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Presentazione 

La presente Relazione conclude il ciclo di gestione della performance 2013 di Roma Capitale e dà riscontro 
degli impegni assunti nel Piano della performance 2013-2015 relativamente ai risultati da raggiungere nel 
corso dell’anno. 

Tale documento, redatto in conformità con gli atti di programmazione e con quanto disposto dal D. Lgs. n. 
150/2009, dalle Delibere dell’Autorità Nazionale Anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle 
amministrazioni pubbliche – A.N.AC. e dalla Giunta Capitolina delibera n.116/2012 e s.m.i., evidenzia a 
consuntivo i risultati raggiunti rispetto agli obiettivi programmati e alle risorse utilizzate a beneficio anche dei 
cittadini-utenti. 

Il 2013 si è configurato come un anno particolare, che ha visto la fase conclusiva del mandato quinquennale 
della Giunta uscente e l’avvio della nuova consiliatura 2013-2018.  

A tale riguardo si anticipa che i risultati esposti nella presente relazione fanno riferimento agli obiettivi 
strategici definiti dalla Giunta uscente e ai primi progetti messi in campo dalla nuova consiliatura.   

Roma Capitale ha scelto di rappresentare i risultati conseguiti nell’erogazione dei servizi attraverso gli 
indicatori di risultato e gli obiettivi strategici e operativi, suddivisi per ambiti tematici, dopo aver delineato il 
contesto di riferimento normativo, organizzativo e finanziario. La Relazione, inoltre, è arricchita dai dati e 
dalle informazioni di sintesi emerse dalla rilevazione che annualmente l’Agenzia per il controllo e la qualità 
dei servizi pubblici locali effettua sulla qualità percepita dai cittadini relativamente allo stato dei servizi 
pubblici locali di Roma Capitale. L’attività dell’Ente è, infatti, complessa ed eterogenea e solo la misurazione 
congiunta di più dimensioni può consentire una valutazione corretta.  

L’analisi sviluppata nella prima parte della Relazione si completa, nella seconda, con una rappresentazione 
degli esiti dei controlli interni, attraverso una sintesi delle attività svolte in tema di controllo successivo di 
regolarità amministrativa, controllo di gestione, controllo strategico, controllo degli equilibri finanziari, 
controllo economico-finanziario sulle partecipate e controllo sulla qualità dei servizi erogati. Seguono poi le 
relazioni relative alle pari opportunità e alla trasparenza ed anticorruzione. L’ultimo paragrafo della seconda 
parte è dedicato alla misurazione e valutazione della performance organizzativa degli anni 2012 e 2013. 

Nelle conclusioni vengono riportate alcune considerazioni sull’’attuale modello del ciclo della performance di 
Roma Capitale e sui possibili interventi di miglioramento. 
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Il contesto di riferimento 

Introduzione 

Al fine di fornire un quadro compiuto e intellegibile dei livelli di performance raggiunti da Roma Capitale nel 
corso del 2013 è necessario procedere ad un’analisi, seppur sintetica, del particolare contesto normativo, 
organizzativo ed economico – finanziario in cui l’Amministrazione è stata chiamata ad operare. 

Il faticoso percorso verso il risanamento del bilancio, avviato nel 2008, non è ancora giunto a conclusione e 
la situazione finanziaria dell’Ente alla data del 31 dicembre 2013 presenta numerosi elementi di profonda 
criticità. 

Alle difficoltà finanziarie vanno aggiunte le criticità gestionali connesse all’avvicendamento alla guida politica 
della città intervenuto a metà dell’esercizio che, per gli ordinari tempi tecnici di insediamento, per 
l’approvazione del Bilancio avvenuta a dicembre e per la necessità di procedere ai necessari adeguamenti 
organizzativi della macrostruttura dell’ente, non hanno consentito alla nuova Giunta di dare immediata 
attuazione alle linee di diverso orientamento politico definite nel Programma di mandato. 

Pertanto le priorità del secondo semestre 2013 sono state la continuità, l’efficienza e l’efficacia dell’azione 
amministrativa da perseguire mediante il completamento degli obiettivi pluriennali del precedente 
quinquennio e l’attuazione di politiche sistematiche e coordinate, finalizzate al risanamento finanziario, 
all’efficientamento della macchina amministrativa e alla razionalizzazione nella gestione delle risorse umane 
e finanziarie. 

