENTARE S.c.p.A. 

 

http://www.agroalimroma.it/car/ 

La società ha il compito di gestire e realizzare il Mercato Agroalimentare all’ingrosso. 

La gestione di mercati e fiere attrezzate rientra tra i servizi 
pubblici a domanda individuale, come definiti nel DM 31 
dicembre 1983.  

La società nel 2012 ha conseguito un utile netto pari a 342 
€/000 in rilevante controtendenza rispetto al 2011, esercizio 
in cui si è verificata una perdita di 826 €/000. 

In particolare si evidenzia l’andamento degli ultimi tre esercizi 
finanziari nel grafico sottostante. 

Fig. A.18: Risultati di bilancio Centro Ingrosso Fiori S.p.A. negli esercizi 2010-2011-2012 

 

Fonte: Dati pubblicati sul sito internet di Roma Capitale nella sezione "Amministrazione Trasparente/Enti Controllati/Società 

Partecipate" 

http://www.agroalimroma.it/car/
http://www.comune.roma.it/wps/portal/pcr?jp_pagecode=dip_part_contr_gcr_socpart.wp&ahew=jp_pagecode
http://www.comune.roma.it/wps/portal/pcr?jp_pagecode=dip_part_contr_gcr_socpart.wp&ahew=jp_pagecode
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 LE ASSICURAZIONI DI ROMA - MUTUA ASSICURATRICE ROMANA  

 

http://www.adir.it/ 

La società offre servizi assicurativi in ogni ramo (responsabilità civile autoveicoli 

terrestri, infortuni e malattia), con soluzioni specifiche per gli Enti Soci.  

 

Il bilancio 2012 si chiude con un utile netto d’esercizio pari a 4.477 €/000 in decisa 

crescita rispetto al risultato del 2011 pari a 1.114 €/000. 

In particolare si evidenzia l’andamento degli ultimi tre esercizi finanziari nel grafico 
sottostante. 

Fig. A.19: Risultati di bilancio Le Assicurazioni di Roma negli esercizi 2010-2011-2012 

 

Fonte: Dati pubblicati sul sito internet di Roma Capitale nella sezione "Amministrazione Trasparente/Enti Controllati/Società 

Partecipate" 

http://www.adir.it/
http://www.comune.roma.it/wps/portal/pcr?jp_pagecode=dip_part_contr_gcr_socpart.wp&ahew=jp_pagecode
http://www.comune.roma.it/wps/portal/pcr?jp_pagecode=dip_part_contr_gcr_socpart.wp&ahew=jp_pagecode
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 CENTRALE DEL LATTE DI ROMA S.p.A. 

 

http://www.centralelattediroma.it/ 

 

La Centrale del latte di Roma è il punto di riferimento sul territorio nella 

produzione e distribuzione del latte fresco; il controllo della filiera produttiva, il 

know-how nella lavorazione, l’attenzione per la sicurezza alimentare valorizzano 

la marca ed offrono ogni giorno ai romani il miglior assortimento di latte 

pastorizzato presente sul mercato laziale; garantisce ai propri consumatori 

massimi standard di qualità, di sicurezza e di sviluppo di nuovi prodotti sul 

territorio laziale. 

La compagine societaria di Centrale del Latte di Roma S.p.A è ancora oggetto di 
diversi procedimenti giudiziari. 

La società nell’esercizio 2012 ha conseguito un utile di 4.710 €/000, in aumento del 19% rispetto all’esercizio 
precedente. 

In particolare si evidenzia l’andamento degli ultimi tre esercizi finanziari nel grafico sottostante. 

Fig. A.20: Risultati di bilancio Centrale del Latte di Roma negli esercizi 2010-2011-2012 

 

Fonte: Dati pubblicati sul sito internet di Roma Capitale nella sezione "Amministrazione Trasparente/Enti Controllati/Società 

Partecipate" 

http://www.centralelattediroma.it/
http://www.comune.roma.it/wps/portal/pcr?jp_pagecode=dip_part_contr_gcr_socpart.wp&ahew=jp_pagecode
http://www.comune.roma.it/wps/portal/pcr?jp_pagecode=dip_part_contr_gcr_socpart.wp&ahew=jp_pagecode
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 EUR S.p.A. 

 

http://www.eurspa.it/ 

EUR S.p.A., società di sviluppo immobiliare, svolge attività di conservazione e 

tutela del proprio patrimonio storico, artistico e paesaggistico, disponendo in 

locazione spazi riqualificati, attraverso l'attività di property management.  

La società registra nell’esercizio 2012 un utile di 6.700 €/000 inferiore del 

29% rispetto al dato del 2011. 

In particolare si evidenzia l’andamento degli ultimi tre esercizi finanziari nel grafico sottostante. 

Fig. A.21: Risultati di bilancio Eur S.p.A negli esercizi 2010-2011-2012 

 

Fonte: Dati pubblicati sul sito internet di Roma Capitale nella sezione "Amministrazione Trasparente/Enti Controllati/Società 

Partecipate" 

http://www.eurspa.it/
http://www.comune.roma.it/wps/portal/pcr?jp_pagecode=dip_part_contr_gcr_socpart.wp&ahew=jp_pagecode
http://www.comune.roma.it/wps/portal/pcr?jp_pagecode=dip_part_contr_gcr_socpart.wp&ahew=jp_pagecode
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 INVESTIMENTI S.p.A.  

 

http://investimentispa.it/ 

 

La Società ha per oggetto la realizzazione, l’organizzazione e la gestione del sistema fieristico della 

Capitale. 

 

 

 

 

 

In particolare: 

 Gestisce il quartiere fieristico – espositivo e congressuale di Roma sia attraverso l’organizzazione 

diretta o indiretta di manifestazioni fieristiche, sia attraverso la concessione di spazi e servizi a 

Società ed Enti che organizzano manifestazioni fieristico – espositive e congressuali. Può, inoltre, 

organizzare e realizzare manifestazioni fieristiche in Italia ed all’estero per realizzare una maggiore 

integrazione tra il sistema fieristico laziale ed altre manifestazioni; 

 Può realizzare o comunque gestire altre strutture con funzione fieristica, nel territorio di Roma, può 

proporre inoltre sul mercato l’area ed i servizi del quartiere fieristico per ogni opportunità coerente 

con gli scopi istituzionali e di interesse generale, quali concorsi, conventions, seminari, assemblee o 

altro; 

 Può coordinare su delega dell’Ente Regione l’attività fieristica di altre strutture espositive dislocate 

sul territorio regionale; 

 Organizza e gestisce progetti di promozione, pubblicità sui mercati nazionali ed esteri a favore delle 

imprese, nonché strutture e servizi finalizzati alla promozione del turismo; 

 Realizza, nel quadro del progetto generale di ristrutturazione dell ’ intero quartiere fieristico di Roma, 

un Palazzo degli Affari nel quale saranno ubicate Borse, Sale di contrattazione, Uffici e Centri 

Specializzati per la prestazione di informazioni e servizi avanzati per la commercializzazione di altre 

strutture con analoghe finalità. 

http://investimentispa.it/
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In particolare si evidenzia l’andamento degli ultimi tre esercizi finanziari nel grafico sottostante. 

Fig. A.22: Risultati di bilancio Investimenti S.p.A. negli esercizi 2010-2011-2012 

 

Fonte: Dati pubblicati sul sito internet di Roma Capitale nella sezione "Amministrazione Trasparente/Enti Controllati/Società 

Partecipate" 

 

Nota: La perdita relativa all’esercizio 2012 è stata rilevata dalla deliberazione della Giunta Capitolina n. 380/2013 

http://www.comune.roma.it/wps/portal/pcr?jp_pagecode=dip_part_contr_gcr_socpart.wp&ahew=jp_pagecode
http://www.comune.roma.it/wps/portal/pcr?jp_pagecode=dip_part_contr_gcr_socpart.wp&ahew=jp_pagecode
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 AZIENDA SPECIALE FARMACAP 

 

http://www.farmacap.it/ 

 

L’Azienda gestisce le farmacie comunali offrendo: 

 la dispensazione e la distribuzione dei medicinali;  

 la vendita al pubblico di prodotti parafarmaceutici, 

dietetici, integratori alimentari ed alimenti speciali, 

cosmetici e per l’igiene personale;  

 la fornitura di materiale di medicazione, presidi medico-chirurgici, reattivi e diagnostici; 

 la gestione di servizi e attività collaterali delle USL; 

 la progettazione e la gestione di progetti di prevenzione e di educazione sanitaria verso i cittadini con 

particolare riferimento all’impiego del farmaco e all’informazione scientifica anche nei confronti di 

operatori della sanità pubblica e privata; 

 attività di aggiornamento professionale e ricerca nei settori farmaceutico e sociosanitario; 

 la gestione di attività affidate dalla amministrazione comunale per la tutela della salute e per lo 

sviluppo del benessere socio-sanitario della collettività; 

 la gestione in convenzione con Enti Pubblici e privati di servizi educativi, ricreativi, culturali, sociali e 

di accoglienza per l’infanzia e di supporto alla famiglia; 

 progetti speciali volti all’integrazione di popolazione immigrata nei Municipi; 

 servizi di igiene e profilassi a carattere sanitario compresa l’igiene degli alimenti; 

 progetti di cooperazione internazionale. 

http://www.farmacap.it/
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Di seguito vengono evidenziati i contratti di servizio stipulati tra Roma Capitale e Farmacap: 

Fig. A.23 : Contratti di servizio tra Roma Capitale e Farmacap 

AZIENDA SPECIALE FARMACAP  

Contratto di servizio/Affidamento 
Deliberazioni relative ai Contratti di 

servizio 
Link al Contratto di Servizio 

Gestione del servizio farmaceutico 
comunale 

Contratto di Servizio che disciplina i 
rapporti tra Comune di Roma e 
FARMACAP per il quinquennio 2000 
– 2004 con deliberazione della Giunta 
Comunale n. 453/2000. 
 

http://www.agenzia.roma.it/documenti/
contratti/21.pdf 
 

Servizio di prevenzione socio- 
sanitaria 

Affidamento a Farmacap del servizio 
di prevenzione socio - sanitaria a 
favore di categorie in sofferenza 
sanitaria o sociale. Approvazione 
delle linee di intervento, con 
deliberazione della Giunta Comunale 
n.1162/2000. 
 

http://www.agenzia.roma.it/documenti/
contratti/59.pdf 
 

Servizio di teleassistenza Servizio di Teleassistenza - 
partecipazione sperimentale al costo 
da parte degli utenti con deliberazione 
della Giunta Comunale n. 865/2002 

http://www.agenzia.roma.it/documenti/
contratti/131.pdf 
 

 
Fonte: Dati pubblicati sul sito internet dell’ “Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali di Roma Capitale” 

In particolare si evidenzia l’andamento degli ultimi tre esercizi finanziari nel grafico sottostante. 