È questo il contesto in cui devono essere opportunamente esaminate e valutate le politiche poste in essere 
nel corso del 2013; Roma Capitale ha rafforzato l’attenzione sull’efficienza e sulla sostenibilità dell’azione 
amministrativa in un’ottica di stabilità degli standard di erogazione dei servizi.  

Il contesto normativo 

Riforma di Roma Capitale 

Come disposto dai d.lgs. nn. 156/2010, 61/2012 e 51/2013, il processo di definizione del nuovo assetto 
istituzionale dell’ente territoriale Roma Capitale ha trovato compiuta realizzazione nel corso dell’anno 2013, 
durante il quale è stato approvato, con deliberazione dell’Assemblea Capitolina  n. 8 del 7 marzo, il nuovo 
Statuto di Roma Capitale, i cui Organi di Governo sono individuati nell’Assemblea Capitolina, nella Giunta 
Capitolina e nel Sindaco. Allo Statuto è affidata, tra le altre disposizioni e nei limiti previsti dalla normativa di 
settore, la disciplina dei Municipi, che, ridotti in numero di 15 rispetto ai precedenti 19 a seguito della 
deliberazione dell’A.C. n. 11 del 11 marzo 2013 – conseguenza del 1° decreto attuativo della legge 42/ 2009 
-, godono di forme maggiori di autonomia amministrativa e finanziaria. E’ ai Municipi che viene affidata 
buona parte dei servizi rivolti alla comunità locale, fatta eccezione per le funzioni il cui assolvimento possa 
essere garantito solo attraverso una gestione unitaria a livello centrale; la regolamentazione ed il 
coordinamento dell’esercizio delle funzioni decentrate sono affidati alle strutture centrali che provvedono a 
fornire adeguato supporto. 
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L’Autorità Nazionale Anticorruzione, nel mese di settembre 2013, ha approvato il Piano Nazionale 
Anticorruzione con la deliberazione n. 72 e la Giunta Capitolina ha adottato il Piano Triennale di Prevenzione 
della Corruzione con la deliberazione n. 15 del 29 gennaio 2014. 

La sopra citata L. n. 190/2012, ha, tra l’altro, individuato, tra gli assi portanti delle politiche di prevenzione 
della corruzione, il principio di trasparenza, conferendo una delega al governo in materia, il quale ha adottato 
il D.lgs 14 marzo 2013, n. 33, recante il “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.  

Gli interventi adottati dall’Ente in materia di trasparenza e integrità sono rappresentati nel Programma 
triennale della trasparenza e dell’integrità che indica le iniziative previste per garantire un adeguato livello di 
trasparenza, nonché la legalità e lo sviluppo della cultura dell’integrità definendo, tra l’altro, le misure 
organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi. Inoltre, le misure del 
Programma triennale della trasparenza e dell’integrità sono collegate al Piano triennale della prevenzione 
della corruzione che è articolato in due sezioni, di cui una dedicata al programma trasparenza.  

 

Il contesto organizzativo 

Al 31.12.2013 la macrostruttura organizzativa di Roma Capitale è quella definita con le deliberazioni della 
Giunta Capitolina n. 384 del 25-26 Ottobre 2013 e n. 403 del 27 Novembre 2013 in cui trovano espressione 
mirati interventi di razionalizzazione organizzativa. 

La macrostruttura Capitolina, rappresentata nel grafico 1, è articolata in strutture di supporto agli Organi e 
all’Amministrazione, di staff, di linea e strutture territoriali.  

 

Grafico 1 – Organigramma di Roma Capitale 
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Nel corso del 2013 le strutture di linea territoriali sono passate da 19 a 15 , a seguito dell’approvazione della 
deliberazione A.C. 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.  

Per ulteriori informazioni relative alla Macrostruttura è possibile consultare l’organigramma interattivo sul sito 
internet di Roma Capitale alla Sezione "Organigramma". 

Roma Capitale, inoltre, esercita le proprie funzioni ed eroga i servizi ai cittadini anche tramite aziende 
preposte prevalentemente alla gestione dei servizi pubblici locali (trasporto pubblico locale, igiene 
ambientale, etc.). 