Fig. A.24: Risultati di bilancio Azienda Speciale Farmacap negli esercizi 2010-2011-2012 

 

Fonte: Dati pubblicati sul sito internet di Roma Capitale nella sezione "Amministrazione Trasparente/Enti controllati/Enti Pubblici 

Vigilati" 

 

http://www.agenzia.roma.it/documenti/contratti/21.pdf
http://www.agenzia.roma.it/documenti/contratti/21.pdf
http://www.agenzia.roma.it/documenti/contratti/59.pdf
http://www.agenzia.roma.it/documenti/contratti/59.pdf
http://www.agenzia.roma.it/documenti/contratti/131.pdf
http://www.agenzia.roma.it/documenti/contratti/131.pdf
http://www.agenzia.roma.it/
http://www.comune.roma.it/wps/portal/pcr?jp_pagecode=dip_part_contr_entvig.wp&ahew=jp_pagecode
http://www.comune.roma.it/wps/portal/pcr?jp_pagecode=dip_part_contr_entvig.wp&ahew=jp_pagecode
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 AZIENDA SPECIALE PALAEXPÒ 

http://www.palaexpo.it 

L'Azienda Speciale Palaexpo, è un ente strumentale dell’Ente, 

Assessorato alla Cultura, creatività e promozione artistica. 

Si propone oggi come uno dei più importanti organizzatori di Arte 

e Cultura in Italia e gestisce le Scuderie del Quirinale, il Palazzo 

delle Esposizioni e la Casa del Jazz. 

E’ un sistema integrato di spazi ed eventi per la cultura, in grado di raggiungere un pubblico numeroso ed 

attento. 

Di seguito vengono evidenziati i contratti di servizio stipulati tra Roma Capitale e Palaexpò: 

Fig. A.25: Contratti di servizio tra Roma Capitale e Palaexpò 

AZIENDA SPECIALE PALAEXPO’ 

Contratto di servizio/Affidamento 
Deliberazioni relative ai Contratti di 

servizio 
Link al Contratto di Servizio 

Concessione in uso “Casa del 
Jazz” 

Autorizzazione alla concessione 
amministrativa a titolo gratuito, in 
favore 
dell'Azienda Speciale Palaexpò, 
dell'immobile sito in Via Porta 
Ardeatina 
n. 55, destinato a sede di un campus 
musica jazz - "Casa del Jazz", con 
deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 309/2005. 

http://www.agenzia.roma.it/documenti/
contratti/100.pdf 
 

Concessione in uso “Scuderie del 
Quirinale” 

Approvazione nuovo schema di 
Convenzione tra il Segretariato 
Generale della Presidenza della 
Repubblica ed il Comune di Roma per 
la concessione in uso dei locali e corpi 
di fabbrica delle Scuderie del 
Quirinale e rinnovo dell'incarico di 
gestione del predetto immobile a 
favore dell'Azienda Speciale Palaexpo 
con deliberazione della Giunta 
Comunale n.135/2010. 

http://www.agenzia.roma.it/documenti/
contratti/85.pdf 
 

Gestione del “Palazzo Esposizioni, 
delle Scuderie del Quirinale e della 
Casa del Jazz” 

Approvazione Contratto di Servizio tra 
Roma Capitale e Azienda Speciale 
Palaexpo - Anno 2013 con 
deliberazione della Giunta Capitolina 
n. 443/2013. 
 

http://www.agenzia.roma.it/documenti/
contratti/146.pdf 
 

 
Fonte: Dati pubblicati sul sito internet dell’ “Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali di Roma Capitale” 

http://www.palaexpo.it/
http://www.agenzia.roma.it/documenti/contratti/100.pdf
http://www.agenzia.roma.it/documenti/contratti/100.pdf
http://www.agenzia.roma.it/documenti/contratti/85.pdf
http://www.agenzia.roma.it/documenti/contratti/85.pdf
http://www.agenzia.roma.it/documenti/contratti/146.pdf
http://www.agenzia.roma.it/documenti/contratti/146.pdf
http://www.agenzia.roma.it/
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Il 2012 è stato caratterizzato dal venir meno, nel corso dell’esercizio, di significative voci di ricavo, a causa 

del recesso della Fondazione Roma-Arte-Musei protocollo d’intesa sottoscritto con Roma Capitale, 

comunicato all’Azienda con nota del 21 settembre 2012. 

L’utile di esercizio 2012 ammonta a euro 21.997, in diminuzione dell’89,44% rispetto al precedente.  

In particolare si evidenzia l’andamento degli ultimi tre esercizi finanziari nel grafico sottostante. 

Fig. A.26: Risultati di bilancio Azienda Speciale Palaexpò negli esercizi 2010-2011-2012 

 

Fonte: Dati pubblicati sul sito internet di Roma Capitale nella sezione "Amministrazione Trasparente/Enti controllati/Enti Pubblici 

Vigilati" 

 

 

http://www.comune.roma.it/wps/portal/pcr?jp_pagecode=dip_part_contr_entvig.wp&ahew=jp_pagecode
http://www.comune.roma.it/wps/portal/pcr?jp_pagecode=dip_part_contr_entvig.wp&ahew=jp_pagecode


Piano della Performance 2013-2015 

 

Allegato A -  Il Gruppo Roma Capitale Pag. 67 
 

 

 

 ISTITUZIONE -  AGENZIA CAPITOLINA SULLE TOSSICODIPENDENZE  

 
http://www.actroma.it/ 

L’Agenzia gestisce una rete di servizi con l’obiettivo 

di fornire risposte adeguate a persone 

tossicodipendenti, mediante interventi di 

accoglienza, sostegno, ascolto e reinserimento 

socio-lavorativo. 

L’Agenzia Capitolina per le Tossicodipendenze è una Istituzione dell’Ente, ai sensi dell’art. 114 del T.U.E.L. 

che la qualifica come “organismo” strumentale dell’ente locale, privo di personalità giuridica e dotato di 

autonomia gestionale. 

Fig. A.27: Contratti di servizio tra Roma Capitale e l’Agenzia Capitolina sulle Tossicodipendenze 

AGENZIA CAPITOLINA SULLE TOSSICODIPENDENZE - ISTITUZIONE 

Contratto di servizio/Affidamento 
Deliberazioni relative ai Contratti di 

servizio 
Link al Contratto di Servizio 

Servizi in materia di 
tossicodipendenze 

Approvazione Piano Programma ai 
sensi dell'art. 3 del Regolamento 
organizzativo e di funzionamento  
dell'istituzione dell'Agenzia Comunale 
per le Tossicodipendenze  
deliberazione Consiglio Comunale n. 
96/1998) con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 117/2009. 

http://www.agenzia.roma.it/documenti/
contratti/117.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: Dati pubblicati sul sito internet dell’ “Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali di Roma Capitale” 

http://www.actroma.it/
http://www.agenzia.roma.it/documenti/contratti/117.pdf
http://www.agenzia.roma.it/documenti/contratti/117.pdf
http://www.agenzia.roma.it/
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Il Risultato d’esercizio conseguito nel 2012 è positivo, pari a euro 275,73, con una diminuzione di euro 

7.312,13 rispetto a quello conseguito nel 2011. 

In particolare si evidenzia l’andamento degli ultimi tre esercizi finanziari nel grafico sottostante. 

Fig. A.28: Risultati di bilancio Istituzione Agenzia Capitolina sulle Tossicodipendenze negli esercizi 

2010-2011-2012 

  

Fonte: Dati pubblicati sul sito internet di Roma Capitale nella sezione "Amministrazione Trasparente/Enti controllati/Enti Pubblici 

Vigilati" 

http://www.comune.roma.it/wps/portal/pcr?jp_pagecode=dip_part_contr_entvig.wp&ahew=jp_pagecode
http://www.comune.roma.it/wps/portal/pcr?jp_pagecode=dip_part_contr_entvig.wp&ahew=jp_pagecode
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 ISTITUZIONE -  SISTEMA BIBLIOTECHE CENTRI CULTURALI 

Biblioteche di Roma 

L'Istituzione delle Biblioteche di Roma, nata nel 1996, ha unificato in un sistema le biblioteche che fino ad 

allora facevano capo alle relative circoscrizioni, ora Municipi.  

Questa forma di gestione, rendendo possibile un maggiore coordinamento e agilità nella 

gestione, ha consentito di avviare un processo di rinnovamento e di riqualificazione di 

tutto il servizio e delle sue sedi. 

La finalità delle Biblioteche di Roma è garantire il diritto alla cultura e all'informazione, 

promuovendo lo sviluppo della comunicazione in tutte le sue forme. 

Le biblioteche, che sono dislocate su tutto il territorio della città, offrono un accesso facile e immediato al 

libro e a tutti gli strumenti della conoscenza che le nuove tecnologie sono in grado di mettere a disposizione.  

L’Istituzione gestisce 38 biblioteche e centri culturali, 14 Bibliopoint e 9 biblioteche federate, tutte distribuite 

capillarmente nella città. 

 

Fig. A.29: Contratti di servizio tra Roma Capitale e il Sistema Biblioteche, Centri Culturali 

SISTEMA BIBLIOTECHE CENTRI CULTURALI- ISTITUZIONE 

Contratto di servizio/Affidamento 
Deliberazioni relative ai Contratti di 

servizio 
Link al Contratto di Servizio 

Servizi culturali Approvazione Piano annuale 2009 in 
materia di beni e servizi culturali, ai 
sensi della L.R. n. 42/1997 con 
deliberazione della Giunta Comunale 
n.385/2008. 

http://www.agenzia.roma.it/documenti/
contratti/93.pdf 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: Dati pubblicati sul sito internet dell’ “Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali di Roma Capitale” 

https://www.comune.roma.it/wps/portal/pcr?jppagecode=biblioteche_di_roma.wp
https://www.comune.roma.it/wps/portal/pcr?jp_pagecode=la_forma_di_gestione.wp&ahew=jp_pagecode
http://www.agenzia.roma.it/documenti/contratti/93.pdf
http://www.agenzia.roma.it/documenti/contratti/93.pdf
http://www.agenzia.roma.it/
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In particolare si evidenzia l’andamento di due esercizi finanziari nel grafico sottostante (i dati del 2012 non 

sono disponibili). 

Fig. A.30: Risultati di bilancio Istituzione Sistema Biblioteche, Centri Culturali negli esercizi 2010-

2011 

 

Fonte: Dati pubblicati sul sito internet di Roma Capitale nella sezione "Amministrazione Trasparente/Enti controllati/Enti Pubblici 

Vigilati" 

http://www.comune.roma.it/wps/portal/pcr?jp_pagecode=dip_part_contr_entvig.wp&ahew=jp_pagecode
http://www.comune.roma.it/wps/portal/pcr?jp_pagecode=dip_part_contr_entvig.wp&ahew=jp_pagecode
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 FONDAZIONE -  MUSICA PER ROMA 

 

http://www.auditorium.com/it/auditorium 

 

 

Fondazione Musica per Roma nasce il 19 luglio 

2004, cambiando la ragione sociale originaria di 

Società per azioni con la quale venne istituita 

nel 1999. Giuridicamente si  tratta della prima 

grande trasformazione di una Spa in 

Fondazione consentita dalla riforma del  nuovo 

diritto societario. 

 

L’Auditorium può essere definito secondo l’espressione di Renzo Piano, una vera “fabbrica di cultura”.  