A seguire, è riportato il prospetto con l‟articolazione delle aziende del Gruppo Roma Capitale. 

Grafico 2 - Gruppo Roma Capitale al 31.12.2013 

Fonte: "Amministrazione Trasparente/Enti Controllati/Società Partecipate" 
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Il numero complessivo dei dirigenti a tempo indeterminato al 31/12/2013 è pari a 228 unità, di cui 1 in 
posizione di comando in uscita, a cui si aggiungono 12 dirigenti a tempo determinato. Tra i dipendenti di 
categoria D, sia a tempo determinato che indeterminato, che in totale sono 6.014, il 9,1% ha un incarico di 
posizione organizzativa (545 unità). 

Per quanto riguarda l’età dei dipendenti di ruolo, dall’analisi dei dati emerge che oltre il 58% del personale di 
Roma Capitale è caratterizzato da un’età matura, oltre i 50 anni, a cui si aggiungono i dipendenti con un’età 
tra i 41 e 50 anni (31,9%) e quelli tra i 31 e i 40 anni (9,4%). I giovani under 30 anni rappresentano soltanto 
lo 0,9% del totale del personale dell’ente. 

Il numero dei dipendenti per abitante è pari a 1 su 121, valore significativamente inferiore rispetto alle 
indicazioni del Ministero dell’Interno per il triennio 2011-2013, calcolate in base ai  rapporti medi dipendenti-
popolazione per classe demografica, che per i comuni come Roma Capitale al di sopra dei 249.000 deve 
essere pari a 1 dipendente su 75 abitanti. 

Nella tabella che segue è messo a confronto l’andamento della popolazione nel triennio 2011/2013 con 
quello del personale di ruolo di Roma Capitale. 

Anno Popolazione residente Dipendenti Rapporto 
personale/residenti 

2011 2.885.272 24.764 1/117 

2012 2.913.349 24.082 1/121 

2013 2.889.305 23.854 1/121 

Fonte: elaborazione DPC-DA su dati del Dipartimento Risorse Umane 

Si rileva che il rapporto dipendenti/popolazione è passato da 1 dipendente per ogni 117 abitanti nel 2011 a 1 
dipendente su 121 abitanti nel 2013.  

Il contesto finanziario 

Lo scenario finanziario degli Enti Locali negli ultimi anni ha subito un drastico mutamento a causa del 
susseguirsi di interventi legislativi che hanno complessivamente ridotto i trasferimenti e “ridisegnato” la 
spesa pubblica (in particolare si segnalano le norme sul federalismo fiscale municipale – D.Lgs. n. 23 del 
2011 – la manovra Salva Italia – D. L. n. 201 del 2011 – e la legge di stabilità 2013 – L. n. 228 del 2012). 

Gli enti locali sono chiamati a ridurre il grado di dipendenza dai fondi statali, gestendo meglio i propri bilanci, 
ma soprattutto aumentando e migliorando la propria capacità di accertamento e riscossione e, in generale, 
l'autonomia impositiva e tributaria. Questo ha un impatto organizzativo di cui occorre tenere conto e richiede 
un orientamento dell'organizzazione comunale verso un modello di ente locale che sia in grado di aumentare 
la propria autonomia e, quindi, di rafforzare il governo di tutte le proprie entrate. 

Al contempo, il processo di programmazione diventa più complesso in quanto le disposizioni in materia di 
partecipate impongono di rivedere il perimetro di riferimento, sia della spesa sia della programmazione, 
nell'utilizzo delle risorse, umane e finanziarie, e nell'assegnazione degli obiettivi. L'attenzione sempre più 
stringente al bilancio consolidato, sia per la spesa per il personale sia per il monitoraggio delle società, 
costringerà gli enti locali ad effettuare una programmazione "consolidata", che tenga conto delle risorse 
impiegate attraverso gli enti strumentali e le società partecipate e degli obiettivi ad essi assegnati.  
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In virtù di tali cambiamenti, la gestione dell’esercizio finanziario 2013 per Roma Capitale ha presentato 
alcune peculiarità che di seguito si evidenziano. 