 

Di seguito vengono evidenziati i contratti di servizio stipulati tra Roma Capitale e la Fondazione Musica per 

Roma: 

Fig. A.31: Contratti di servizio tra Roma Capitale e la Fondazione Musica per Roma 

 

FONDAZIONE – MUSICA PER ROMA 

Contratto di servizio/Affidamento 
Deliberazioni relative ai Contratti di 

servizio 
Link al Contratto di Servizio 

Gestione del “Parco della Musica” Approvazione Contratto di Servizio tra 
Roma Capitale e "Fondazione 
Musica per Roma" - Anno 2013 con 
deliberazione della Giunta Capitolina 
n. 442/2013. 
 
 
Costituzione della Associazione per la 
programmazione culturale del 
complesso denominato "Parco della 
Musica" con deliberazione del 
Consiglio Comunale n.122/2001. 
 

http://www.agenzia.roma.it/documenti/
contratti/149.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
http://www.agenzia.roma.it/documenti/
contratti/94.pdf 
 

 
Fonte: Dati pubblicati sul sito internet dell’ “Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali di Roma Capitale” 

http://www.auditorium.com/it/auditorium
http://www.agenzia.roma.it/documenti/contratti/149.pdf
http://www.agenzia.roma.it/documenti/contratti/149.pdf
http://www.agenzia.roma.it/documenti/contratti/94.pdf
http://www.agenzia.roma.it/documenti/contratti/94.pdf
http://www.agenzia.roma.it/
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In particolare si evidenzia l’andamento degli ultimi tre esercizi finanziari nel grafico sottostante. 

Fig. A.32: Risultati di Bilancio Fondazione Musica per Roma negli esercizi 2010-2011-2012 

 

 

Fonte: Dati pubblicati sul sito internet di Roma Capitale nella sezione "Amministrazione Trasparente/Enti Controllati/Enti di diritto 

privato controllati" 

 

http://www.comune.roma.it/wps/portal/pcr?jp_pagecode=dip_part_contr_entdirpriv.wp&ahew=jp_pagecode
http://www.comune.roma.it/wps/portal/pcr?jp_pagecode=dip_part_contr_entdirpriv.wp&ahew=jp_pagecode
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 FONDAZIONE - CINEMA PER ROMA 

http://www.romacinemafest.it/ecm/web/fcr/online/home 

Fondazione Cinema per Roma rinnova il suo impegno a 

promuovere il cinema a livello locale, nazionale e 

internazionale. 

Il Festival è il progetto più grande e impegnativo della 

Fondazione Cinema per Roma; ma accanto ad esso si 

sviluppano iniziative e attività per sostenere la cultura 

cinematografica e diffonderla a tutti i livelli, per promuovere il 

distretto cine-audiovisivo della nostra regione e favorire l’inserimento professionale dei giovani, per 

valorizzare la vocazione di Roma in questo settore, per educare al consumo qualificato e intelligente dei film.  

In particolare si evidenzia l’andamento degli ultimi tre esercizi finanziari nel grafico sottostante. 

Fig. A.33: Risultati di Bilancio Fondazione Cinema per Roma negli esercizi 2010-2011-2012 

 
Fonte: Dati pubblicati sul sito internet di Roma Capitale nella sezione "Amministrazione Trasparente/Enti Controllati/Enti di diritto 

privato controllati" 

 

 

 

http://www.romacinemafest.it/ecm/web/fcr/online/home
http://www.comune.roma.it/wps/portal/pcr?jp_pagecode=dip_part_contr_entdirpriv.wp&ahew=jp_pagecode
http://www.comune.roma.it/wps/portal/pcr?jp_pagecode=dip_part_contr_entdirpriv.wp&ahew=jp_pagecode
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 FONDAZIONE - ROMA SOLIDALE ONLUS 

http://www.fondazioneromasolidale.it/ 

Roma Solidale Onlus fondazione di partecipazione, ha ridefinito e ampliato nel 2011 la mission a tutte le 

fragilità sociali, sulla base dell’esperienza maturata quando il suo 

nome era Fondazione “Handicap Dopo di Noi” onlus della quale il 

Comune di Roma nel 2005 è stato fondatore promotore.  

Roma Solidale prosegue dunque lo scopo sociale di sostenere le 

persone disabili e le famiglie nella ricerca di opportunità di 

residenziali innovative e si apre al mondo delle vulnerabilità attraverso azioni di sistema.  

In un contesto altamente complesso come quello attuale, la Fondazione sostiene e sperimenta progetti, 

costruisce reti, stimola risorse, sviluppa ricerca scientifica e “persegue l’obiettivo di sostenere le persone 

fragili in situazione di disagio, per il miglioramento della loro qualità di vita a partire dai servizi residenziali o 

comunque sostitutivi della famiglia rivolti a persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale”. 

In particolare si evidenzia l’andamento degli ultimi tre esercizi finanziari nel grafico sottostante. 

Fig. A.34: Risultati di Bilancio Fondazione Roma Solidale Onlus negli esercizi 2010-2011-2012 

 

Fonte: Dati pubblicati sul sito internet di Roma Capitale nella sezione "Amministrazione Trasparente/Enti Controllati/Enti di diritto 

privato controllati" 

http://www.fondazioneromasolidale.it/
http://www.comune.roma.it/wps/portal/pcr?jp_pagecode=dip_part_contr_entdirpriv.wp&ahew=jp_pagecode
http://www.comune.roma.it/wps/portal/pcr?jp_pagecode=dip_part_contr_entdirpriv.wp&ahew=jp_pagecode
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 FONDAZIONE - MONDO DIGITALE 

http://www.mondodigitale.org/ 

La Fondazione Mondo Digitale (FMD) lavora per una società della 

conoscenza inclusiva coniugando innovazione, istruzione, inclusione e valori 

fondamentali. I benefici che provengono da conoscenze, nuove tecnologie e 

innovazione devono essere a vantaggio di tutte le persone senza alcun tipo 

di discriminazione. La missione della FMD, quindi, è promuovere la 

condivisione della conoscenza, l’innovazione sociale e l’inclusione sociale, 

con particolare attenzione alle categorie a rischio di esclusione (anziani, 

immigrati, giovani disoccupati ecc.). 

In particolare la FMD lavora come un’organizzazione non profit orientata alla conoscenza con un programma 

integrato di ricerca-azione, sviluppo e implementazione. Un ciclo completo e continuo che affianca al lavoro 

accademico lo sviluppo di strumenti e di progetti nell’ambito dell’istruzione, dell’inclusione digitale e dello 

sviluppo territoriale e di comunità. 

In particolare si evidenzia l’andamento degli ultimi tre esercizi finanziari nel grafico sottostante. 

Fig. A.35: Risultati di Bilancio Fondazione Mondo Digitale negli esercizi 2010-2011-2012 

 

Fonte: Dati pubblicati sul sito internet di Roma Capitale nella sezione "Amministrazione Trasparente/Enti Controllati/Enti di diritto 

privato controllati" 

http://www.mondodigitale.org/
http://www.mondodigitale.org/risorse/pubblicazioni/unorganizzazione-non-profit-orientata-alla-conoscenza
http://www.comune.roma.it/wps/portal/pcr?jp_pagecode=dip_part_contr_entdirpriv.wp&ahew=jp_pagecode
http://www.comune.roma.it/wps/portal/pcr?jp_pagecode=dip_part_contr_entdirpriv.wp&ahew=jp_pagecode
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 FONDAZIONE - BIOPARCO 

http://www.bioparco.it/ 

Il Bioparco ha lo scopo di creare un luogo di attrazione e spettacolo, per mezzo della grandiosa collezione 

faunistica. 

Nel Bioparco sono presenti oltre 200 

specie di animali fra rettili, uccelli, 

mammiferi e anfibi, che rappresentano 

una valida opportunità di studiare animali 

al di fuori del loro habitat naturale, comparando comportamenti, anche alla ricerca di anomalie e 

psicopatologie. 

Il Bioparco partecipa al Progetto Arca, un progetto internazionale finalizzato alla salvaguardia degli anfibi, e 

a diversi programmi di riproduzione in cattività, denominati EEP (European Endagered Project), volti a 

favorire l’interscambio degli animali fra uno Zoo e l’altro al fine di ridurre gli accoppiamenti fra consanguinei e 

a incrementare la riproduzione delle specie minacciate di estinzione. 

Di seguito vengono evidenziati i contratti di servizio stipulati tra Roma Capitale e la Fondazione Bioparco: 

Fig. A.36: Contratti di servizio tra Roma Capitale e la Fondazione Bioparco 

FONDAZIONE – BIOPARCO 

Contratto di servizio/Affidamento 
Deliberazioni relative ai Contratti di 

servizio 
Link al Contratto di Servizio 

Gestione del Giardino Zoologico 
Comunale 

Nuovo Contratto di Servizio tra il 
Comune di Roma e la Bioparco S.p.A. 
scadenza 31 dicembre 2007. 
Approvazione ADDENDUM patto 
parasociale con deliberazione della 
Giunta Comunale n.265/2003. 
 

http://www.agenzia.roma.it/documenti/
contratti/16.pdf 
 

 

Fonte: Dati pubblicati sul sito internet dell’ “Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali di Roma Capitale” 

http://www.bioparco.it/
http://www.agenzia.roma.it/documenti/contratti/16.pdf
http://www.agenzia.roma.it/documenti/contratti/16.pdf
http://www.agenzia.roma.it/
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In particolare si evidenzia l’andamento degli ultimi tre esercizi finanziari nel grafico sottostante. 

Fig. A.37: Risultati di Bilancio Fondazione Bioparco negli esercizi 2010-2011-2012 

4.524,00

688,00

-147.952,00

2010 2011 2012

FONDAZIONE BIOPARCO

Risultati di bilancio degli ultimi
tre esercizi finanziari

 

Fonte: Dati pubblicati sul sito internet di Roma Capitale nella sezione "Amministrazione Trasparente/Enti Controllati/Enti di diritto 

privato controllati" 

http://www.comune.roma.it/wps/portal/pcr?jp_pagecode=dip_part_contr_entdirpriv.wp&ahew=jp_pagecode
http://www.comune.roma.it/wps/portal/pcr?jp_pagecode=dip_part_contr_entdirpriv.wp&ahew=jp_pagecode
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 ULTERIORI CONTRATTI DI SERVIZIO  

Associazione – Teatro di Roma 

Il Teatro di Roma dispone di sedi adatte all'ospitalità di grandi eventi, con particolari caratteristiche 

architettoniche, logistiche e funzionali che rendono l'offerta dei suoi spazi particolarmente competitiva e 

interessante.   

Fig. A.37: Contratti di servizio tra Roma Capitale e l’Associazione Teatro di Roma 

FONDAZIONE –TEATRO DELL’OPERA DI ROMA 

Contratto di servizio/Affidamento 
Deliberazioni relative ai Contratti di 

servizio 
Link al Contratto di Servizio 

Istituzione del Sistema Cittadino 
dei Teatri di Cintura 

Istituzione del Sistema Cittadino dei 
Teatri di Cintura. Approvazione 
del Protocollo d'Intesa tra Comune di 
Roma, Regione Lazio e Provincia di 
Roma e Associazione Teatro di Roma 
per la gestione 
dei Teatri di Cintura. Annualità 2009-
2010-2011 con deliberazione della 
Giunta Comunale n.376/2009. 
 

http://www.agenzia.roma.it/documenti/
contratti/79.pdf 
 
 
 
 

 

Fonte: Dati pubblicati sul sito internet dell’ “Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali di Roma Capitale” 

 

Fondazione - Accademia Nazionale di Santa Cecilia 

L'Accademia Nazionale di Santa Cecilia è una delle più antiche istituzioni musicali al mondo. Fondata 

ufficialmente nel 1585 e trasformatasi nei secoli da sodalizio di musicisti di valenza "locale" a moderna 

accademia ed ente concertistico sinfonico di fama internazionale, unisce un corpo accademico composto di 

100 membri fra i più illustri esponenti della cultura e dell'arte musicale a un'orchestra e un coro sinfonici fra i 

più accreditati in campo internazionale, svolge attività di alta formazione musicale e conserva un patrimonio 

storico ricchissimo, riflesso della sua storia plurisecolare. 

La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, la diffusione dell’arte musicale, la valorizzazione del proprio 

patrimonio storico, l’educazione musicale della collettività, la formazione professionale dei quadri artistici, e 

la valorizzazione dei propri complessi artistici stabili. 

http://www.agenzia.roma.it/documenti/contratti/79.pdf
http://www.agenzia.roma.it/documenti/contratti/79.pdf
http://www.agenzia.roma.it/
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Fig. A.38: Contratti di servizio tra Roma Capitale e l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia 

FONDAZIONE – ACCADEMIA NAZIONALE DI SANTA CECELIA  

Contratto di servizio/Affidamento 
Deliberazioni relative ai Contratti di 

servizio 
Link al Contratto di Servizio 

Parco della Musica Approvazione Schema di 
Convenzione tra il Comune di Roma, 
la Fondazione Accademia Nazionale 
di Santa Cecilia e la Fondazione 
Musica per Roma con deliberazione 
del Commissario straordinario con i 
poteri della Giunta  Comunale 
n.56/2008. 
 
Approvazione Schema di 
Convenzione tra il Comune di Roma e 
la Fondazione Accademia Nazionale 
di Santa Cecilia con deliberazione 
della Giunta Comunale n.311/2003. 
 
Costituzione della Associazione per la 
programmazione culturale del 
complesso denominato "Parco della 
Musica" con deliberazione del 
Consiglio Comunale n.122/2001. 

http://www.agenzia.roma.it/documenti/
contratti/97.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
http://www.agenzia.roma.it/documenti/
contratti/96.pdf 
 
 
 
 
http://www.agenzia.roma.it/documenti/
contratti/95.pdf 

 

Fonte: Dati pubblicati sul sito internet dell’ “Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali di Roma Capitale” 

  

 

Fondazione – Teatro dell’Opera di Roma 

 

La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue la diffusione dell’arte musicale, la formazione e 

valorizzazione professionale dei quadri artistici e tecnici, nonché l’educazione musicale della collettività. 

Fig. A.39: Contratti di servizio tra Roma Capitale ed il Teatro dell’Opera di Roma 

 

FONDAZIONE –TEATRO DELL’OPERA DI ROMA 

Contratto di servizio/Affidamento 
Deliberazioni relative ai Contratti di 

servizio 
Link al Contratto di Servizio 

Teatro dell’Opera Conferimento patrimoniale alla 
Fondazione Teatro dell'Opera di 
Roma del 
complesso immobiliare denominato 
Teatro Nazionale, sito in Via De 
Pretis, angolo Via del Viminale con 
deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 44/2010 

http://www.agenzia.roma.it/documenti/
contratti/86.pdf 
 
 
 
 

 

Fonte: Dati pubblicati sul sito internet dell’ “Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali di Roma Capitale” 

http://www.agenzia.roma.it/documenti/contratti/97.pdf
http://www.agenzia.roma.it/documenti/contratti/97.pdf
http://www.agenzia.roma.it/documenti/contratti/96.pdf
http://www.agenzia.roma.it/documenti/contratti/96.pdf
http://www.agenzia.roma.it/documenti/contratti/95.pdf
http://www.agenzia.roma.it/documenti/contratti/95.pdf
http://www.agenzia.roma.it/
http://www.agenzia.roma.it/documenti/contratti/86.pdf
http://www.agenzia.roma.it/documenti/contratti/86.pdf
http://www.agenzia.roma.it/
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Fondazione – Museo della Shoah 

 

La Fondazione Museo della Shoah Onlus  nasce nel luglio 2008 ad opera del Comitato promotore del 

progetto Museo della Shoah, costituitosi alla fine del 2006.  

La mission della Fondazione Museo della Shoah è quella di dare impulso alla costruzione del Museo 

Nazionale della Shoah a Roma: una struttura di grandissima utilità comune, soprattutto per le numerose 

attività pubbliche dedicate alla Shoah, dirette ai giovani, ai docenti ed ai cittadini italiani e stranieri, che vi 

avranno un luogo di riferimento con personale altamente specializzato. La realizzazione del Museo a Roma 

permetterà alla Capitale d’Italia di affiancarsi alle grandi città del mondo (Gerusalemme, Washington, 

Berlino, Londra, Parigi) che dispongono di Musei dedicati alla Shoah. Il Museo della Shoah che la 

Fondazione vuole realizzare sarà dunque un luogo dove gli allestimenti e la raccolta di documentazione, 

curati dai maggiori storici contemporanei, permetteranno a visitatori, docenti e studenti di conoscere in 

profondità cosa è stata la Shoah. Il Museo della Shoah di Roma sarà quindi l’opera attraverso la quale la 

Fondazione potrà realizzare i nobili scopi per i quali è stata fondata. L’impegno a mantenere viva e presente 

la memoria della Shoah, lo sterminio programmato di 6 milioni di ebrei, e delle dinamiche che l’hanno 

generato, trasformando in attività formative il monito della Shoah per l’umanità intera: 

1. Concorrere a mantenere viva e presente, nella società civile, la memoria della tragedia della Shoah; 

2. Contribuire alla promozione e alla diffusione dei valori dell’ uguaglianza e della pace tra i popoli con 

l’affermazione del principio di fratellanza e di accoglienza di ogni diversità, contro ogni forma di 

razzismo e di discriminazione tra gli uomini; 

3. Supportare le altre iniziative pubbliche e private coerenti con il perseguimento dei valori e delle 

finalità della Fondazione. 

 

La Fondazione, per il raggiungimento degli scopi istituzionali, può svolgere le seguenti attività: 

1. Organizzare mostre, manifestazioni e convegni sul tema della Shoah e sui temi ad esso connessi; 

2. Promuovere attività didattiche, seminari, corsi di formazione rivolti alla cittadinanza e, in particolare, 

alle scuole, compresa la realizzazione di materiali didattici, sul tema della Shoah e sui temi ad esso 

connessi; 

3. Curare pubblicazioni a stampa ed audiovisive sui predetti temi; 

4. Organizzare  “viaggi della memoria” sui luoghi della Shoah, in Italia e all’estero; 

5. Allestire e/o gestire musei e istituzioni similari, curandone le esposizioni, permanenti e temporanee, 

con materiali donati o concessi a vario titolo in uso, anche in prestito, da soggetti pubblici e privati, 

comprese università, istituzioni culturali e scientifiche, altri musei; 

6. Svolgere attività di formazione rivolta ai docenti; 

7. Assicurare le attività complementari alla gestione ordinaria, mediante l’erogazione di servizi 

aggiuntivi di assistenza culturale e di ospitalità per l’utenza, finalizzati alla promozione della massima 

fruizione dei relativi siti. 
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Fig. A.40: Contratti di servizio tra Roma Capitale ed il Museo della Shoah 

 

FONDAZIONE –MUSEO DELLA SHOAH 

Contratto di servizio/Affidamento 
Deliberazioni relative ai Contratti di 

servizio 
Link al Contratto di Servizio 

Contributo Fondo di gestione Erogazione di un contributo alla 
Fondazione "Museo della Shoah - 
Onlus" per il triennio 2011/2013 con 
deliberazione della Giunta Capitolina 
n. 298/2011 

http://www.agenzia.roma.it/documenti/
contratti/111.pdf 
 
 
 
 

 

Fonte: Dati pubblicati sul sito internet dell’ “Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali di Roma Capitale” 

 

Roma TPL S.c.a.r.l.  

Roma Tpl Scarl, secondo gestore di trasporto pubblico locale, che opera in virtù di un contratto di Servizio 

con Roma Capitale che ne delimita le modalità, nasce l'1 giugno 2011. Società consortile a responsabilità 

limitata ha un capitale a quote paritetiche composto per il 33,33% da APM (azienda perugina di mobilità); per 

il 33,33% da COTRI (insieme di alcune tra le più importanti imprese private, storicamente consolidate sul 

territorio di Roma e del Lazio nel trasporto di passeggeri) e, infine, per il 33,33 da VTM MAROZZI (Gruppo 

Vinella). 

Roma Tpl scarl è oggi il risultato di trasformazioni successive di varie ATI (Associazioni temporanee di 

imprese) che hanno iniziato a operare nel TPL romano fin dall’anno 2000 con il progetto delle linee J. Attività 

che ha consolidato nel tempo gestendo parte del tpl romano urbano periferico per una percorrenza di circa 

28 milioni km anno. 

 

La Società conta su una flotta di circa 450 autobus; 1900 dipendenti; 83 linee in servizio che percorrono 28 

milioni di km l’anno. Ha 5 depositi in città e si posiziona, per dimensioni, sopra la media delle società di 

Trasporto Pubblico urbano italiane. La Società possiede la certificazione di Qualità ISO 9001/2000 ed è 

impegnata a dare un servizio professionale agli utenti in un quadro di miglioramento continuo.  

 

Un miglioramento imposto anche dalla gara pubblica con la quale nel 2010 Roma Capitale ha assegnato a 

Roma TPL il nuovo contratto di servizio per la Rete Periferica per un periodo di 8 anni. Una gara innovativa, 

frutto del lavoro predisposto dall’Agenzia per la Mobilità che vincolava il gestore del servizio a standard di 

prestazioni innovative per la sicurezza degli utenti, dei lavoratori e a garanzia di un basso impatto 

ambientale. Tra l’altro il rinnovo della flotta di Roma Tpl avviene a costo zero per l’Amministrazione capitolina 

perché in sede di gara era stabilito che l’investimento fosse a carico dell’aggiudicatario, quindi Roma Tpl. 

Entro il 2013 tutta la flotta di Roma Tpl sarà definitivamente sostituti da bus di ultima generazione con a 

bordo tecnologia Thetis. Tra le innovazioni tecnologiche introdotte ci sono il computer di bordo, 4 telecamere 

per la videosorveglianza di cui una posta sul parabrezza anteriore che inquadra lo stato della viabilità; le 

fotocellule conta persone in corrispondenza delle porte; un sistema di controllo del mezzo; casse acustiche 

per annuncio audio interno, posizionate nella parte anteriore e posteriore del mezzo; altoparlante esterno 

sulla porta anteriore; cartelli elettronici esterni anteriori, laterali e posteriori; cartello elettronico interno per 

annuncio visivo di “prossima fermata” e indicatori di percorso; cartelli indicatori esterni e cartello interno di 

prossima fermata. 

http://www.agenzia.roma.it/documenti/contratti/111.pdf
http://www.agenzia.roma.it/documenti/contratti/111.pdf
http://www.agenzia.roma.it/
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Fig. A.41: Contratti di servizio tra Roma Capitale e Roma TPL S.c.a.r.l. 