Il bilancio di previsione 2013 è stato approvato dall’Assemblea Capitolina con deliberazione n. 88 del 
2/3/4/5/6 dicembre 2013 per effetto della proroga normativa di cui all’articolo 8 comma 1 del decreto legge 
31 agosto 2013 n. 102, convertito dalla Legge 28 ottobre 2013, n. 124, che ha differito al 30 novembre 2013 
il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2013. Tale spostamento a 
fine esercizio dell’approvazione del Bilancio è stato, di fatto, funzionale - in correlazione al rinnovo elettorale 
della Giunta Capitolina – anche all’esigenza di individuare delle soluzioni sostenibili – supportate dai 
necessari interventi normativi - per superare la rigidità di larga parte della spesa, individuando un percorso di 
riequilibrio strutturale atto a consentire a Roma Capitale di recuperare condizioni solide di sostenibilità e 
stabilità finanziaria nel medio-lungo termine. 

Le disposizioni normative di cui all’art. 16 “Disposizioni concernenti Roma Capitale” del Decreto Legge n. 16 
del 6 marzo 2014 individuano tali misure di supporto finanziario (599,51 ml di € quali partite creditorie verso 
la gestione Commissarie di cui 320,53 ml. accertate nel 2013 e 278,98 ml. da registrare nel 2014) e nel 
contempo stabiliscono, tra l’altro, l’obbligo per Roma Capitale di redigere un piano triennale - da trasmettere 
al MEF e successivamente approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri - per la riduzione 
del disavanzo e per il riequilibrio strutturale di bilancio al cui interno sono indicate le misure per il 
contenimento dei costi e la valorizzazione degli attivi di Roma Capitale. 

Bisogna anche evidenziare che la proroga dei tempi di approvazione del bilancio di previsione ha di fatto 
contribuito alla rilevante crescita di oneri straordinari – nel corso dell’esercizio 2013 - conseguenti a 
interventi improcrastinabili per i quali si è comunque provveduto ad accantonare, in bilancio, i necessari 
fondi. Al riconoscimento della eventuale legittimità di debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 del TUEL dovrà 
provvedersi con successive deliberazioni dell’Assemblea Capitolina da proporsi a cura dei responsabili dei 
servizi competenti per materia. 

Altro fattore caratterizzante l’esercizio 2013, non secondario, è riscontrabile nel continuo succedersi e 
modificarsi delle disposizioni legislative relative, in particolare, alla normazione sui tributi locali che hanno 
comportato incertezza sulle risorse disponibili per quasi tutto lo svolgimento gestionale dell’esercizio in 
esame. 

Il risultato della gestione di competenza costituisce un significativo aspetto di sintesi, capace di evidenziare 
con un solo dato l’insieme della gestione contabile di un esercizio. Questo risultato è determinato dalla 
differenza tra il totale delle entrate accertate e delle spese impegnate ed è pari nel 2013 a 273,9 ml. di €. 

Per ulteriori informazioni relative al contesto finanziario è possibile consultare la Relazione al Rendiconto 
2013 all’indirizzo  web:

http://comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/rendiconto2013_7_Dati_sintetici_art29Dlgs33_2013.p
df. 

Inoltre, per approfondimenti relativi al tema degli equilibri finanziari e al controllo delle partecipate, si rimanda 
ai paragrafi dedicati, nella parte seconda della presente relazione. 
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1.1 L’innovazione della macchina amministrativa 

Il quadro finanziario attuale e la cornice normativa vigente hanno reso opportuno orientare gli sforzi 
innovativi verso un percorso integrato di efficientamento e razionalizzazione della macchina amministrativa.  

Il Piano di innovazione investe a 360 gradi l’attività dell’Ente fino ad interessare le criticità gestionali delle 
maggiori società partecipate. L’asse portante è costituito dagli obiettivi collegati ai Progetti di Ente che 
interessano sia i processi generali di programmazione-pianificazione-controllo e di approvvigionamento di 
beni e servizi, sia i processi di erogazione dei servizi finali al cittadino, attraverso il contenimento dei costi di 
gestione, il miglioramento delle procedure di acquisizione delle entrate e l’innalzamento dei livelli di 
trasparenza e accessibilità dei servizi offerti.  