ROMA TPL S.C.A.R.L. 

Contratto di servizio/Affidamento 
Deliberazioni relative ai Contratti di 

servizio 
Link al Contratto di Servizio 

Affidamento del servizio di 
gestione della linea periferica del 
TPL 

Presa d'atto dell'affidamento del 
servizio della rete periferica del TPL 
nel Comune di Roma, per circa 28mln 
di vetture-chilometro/annuo e per un 
periodo di durata contrattuale di 8 
anni e subentro dell'Amministrazione 
Comunale nella gestione del relativo 
contratto con deliberazione della 
Giunta Comunale n.96/2010. 
 
Autorizzazione  dell'affidamento per 
otto anni del servizio di gestione della 
rete periferica del trasporto pubblico 
locale, con deliberazione del Consiglio 
Comunale n.125/2009. 
 

http://www.agenzia.roma.it/documenti/
contratti/118.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://www.agenzia.roma.it/documenti/
contratti/119.pdf 
 

 

Fonte: Dati pubblicati sul sito internet dell’ “Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali di Roma Capitale” 

 

 

Roma Capitale ha instaurato un rapporto concessorio con Italgas S.p.A. 

Di seguito sono riportate le informazioni relative alle deliberazioni in essere. 

 

Fig. A.42: Contratti di servizio tra Roma Capitale ed Italgas S.p.A. 

 

ITALGAS S.P.A. 

Contratto di servizio/Affidamento 
Deliberazioni relative ai Contratti di 

servizio 
Link al Contratto di Servizio 

Distribuzione del gas  Servizio di distribuzione del gas nel 
territorio del Comune di  Roma con 
deliberazione del Consiglio Comunale 
n.13/1991. 
 
Aggiornamento del rapporto 
concessorio Comune di Roma - Soc. 
Italgas con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 375/2005. 

http://www.agenzia.roma.it/documenti/
contratti/88.pdf 
 
 
 
http://www.agenzia.roma.it/documenti/
contratti/87.pdf 
 

 

Fonte: Dati pubblicati sul sito internet dell’ “Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali di Roma Capitale” 

http://www.agenzia.roma.it/documenti/contratti/118.pdf
http://www.agenzia.roma.it/documenti/contratti/118.pdf
http://www.agenzia.roma.it/documenti/contratti/119.pdf
http://www.agenzia.roma.it/documenti/contratti/119.pdf
http://www.agenzia.roma.it/
http://www.agenzia.roma.it/documenti/contratti/88.pdf
http://www.agenzia.roma.it/documenti/contratti/88.pdf
http://www.agenzia.roma.it/documenti/contratti/87.pdf
http://www.agenzia.roma.it/documenti/contratti/87.pdf
http://www.agenzia.roma.it/
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 BILANCIO DI PREVISIONE 2013  

 

Dal bilancio di previsione 2013 si denota che, al fine di assicurare il contenimento della spesa, degli oneri a 

carico del bilancio consolidato e il migliore svolgimento delle funzioni amministrative, l’ente ha deciso di 

revisionare con riduzione del prezzo dei contratti di servizio stipulati con le società e gli enti direttamente o 

indirettamente controllati, con conseguente riduzione degli oneri contrattuali a carico della stessa. 

Inoltre, relativamente ad AMA, è in fase di predisposizione il piano finanziario per l’esercizio 2013, 

confermando il piano tariffario del 2012 per il 2013.  

Oltre a ciò, si evidenzia che gli utili dei servizi municipalizzati segnano un aumento rispetto al deliberato 

2012 pari ad € 17,14 ml in valore assoluto e del 75,84 in termini percentuali giustificato dalla maggiore 

previsione dell’utile ACEA S.p.A. (€ 10,03 ml). 

Fig. A.43: Dividendi di Società  

 

                

  TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE    

  
      

  

  UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE , DIVIDENDI DI SOCIETA'   

  
      

  

  

Risorsa 
Rendiconto  

2011 

Previsione 
definitiva 2012 

(a) 

Previsione 
definitiva 2013 

(b) 

Differenze (b-a)   

  
Assolute  % 

  

  
      

  

  

DIVIDENDI DI 
SOCIETA'  

82,43 22,60 39,74 17,14 75,84 

  

                

 

Fonte: Elaborazione DPC-DA su dati pubblicati nel Bilancio di Previsione 2013. 
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Allegato B - Il sistema dei Controlli interni 

L’evoluzione normativa sul sistema dei controlli interni negli enti locali ha trovato fondamento nel principio 

cardine dello sviluppo e del potenziamento dei meccanismi interni di autocontrollo finalizzati all’impulso, alla 

correzione, all’aiuto ed alla guida dell’organizzazione nel perseguimento degli obiettivi prefissati. 

Fig. B.1: Funzione Compliance  

 

Fonte: Elaborazione DPC-DA 

 

Pertanto, Roma Capitale per essere “compliant” al nuovo contesto normativo ha adottato il Regolamento del 

Sistema dei Controlli Interni, approvato con delibera dell’Assemblea Capitolina n.12 del 19.03.2013, 

predisposto in forza del D.L. n. 174/2012 convertito in L. n. 213/2012. 

Tale Regolamento  disciplina le diverse tipologie di controllo, i soggetti che vi partecipano, i criteri e le 

modalità per l’esercizio dei controlli, i principali strumenti e le metodologie per garantire la legittimità, la 

regolarità, la correttezza, l’efficacia e l’efficienza dell’azione amministrativa. 

La regolamentazione sui controlli interni si integra con le disposizioni già esistenti nell’ambito di Roma 

Capitale, in particolare modo la deliberazione della Giunta Capitolina n. 384 del 19/20.10.2013 la quale ha 

istituito il nuovo assetto della Macrostruttura Capitolina ed il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei 

Servizi di Roma Capitale, e la deliberazione di Giunta Capitolina n. 116/2010, recante l’adozione della 

disciplina del “Ciclo della programmazione, pianificazione, controllo, misurazione e valutazione della 

performance”.
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Nel rinnovato contesto dei controlli interni, affinché il Regolamento possa dispiegare i suoi effetti occorre da 

parte dell’Ente completare la disciplina di dettaglio sui ruoli e le responsabilità operative del personale 

competente allo svolgimento delle attività di controllo. 

Per la piena applicazione del nuovo sistema, si dovrà, inoltre, perfezionare la regolamentazione dei flussi 

informativi periodici, relativi alle risultanze dei controlli, e lo sviluppo delle metodologie per l’applicazione 

uniforme degli stessi, garantendo un obiettivo riscontro nel rispetto dei principi di indipendenza, imparzialità 

e trasparenza.  

Nell’implementazione del sistema integrato di controlli si è osservato il principio di separazione tra funzione 

di indirizzo e compiti di gestione. 

Fig. B.2: Ruoli e Competenze 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Elaborazione DPC-DA 

Organi politici:  
Sindaco 

Giunta 

Consiglio Comunale 

Programmi 
Quali bisogni soddisfare? 

In che modo? 
Con quante e quali risorse? 
Controllo sui programmi 

I bisogni sono stati soddisfatti? 
Se no, perché? 

Sono state utilizzate più risorse 
rispetto a quelle previste? 

Potere indirizzo  
e controllo 

Dirigenti 

Obiettivi 
Quali progetti attuare per   

realizzare i programmi politici? 
Con quali risorse e entro quali 

termini? 
Controllo sugli obiettivi 

Sono stati realizzati i progetti? 
Se no, perché? 

Sono state utilizzate più risorse 
rispetto a quelle previste? 

Potere gestionale 

Scelte gestionali 
 Individuazione degli strumenti con 

cui perseguire gli obiettivi 

Scelte strategiche 
 individuazione del fine verso il  
quale si dirige l’organizzazione 
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Il Regolamento del Sistema dei Controlli Interni individua le tipologie di controllo, che di seguito si 

sintetizzano: 

1. controllo strategico; 

2. controllo di gestione; 

3. controlli di regolarità amministrativa, preventivo e successivo, e di regolarità contabile;  

4. controllo sugli equilibri finanziari; 

5. controllo sulle società partecipate non quotate in borsa e sugli organismi gestionali esterni; 

6. controllo sulla qualità dei servizi erogati. 

La valutazione della dirigenza, a seguito dell'emanazione del D. Lgs. n. 150/2009,  risulta essere fuoriuscita 

dal sistema dei controlli interni anche se resta strettamente legata a quelle forme di controllo che attengono 

al ciclo strategico dell'ente (controllo di gestione e controllo strategico). 

All’interno del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi di Roma Capitale, l’art. 14 denominato 

“Sistema dei controlli interni” stabilisce l’articolazione dello stesso nelle sei tipologie di controllo indicate nella 

seguente figura: 

 

Fig. B.3: Sistema dei controlli interni 

 

Fonte: Elaborazione DPC-DA 
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Molteplici sono pertanto, gli scopi a cui deve tendere un efficace sistema di controlli interni nell’Ente locale.  

In primo luogo esso deve garantire la trasparenza dell’azione amministrativa nel senso della piena 

rendicontabilità dell’utilizzo che l’Ente Locale fa delle risorse pubbliche che gli sono affidate.  

In secondo luogo il sistema deve puntare a tenere sotto controllo il livello di efficienza nell’uso delle risorse 

per limitare ogni forma di spreco senza che ciò significhi spingere i comportamenti dell’amministrazione oltre 

i limiti della legittimità; pertanto il controllo sull’efficienza deve essere attuato contestualmente al controllo 

sulla legittimità degli atti. In terzo luogo il sistema deve monitorare l’efficacia/ qualità dell’azione 

amministrativa. 

Il controllo strategico mira a verificare, l'effettiva attuazione delle scelte contenute nelle direttive ed altri atti 

di indirizzo politico. L'attività consiste nell'analisi, preventiva e successiva, della congruenza e/o degli 

eventuali scostamenti tra le missioni affidate dalle norme, gli obiettivi operativi prescelti, le scelte operative 

effettuate e le risorse umane, finanziarie e materiali assegnate, nonché nella identificazione degli eventuali 

fattori ostativi, delle eventuali responsabilità per la mancata o parziale attuazione, dei possibili rimedi. 

In particolare, ad oggi Roma Capitale adotta il programma di mandato come base per l’esplicitazione degli 

obiettivi strategici. La relazione previsionale e programmatica rappresenta lo strumento di raccordo tra la 

programmazione politico istituzionale, gli indirizzi e le azioni promosse dall’Alta Direzione e l’articolazione 

organizzativa di Roma Capitale esso contiene i programmi annuali e pluriennali, in termini di settori di 

intervento e progetti. I progetti annuali sono riportati nel Piano Esecutivo di Gestione (PEG), in termini di 

obiettivi gestionali di sviluppo e di attività corrente, definendo le responsabilità,  l’assegnazione dei medesimi 

ai centri di responsabilità dirigenziale, unitamente alle risorse necessarie. Per ogni obiettivo sono definiti i 

risultati e le misure a supporto del monitoraggio e alla valutazione dei risultati. 

Per un corretto modello di funzionamento Roma Capitale dovrà disporre di periodici e specifici elaborati in 

cui si evidenzino i risultati ottenuti sugli obiettivi indicati dall’organo politico come strategici, sia in termini di 

output che in termini di outcome (l’impatto sull’ambiente esterno dei prodotti/servizi forniti 

dall’organizzazione); una maggior chiarezza degli attori coinvolti; una integrazione con gli esiti dei controlli.  

Il controllo di gestione è l’applicazione nell’Ente della cultura al risultato; misura in itinere l’efficacia e 

l’efficienza della gestione; segnala tempestivamente le eventuali anomalie e fornisce indicazioni utili per 

l’eliminazione delle stesse; sostiene la graduale introduzione di una gestione per obiettivi, offrendo ad 

amministratori e dirigenti una rilettura in chiave critica dei risultati prodotti dalla gestione; evidenzia 

problematiche che altrimenti non emergerebbero, favorendo l’avvio graduale di un processo di 

miglioramento continuo; genera flussi informativi utili per una attività di programmazione più consapevole e 

meno approssimativa; razionalizza e sostiene i processi decisionali; attua operazioni di benchmarking. 

E’ importante affermare preliminarmente che il controllo di gestione deve essere strettamente collegato alla 

funzione di programmazione e che, in conseguenza, il relativo processo deve aver inizio al momento della 

definizione degli obiettivi che i vari settori dell’amministrazione intendono raggiungere negli esercizi.  

Roma Capitale ha adottato un modello di controllo di gestione che si avvale della contabilità analitica, 

costituito dal sistema di Activity Based Costing, per concorrere al conseguimento degli obiettivi di 

razionalizzazione dei costi di produzione dei servizi resi dall’Ente e di allocazione ottimale delle risorse 

umane. 

Sulla base delle analisi dei costi per ciascuna attività di dettaglio sono stati messi a confronto costi e volumi 

di produzione e costruite le tabelle di raffronto con i relativi indici di economicità, efficienza ed economicità 

dei servizi erogati. 
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La metodologia di analisi dei costi è stata applicata alle strutture territoriali e nel corso dell’anno, con il 

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”, è stata estesa 

alle strutture centrali. 

Roma Capitale per rafforzare il controllo di gestione dovrà intraprendere azioni di sviluppo della reportistica 

periodica a supporto della dirigenza dell’Ente per applicare correttivi gestionali volti al miglioramento del 

processo. 

Il controllo preventivo di regolarità amministrativa: nella fase di formazione dell’atto il dirigente 

competente pone in essere le necessarie verifiche sull’eventuale presenza di elementi che possono 

comportare riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente, 

attraverso l’espressione di regolarità tecnica attestante la conformità a leggi in vigore. 

Il Segretario Generale verifica la legittimità e la regolarità delle proposte di deliberazione di competenza della 

Giunta e dell’Assemblea  Capitolina.  

Il controllo preventivo di regolarità contabile è esercitato dalla Ragioneria Generale attraverso il rilascio 

del parere di regolarità contabile sulle proposte di deliberazione o l’apposizione del visto di regolarità 

contabile sulle determinazioni dirigenziali a seguito di: 

 verifica dell’esatta imputazione della spesa al pertinente capitolo di bilancio; 

 riscontro della capienza del relativo stanziamento; 

 valutazione sulla correttezza sostanziale della spesa proposta; 

 conformità della spesa alle leggi, ai regolamenti e agli indirizzi emanati ai fini della salvaguardia degli 

equilibri finanziari complessivi della gestione e dei vincoli di finanza pubblica. 

Il controllo successivo di regolarità amministrativa viene effettuato secondo una metodologia di 

selezione randomica su tutte le determinazioni di impegno di spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi.  

Roma Capitale su base trimestrale seleziona le determinazioni dirigenziali per analizzarle e produce 

reportistiche dalle quali si evincono eventuali osservazioni in merito alla regolarità amministrativa, vizi o 

carenze presenti nei provvedimenti (vizi di legittimità, carenze motivazionali e carenze redazionali). 

Il controllo sugli equilibri finanziari è in fase di implementazione per consentire un’analisi su 4 livelli: 

competenza, cassa, patto di stabilità interno ed effetti sul bilancio dell’ente della gestione degli organismi 

partecipati. 

Il controllo sulle società partecipate non quotate in borsa e sugli organismi gestionali esterni: il 

controllo mira a definire le modalità di indirizzo delle attività  e delle verifiche dei risultati delle società 

interamente partecipate.  

Roma Capitale ha introdotto un sistema informativo denominato S.I.M.O.P. (Sistema Monitoraggio 

Partecipate) il quale permette l’acquisizione con cadenza trimestrale di informazioni di natura economico-

finanziaria e contabile relativamente ai dati di programmazione e di rendicontazione delle partecipate. 

Il sistema consente la valutazione degli effetti sugli equilibri di bilancio dell’Ente, nonché  base per la 

predisposizione del bilancio consolidato. 

Inoltre, a seguito del nuovo assetto della Macrostruttura Capitolina, con la deliberazione della Giunta 

Capitolina n. 396 del 13.11.2013 è stata delineata la ripartizione delle competenze fra gli Uffici di Roma 

Capitale finalizzata all’esercizio del controllo analogo nei confronti di Roma Metropolitane s.r.l. e degli altri 

organismi partecipati. 
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Il controllo sulla qualità dei servizi erogati  verifica il miglioramento continuo delle performance e 

l’innalzamento progressivo degli standard di qualità dei servizi pubblici. 

Il controllo dovrà essere garantito sia direttamente, sulla base della misurazione e valutazione degli standard 

di qualità adottati dall’ente e pubblicizzati sul sito istituzionale, sia mediante organismi gestionali esterni 

(Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali di Roma Capitale), sulla base di metodologie di 

misurazione della soddisfazione degli utenti esterni/interni. 

Inoltre si rimarca che il 30 Settembre 2013 Roma Capitale ha inviato alla Corte dei Conti il primo referto 

semestrale del Sindaco in merito alla regolarità della gestione e sull'adeguatezza ed efficacia del 

sistema dei controlli interni (art. 148 Tuel) attuati, sulla base delle Linee Guida deliberate dalla Corte dei 

Conti, inserendosi nell’ambito di un ampio intervento operato dal D.L. n. 174/2012 in tema di rafforzamento 

dei controlli sulle autonomie locali adottato mediante la modifica di disposizioni del TUEL 267/00. 

L’attività dell’Ente va indirizzata verso la razionalizzazione degli obiettivi e dei processi al fine di assicurare 

un percorso che sappia coniugare la regolarità dell’azione, intesa come rispetto del complesso delle regole 

finanziarie e procedurali, con l’efficacia e l’efficienza della gestione. 

In caso di rilevata assenza o inadeguatezza degli strumenti e delle metodologie di controllo interno le sezioni 

giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano agli amministratori responsabili la condanna ad una 

sanzione pecuniaria da un minimo di cinque fino ad un massimo di venti volte la retribuzione mensile lorda 

dovuta al momento di commissione della violazione. 
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Allegato C - Cenni di integrazione fra gli ambiti relativi alla 

Performance, alla qualità, alla trasparenza, alla integrità e alla 

prevenzione alla corruzione 

L’art. 11, comma 1, del D. Lgs. n. 150/2009,  introduce il concetto di trasparenza al quale l’amministrazione 

deve adeguarsi e garantire l’accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sul sito 

istituzionale dell’Ente, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi 

agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati 

dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di 

controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità.  

La trasparenza costituisce quindi, uno strumento di conoscenza e di controllo diffuso sull’operato della 

pubblica amministrazione, in modo tale da consentire un miglioramento complessivo nei rapporti dell'Ente 

con il contesto economico e sociale di riferimento e di accentuare l'impatto percettivo delle ricadute sociali 

dei programmi e dei procedimenti amministrativi posti in essere. 

L’attuazione del principio di trasparenza è funzionale a tre scopi: 

1. sottoporre al controllo diffuso ogni fase del ciclo di gestione della performance per consentirne il 

miglioramento; 

2. assicurare la conoscenza da parte dei cittadini dei servizi resi da Roma Capitale, delle loro 

caratteristiche quantitative e qualitative nonché delle modalità di erogazione; 

3. prevenire fenomeni corruttivi e promuovere l’integrità. 

Attraverso il progetto di sviluppo denominato “Progetto di Ente n. 4: Trasparenza e Integrità – 

Accessibilità e qualità dei servizi” al quale concorrono tutte le strutture dell’amministrazione, l’Ente ha 

attivato un processo di miglioramento continuo della performance, in coerenza con quanto definito dalle 

recenti disposizioni normative in materia. 

Tale progetto ha posto in essere azioni volte a garantire la trasparenza dell’attività amministrativa, la 

semplificazione dell’accesso ai servizi e il miglioramento della qualità degli stessi. 

Nell’ambito dell’Integrità e trasparenza dell’azione amministrativa, l’Ente interverrà al fine di promuovere la 

sempre più compiuta attuazione dei principi di legalità e trasparenza nell’organizzazione e nell’attività di 

Roma Capitale ponendo in essere una articolata serie di azioni positive. 

Tra queste, in particolare: 

 la definizione di una strategia di contrasto della corruzione e di un modello organizzativo idoneo a 

promuovere la trasparenza e l’integrità dell’azione amministrativa; 

 l’approvazione e l’aggiornamento del Piano triennale di prevenzione della corruzione; 

 il coordinamento e il monitoraggio degli interventi attuativi del Piano; 

 il monitoraggio dell’applicazione delle disposizioni in materia di inconferibilità ed incompatibilità; 

 l’esercizio dei poteri sostitutivi in materia di accesso civico; 

 il coinvolgimento dei cittadini nelle scelte dell’Amministrazione e nell’attività amministrativa attraverso 

l’organizzazione delle Giornate della Trasparenza. 
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Il Piano deve rappresentare diversi aspetti tra i quali: 

1. individuazione delle attività a rischio corruzione; 

2. meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisione idonee a prevenire il rischio di 

corruzione; 

3. meccanismi di feed-back verso il Responsabile del procedimento circa l’andamento attuativo e 

l’osservanza del Piano ai fini dell’esercizio della sua funzione di vigilanza; 

4. monitoraggio del rispetto dei termini sulla conclusione dei procedimenti; 

5. monitoraggio dei rapporti tra l’amministrazione (e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o 

sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici 

di qualunque genere);  

6. individuazione di specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge.  

Nell’ambito Qualità, l’Ente ha iniziato ad introdurre logiche e strumenti 

della Qualità, che confluiscono nella fase di definizione della Carta 

della qualità dei Servizi Municipali. 

La filosofia che guida l’insieme delle attività consiste in una 

progettazione ed erogazione dei servizi che tenga conto e metta al 

centro della propria azione i bisogni dei cittadini. 

La metodologia considera come dimensione indispensabile della 

misurazione e della valutazione della performance organizzativa  la 

qualità del servizio. 

La Carta della Qualità delle Strutture Territoriali è lo strumento 

finalizzato a fornire informazioni sui diritti degli utenti nel rapporto con 

il servizio pubblico in cui l’ente dichiara quali servizi intende erogare, 

con quali modalità e quali standard di qualità intende garantire. 

La Carta infatti oltre ad essere uno strumento di trasparenza nei confronti dell'utenza, ha la finalità di 

individuare i fattori qualità e gli indicatori qualitativi e temporali che permettono la misurazione della qualità 

del servizio. 

In particolare la stesura della Carta è stata sviluppata su diversi servizi erogati dalle strutture territoriali, quali: 

i servizi dell’Ufficio Relazioni con il pubblico (URP), i servizi educativi, i servizi erogati dall’Unità 

Organizzativa Tecnica, i servizi di gestione delle entrate. 

In collegamento con i servizi, un valido punto di riferimento nel coordinamento e monitoraggio da parte della 

dirigenza del lavoro svolto dagli Uffici per fornire ai cittadini adeguati standard di servizio, sulla base delle 

risorse disponibili, nell’ottica di un costante miglioramento dell’efficacia ed efficienza dell’azione 

amministrativa è la Matrice Servizi Indicatori, la quale individua le dimensioni gestionali e di performance 

del servizio, nonché il sistema di misure/indicatori che consente la misurazione necessaria alla valutazione 

delle responsabilità gestionali collegate.  
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Il sistema complessivo di misurazione e valutazione dei servizi prevede diverse tipologie di indicatori, 

riconducibili alle seguenti dimensioni: 

 - efficienza, intesa come la capacità di realizzazione del servizio nel rispetto delle risorse economiche ed 

umane previste e disponibili, 

 - accessibilità, intesa come la disponibilità e la diffusione di un insieme predefinito di informazioni che 

consentono al fruitore del servizio di individuare, agevolmente e in modo chiaro, il luogo in cui il servizio o la 

prestazione possono essere richiesti, nonché le modalità per fruirne nel minore tempo possibile, 

 - tempestività, rappresentata dal tempo che intercorre dal momento della richiesta al momento 

dell’erogazione del servizio o della prestazione, 

 - efficacia, qualificata come la rispondenza del servizio o della prestazione in termini di correttezza, 

coerenza e compiutezza rispetto alle attese del beneficiario e ai bisogni che il servizio deve soddisfare. 

Per esaminare i servizi sopra elencati e la relativa matrice, occorre consultare il Piano Esecutivo di Gestione 

2012-2014, che le include tutte, collegando ognuna di loro a uno specifico centro di responsabilità 

dirigenziale ( Centro di Responsabilità C.d.R.), dove si trova il dettaglio dei diversi output e degli indicatori 

necessari alla misurazione dell’andamento del servizio nel corso dell’anno.  
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Allegato D - Le previsioni di Bilancio 2013 

Le Entrate 2013 

 

Entrate Correnti 

 

Le previsioni delle entrate di parte corrente per il 2013 ammontano a complessivi 5.569,88 milioni di euro e 

segnano un aumento, in valore assoluto, rispetto a quelle relative alle previsioni definitive 2012, pari a 

431,22 milioni di euro e in termini percentuali dell’8,39. 

Le entrate correnti sono costituite per 2.650,9 milioni di euro da entrate tributarie, per 1.331,58 milioni di euro 

da trasferimenti e per 1.587,33 milioni di euro da entrate extra-tributarie. 

La fig.D1 riporta la composizione delle entrate correnti suddivise per titoli, la differenza rispetto ai dati di 

previsione definitivi 2012 e la percentuale di incidenza di ciascun titolo sull’ammontare complessivo delle 

entrate stesse. 

Fig. D1  Previsione Entrate Correnti anni 2012 -2013 

 

Fonte: Elaborazione DPCDA su dati Bilancio di Previsione per l’Esercizio 2013 

 

TITOLO I – Le entrate Tributarie 

Le entrate tributarie passano da 3.391,67 milioni di euro del 2012 a 2.650,97 milioni di euro nel 2013 con 

una diminuzione in valore assoluto di 740,70 milioni di euro e del 21,84 in valore percentuale. 

Questa categoria di entrate costituisce il 38,74% del totale delle entrate nel 2012, il 60,9% nel 2014 e d il 

70,61% nel 2015. 

Dalla tabella che segue è possibile rilevare la previsione delle diverse categorie di tributi per il 2013 messe a 

raffronto con quelle del 2012. 
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Fig. D2 Composizione Entrate Tributarie previsioni 2012-2013 ( importi in milioni di euro )   

Entrate Tributarie 
Previsioni 

definitive 2012

Previsioni                         

2013 
Assolute %

Imposta Municipale 1.645,00 1.319,53 -325,47 -19,79%

Imposta comunale sugli immobili 62,11 31,00 -31,11 -50,09%

Imposta sulla pubblicità 0,24 0,07 -0,17 -70,30%

Addizionale I.R.P.E.F. 418,57 426,09 7,53 1,80%

Addizionale sui diritti d'imbarco di passeggeri sugli 

aeromobili
18,50 20,00 1,50 8,11%

Infrazioni alle nome sulle imposte 16,24 10,09 -6,15 -37,87%

Imposte Varie 1,74 0,41 -1,34 -76,63%

Totale Imposte 2.162,40 1.807,20 -355,20 -16,43%

Tributo Comunale sui rifiuti e sui servizi 0,00 744,42 744,42 100,00%

Smaltimento dei rifiuti solidi urbani 980,08 0,01 -980,07 -100,00%

Tassa per la partecipazione a procedure concorsuali 0,10 0,20 0,10 100,60%

Infrazioni alle nome sulle tasse 1,35 0,32 -1,03 -76,32%

Canoni per l' installazione di mezzi pubblicitari 0,00 14,64 14,64 100,00%

Occupazione di suolo pubblico 0,00 0,00 0,00 100,00%

Totale Tasse 981,53 759,59 -221,93 -22,61%

Diritti sulle pubbliche affissioni 0,25 0,17 -0,09 -34,00%

Contributo di soggiorno 59,03 58,50 -0,53 -0,89%

Fondo sperimentale di riequilibrio 188,42 0,00 -188,42 -100,00%

Infrazione alle norme sui tributi speciali 0,06 0,05 0,00 -8,73%

Altri tributi speciali 0,00 25,46 25,46 100,00%

Totale Tributi speciali 247,75 84,18 -163,57 -66,02%

Totale Entrate Tributarie 3.391,67 2.650,97 -740,70 -21,84%

Variazioni

 

Fonte: Elaborazione DPCDA su dati Bilancio di Previsione per l’Esercizio 2013 

Le imposte 

Le risorse originate da imposte evidenziano un gettito complessivo di 1.807,20 milioni di euro, con una 

diminuzione, rispetto al 2012, di 355.20 milioni di euro, pari al 16,43%. 

Il minor gettito è da imputare soprattutto alle significative novità relative alla disciplina dell’imposta 

municipale propria IMU introdotte dal Governo nel 2013 che si prevede faranno registrare minori introiti, in 

valore assoluto, per 325,47 milioni di euro. 

Sul fronte del recupero evasione si prevedono entrate per circa 31,00 milioni di euro dalle attività di recupero 

dell’ICI ed entrate per circa 10,09 milioni di euro costituite dalle sanzioni e dagli interessi su quote ICI ed 

altre imposte relative ad annualità arretrate, devolute direttamente dai contribuenti all’atto del versamento, o 

richieste con avvisi di accertamento ed iscrizione a ruolo. 

Maggiori gettiti sono, infine, previsti dall’addizionale comunale all’IRPEF e dall’addizionale commissariale sui 

diritti d’imbarco di passeggeri sugli aeromobili. 
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Le tasse 

Nel bilancio 2013 risultano previsioni per 759,59 milioni di euro; il maggior gettito deriva dalla tassa sullo 

smaltimento dei rifiuti solidi urbani, ora TARES (tributo comunale sui rifiuti e sui servizi), la nuova tassa sui 

rifiuti che sostituisce, a partire dal 1° gennaio 2013, la Tia e la Tarsu. 

I Tributi Speciali 

Le previsioni per l’anno 2013 sono pari a 84,18 milioni di euro e, rispetto all’anno 2012, si prevede un 

decremento di 163,57 milioni di euro dovuto all’abolizione del fondo sperimentale di riequilibrio di cui 

all’articolo 2 del D.lgs. n. 23 del 2011. 

I Tributi Speciali rappresentano un’entrata consistente del bilancio comunale da quando, nell’anno 2011, è 

stato istituito il contributo di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive della città. La 

previsione di gettito per tale tributo ammonta a 58,50 milioni di euro. Ulteriori introiti sono previsti dai diritti 

sulle pubbliche affissioni. 

TITOLO II – Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione  di altri 

Enti Pubblici 

La previsione totale per il 2013 è di 1.331,58 milioni di euro, che subisce un aumento in valore assoluto di 

438,17 milioni di euro e del 49,04 in termini percentuali. Tale aumento è dovuto principalmente al maggior 

trasferimento statale conseguente all’abolizione della prima rata dell’IMU. 

I trasferimenti dello Stato previsti per il finanziamento del bilancio sono pari a 1.014,53 milioni di euro 

Fig. D3  Trasferimenti correnti pubblici previsti anni 2012-2013 (importi in milioni di euro) 

 

Fonte: Elaborazione DPCDA su dati Bilancio di Previsione per l’Esercizio 2013 
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Contributi e trasferimenti correnti della Regione 

L’ammontare complessivo previsto delle entrate regionali è di 251,76 milioni di euro con un decremento, 

rispetto al 2012, di 105,86 milioni di euro in valore assoluto e 29,60 in termini percentuali. 

 

Fig. D4  Trasferimenti regionali per settori di attività  previsioni 2012-2013 ( importi in milioni di euro )   

 

Settori 
Previsioni 

definitive 2012

Previsioni                         

2013 
Assolute %

Territorio ed Ambiente 34,24 21,96 -12,28 -35,87%

Trasporto e viabilità 194,78 107,12 -87,67 -45,01%

Economico 0,15 0,00 -0,15 -100,00%

Istruzione, Cultura, Sport e Turismo 1,35 0,03 -1,33 -98,08%

Abitazioni 15,98 0,00 -15,98 -100,00%

Sociale 80,62 91,93 11,32 14,04%

Altri contributi e trasferimenti dalla Regione 30,50 30,72 0,23 0,74%

Totale Trasferimenti Regionali 357,62 251,76 -105,86 -29,60%

Variazioni

 

Fonte: Elaborazione DPCDA su dati Bilancio di Previsione per l’Esercizio 2013 

 

Per quanto riguarda il settore territorio ed ambiente, le previsioni 2013, pari a 21,96 milioni di euro, 

registrano un decremento, rispetto al 2012, pari a 12,28 milioni di euro dovuto al mancato contributo della 

Regione Lazio per il “Progetto Biomasse” e per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani. 

Per il settore “Trasporti e Viabilità” per l’anno 2013 sono previsti trasferimenti regionali per il TPL per 100 

milioni di euro. 

I trasferimenti regionali per il settore sociale si prevede saranno pari a 91,9 milioni di euro facendo registrare 

un aumento di 11,38 milioni di euro in valore assoluto e del 14,04 in termini percentuali. 

I maggiori trasferimenti sono relativi al sistema integrato regionale di interventi e servizi sociali L.R. 38/1996, 

alle attività riabilitative, alle residenze sanitari assistenziali, ai trasferimenti a favore di persone affette da 

sclerosi laterale amiotrofica, ai centri anziani ed alla fornitura di libri di testo. 

Trasferimenti da parte di organismi comunitari ed internazionali 

Questa tipologia di trasferimenti registra un incremento in valore assoluto di 176,54 milioni di euro 

soprattutto grazie ai contributi dell’Unione Europea per attività culturali e turistiche ed al progetto “cross 

citizen reinforcing open smart synergies”. 

Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico 

L’ammontare complessivo delle previsioni relative ai trasferimenti è di 8,6 milioni di euro e fa registrare un 

decremento, rispetto al 2012, di 1,33 milioni di euro in termini assoluti e del 13,56 in termini percentuali. 

In questa categoria sono riportati i trasferimenti della Provincia relativi al Diritto allo studio ed al rilascio di 

tesserini venatori. 
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TITOLO II – Entrate Extra-tributarie 

Appartengono a questo gruppo i proventi dei servizi pubblici, i proventi dei beni comunali, gli interessi su 

anticipazioni e prestiti, gli utili netti delle aziende speciali ed i proventi diversi. 

Il valore sociale e finanziario di queste entrate è notevole, in quanto abbraccia le prestazioni rese alla 

collettività sotto forma di servizi istituzionali, di servizi a domanda individuale e di servizi a carattere 

produttivo. 

 

Fig. D5 Andamento previsioni entrate extra-tributarie anni 2012- 2013 

 

Fonte: Elaborazione DPCDA su dati Bilancio di Previsione per l’Esercizio 2013 

 

Le entrate previste per i proventi dei servizi pubblici ammontano a 540,73 milioni di euro e segnano, rispetto 

al 2012, un aumento in valore assoluto di 126,15 milioni di euro e del 30,43 in valore percentuale. 

Il maggior gettito rispetto al 2012 è determinato, principalmente, dall’aumento delle sanzioni pecuniarie 

conseguenti alle violazioni previste dal Codice della Strada (art. 208 D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285). Tali 

proventi sono destinati alla copertura delle spese inerenti le attività connesse con la circolazione stradale ed 

il miglioramento della viabilità ed includono anche la sostituzione, l’ammodernamento, il potenziamento, la 

messa a norma, la manutenzione e la gestione degli impianti di illuminazione pubblica stradale. 

 

Le entrate concernenti i proventi dei beni comunali, correlate principalmente a canoni di occupazione del 

suolo pubblico, censi, fitti attivi e canoni diversi si prevede ammonteranno a 188,48 milioni di euro, con un 

decremento rispetto al 2012 di 101,66 milioni di euro in valore assoluto e del 35,04 in termini percentuali. Si 

evidenzia però la registrazione, nel 2012, nell’ambito di questa categoria, dell’entrata “una tantum” risultante 

dall’operazione di acquisizione e concessione della rete di distribuzione del gas metano ad Italgas nel 

territorio di Roma Capitale pari a 96,70 milioni di euro. 

La categoria relativa agli utili dei servizi municipalizzati prevede un aumento rispetto al 2012 pari a 14,34 

milioni  di euro in valore assoluto e del 56,44 in termini percentuali, giustificato dalla maggiore previsione 

dell’utile ACEA S.p.a. 

I proventi diversi registrano un aumento in termini assoluti, rispetto al 2012, di 694,41 milioni di euro dovuti 

principalmente al rimborso della gestione commissariale e alla cessione crediti da gestione commissariale ex 

art. 5 dl. 126/2013. 
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TITOLO IV – Le entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di credito. 

Le entrate derivanti da alienazioni, trasferimenti di capitale e da riscossioni di credito nel 2013 ammontano a 

524,39 milioni di euro. 

La categoria più rilevante è rappresentata dai trasferimenti di capitale da altri soggetti, ove le voci più 

significative sono rappresentate dalle concessioni edilizie di aree destinate a lottizzazioni convenzionate e la 

concessione del diritto di superficie cimiteriale destinata alla spesa corrente, nonché i contributi concessori 

del condono edilizio destinati agli investimenti. 

 

Fig. D6 Andamento entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di credito       

anni 2012- 2013 

Fonte: Elaborazione DPCDA su dati Bilancio di Previsione per l’Esercizio 2013 

 

TITOLO V – Le entrate derivanti da accensioni di prestiti 

L’esercizio 2013, in linea con l’orientamento delle più recenti leggi finanziarie, è stato caratterizzato da un 

utilizzo prudenziale delle operazioni di indebitamento nell’ottica di una politica di contenimento della spesa, 

volta a dare maggiore solidità al bilancio ed agli equilibri di gestione. 

 

In tema di indebitamento, si ricorda infatti che la contrazione di nuovi mutui, disciplinata dal T.U. delle Leggi 

sull’ordinamento degli Enti Locali emanato con il D.lgs. 18 agosto 200, n. 267, è strettamente connessa ai 

vincoli economici e giuridici, volti a misurare la capacità di rimborso del debito contratto senza 

compromettere il futuro livello quali-quantitativo dei servizi pubblici. 

TITOLO VI – Le entrate c/terzi 

Queste rilevazioni contabili individuano valori che non rappresentano per l’ente né effettive entrate né 

effettive uscite. L’ente, pertanto, non può disporre liberamente di tali somme. Includono le ritenute 

previdenziali ed assistenziali dei dipendenti, le ritenute erariali, altri tipi di ritenute, i depositi cauzionali, i 

depositi per spese contrattuali, la gestione dei fondi economali, i rimborsi e le spese per servizi per conto 

terzi. 

 

 

Entrate  derivanti da alienazioni, trasferimenti di 

capitale e da riscossioni di credito 

Previsioni 

definitive 2012

Previsioni                         

2013 
Assolute %

Alienazione di beni patrimonali 399,72 0,00 -399,72 -100,00%

Trasferimenti di capitale dallo Stato 254,59 53,12 -201,47 -79,13%

Trasferimenti di capitale dalla Regione 126,23 34,17 -92,06 -72,93%

Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico 0,61 0,13 -0,48 -78,03%

Trasferimenti di capitale da altri soggetti 1.622,24 436,96 -1.185,28 -73,06%

Totale Entrate  derivanti da alienazioni, trasferimenti di 

capitale e da riscossioni di credito 
2.403,39 524,39 -1.879,00 -78,18%

Variazioni
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Le Spese 

Il versante delle uscite previste per l’ anno 2013 è costituito per l’80,2% da spese correnti, per il 8,28% da 

spese in conto capitale e per lo 5,36% dalle spese per il rimborso della quota capitale dei prestiti. Il volume 

dei servizi per conto terzi rappresenta sia per l'entrata che per l'uscita il 7,21% delle risultanze complessive. 

 
 
Fig. D7  Previsione composizione  delle spese esercizio  2013 
 

 
 
Fonte: Elaborazione DPCDA su dati bilancio di previsione per l’ esercizio 2013 
 

La spesa corrente iscritta nella previsione 2013 ammonta a complessivi 5.602.,8 milioni di euro ed evidenzia, 

rispetto alle previsioni definitive 2012, un decremento di  510,41 milioni di euro, in valore assoluto e del 

12,78 in termini percentuali. I maggiori decrementi si sono registrati nelle prestazioni di servizi e nella spesa 

del personale   (-486,9 milioni di euro ) mentre si registra un aumento di 611,7 milioni di euro nella spesa per 

oneri straordinari della gestione corrente. 

Le differenze tra le previsioni 2013 e quelle relative alle previsioni definitive  2012 per funzione derivano 

principalmente da (Fig. D8) : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Piano della Performance 2013-2015 

 

Allegato D – Le previsioni di Bilancio 2013 Pag. 100 
 

Fig. D8 Analisi delle spese correnti per funzione previsioni 2012 -2013 (importi in milioni di euro)  

 
Fonte: Elaborazione DPCDA SU dati bilancio di previsione per l’ esercizio 2013 

 
 funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo: 

Aumentano i fondi dovuti alla restituzione allo stato delle maggiori riduzioni al F.S.R. (art. 16 c. 6 l. 

135/7.8.2012 e art. 1 c.119 l. 228/24.12.2012), al rimborso alla gestione commissariale di crediti ceduti 

ex art. 5 DL 26/2013; alla restituzione allo Stato del maggiore acconto per fondo sperimentale di 

riequilibrio (art.4 c.7 d.l.16/2012), al ripiano perdite di esercizio azienda speciale Farmacap. Si 

decrementano invece le somme destinate alle  agevolazioni tariffarie Tari, alla manutenzione degli 

impianti telefonici, alle  manifestazioni ed eventi di carattere comunale nazionale o comunitario ed al  

noleggio fotocopiatrici; 

 

 funzioni di istruzione pubblica: 

Le previsioni totali di spesa mostrano complessivamente un decremento. Alcune voci, invece, hanno 

registrato un incremento: servizio mensa;  trasporto scolastico; assistenza alunni normodotati e disabili 

sui mezzi di trasporto; fornitura libri di testo. 

 

  funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti:  

Il decremento è imputabile principalmente alla diminuzione della spesa per il contratto di servizio TPL. 

 

 funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell’ambiente:  

Il decremento è imputabile principalmente alla diminuzione della spesa per il contratto di servizio Tari. 

 

 funzioni nel settore sociale: 

Maggiori fondi per  le residenze sanitarie assistenziali, per le rette dei minori dati in affido in case 

famiglia, per i  trasferimenti ad aziende sanitarie, per i  servizi in favore nomadi ed immigrati. 

 

 

Funzione 
Previsioni 

definitive 2012

Previsioni          

2013 
Assolute %

 1  Amministrazione, gestione e controllo 1.156.380,50 2.079.072,22 922.691,7 79,8%

 2 Giustizia 2.358,94 894,95 -1.464,0 -62,1%

 3 Polizia Locale 382.443,66 377.142,24 -5.301,4 -1,4%

 4 Istruzione pubblica 465.184,99 455.691,05 -9.493,9 -2,0%

 5 Cultura e Beni culturali 169.678,71 163.309,59 -6.369,1 -3,8%

 6 Sport 7.461,48 6.754,78 -706,7 -9,5%

 7 Turismo 13.169,70 10.456,05 -2.713,6 -20,6%

 8 Viabilità  e Trasporti 917.069,27 854.181,56 -62.887,7 -6,9%

 9 Territorio e Ambiente 1.230.853,91 918.716,37 -312.137,5 -25,4%

 10 Settore Sociale 726.996,25 699.027,19 -27.969,1 -3,8%

 11 Sviluppo Economico 32.982,08 30.550,78 -2.431,3 -7,4%

 12 Servizi Produttivi 5.011,95 7.037,48 2.025,5 40,4%

Totale 5.109.591,44 5.602.834,26 493.242,8 9,7%

Variazioni