In sede di pianificazione esecutiva le singole strutture sono state chiamate, ratione materiae, a definire 
specifici obiettivi di efficienza ed efficacia e ad improntare la propria attività corrente a criteri di riduzione 
delle spese e ottimale impiego delle risorse.  

Con l’implementazione delle rilevazioni di contabilità analitica è stato, infatti, possibile disporre di dati 
attendibili circa l’incidenza del costo del personale sui processi di erogazione delle attività e, con il supporto 
di tali informazioni, si è potuto procedere ad una più efficiente allocazione del personale capitolino, reso 
sempre più esiguo dalla limitazione del turnover. Al contempo si è posta in essere una sostanziale 
operazione di spending review che ha interessato principalmente la spesa corrente sostenuta per beni e 
servizi.  

E’ stato dato, inoltre, impulso al Piano di razionalizzazione della sedi, volto alla efficiente riallocazione degli 
uffici negli edifici a disposizione, in un’ottica di riduzione delle spese per fitti passivi, e sono stati potenziati gli 
strumenti di esercizio del controllo analogo sulle società partecipate, al fine di contrastare la lievitazione delle 
voci di costo che, negli ultimi anni, sono state principali protagoniste dell’appesantimento delle casse 
dell’Ente. 

Con l’adozione delle misure appena illustrate Roma Capitale ha senza dubbio impresso un’importante 
accelerazione al cammino verso la modernizzazione e l’efficientamento dell’Ente. Tuttavia, per ottenere una 
stabilità gestionale duratura, che consenta di programmare adeguatamente l’attività progettuale e garantire 
adeguati standard nell’erogazione quotidiana di servizi, è necessario proseguire nell’attuazione del Piano, 
indirizzando prioritariamente gli interventi verso le società controllate. 

Come già accennato, l’Amministrazione, in attuazione delle disposizioni di legge in materia di controllo 
analogo sulle aziende partecipate, sta adottando una serie di misure tese a contrastare la lievitazione delle 
più importanti voci dei costi gestionali delle maggiori società del Gruppo.  

In quest’ottica sono allo studio modelli innovativi nella gestione dei servizi pubblici locali che consentano il 
riallineamento dei costi unitari sostenuti agli standard degli altri grandi comuni italiani. Si sta procedendo 
inoltre alla verifica della possibilità, ai fini del risanamento finanziario dell’Ente, di procedere a fusioni o ad 
incorporazioni tra società che producano economie gestionali.  

In estrema sintesi Roma ha attuato un piano che coinvolge nel processo verso l’efficienza e l’economicità 
anche le partecipate, nella convinzione che solo in questo modo sarà possibile ottenere l’ambizioso obiettivo 
di riequilibrio del bilancio consolidato.   
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1.1.1 I progetti di ente 

I Progetti di Ente rappresentano il quadro organico degli interventi, coordinati a livello centrale, che Roma 
Capitale ha posto in essere in ottica di innovazione tecnologica, organizzativa e di processo. Più 
direttamente orientati all’innalzamento dei livelli di efficienza sono gli obiettivi collegati ai Progetti di Ente n.1, 
3 e 5.  

In particolare il Progetto n.1 “Completamento e messa a regime del modello di gestione del Ciclo della 
programmazione e controllo di Roma Capitale” è finalizzato a favorire il raccordo tra le diverse fasi del ciclo 
stesso, mediante l’ulteriore sviluppo e l’integrazione degli strumenti e delle metodologie utilizzate dalle 
strutture competenti. l risultati si sostanziano in una più razionale allocazione delle risorse finanziarie in sede 
di programmazione-pianificazione, nel potenziamento degli strumenti di monitoraggio dell’andamento della 
gestione e nella possibilità di disporre a consuntivo di dati e informazioni di rendicontazioni più trasparenti e 
accessibili agli attori del processo.  

I benefici prodotti dal progetto vanno a vantaggio degli Amministratori dell’Ente che dispongono di maggiori 
informazioni nell’assunzione delle decisioni in materia di programmazione politico-istituzionale, dei dirigenti 
che hanno strumenti più efficaci per il monitoraggio dell’andamento gestionale e dei cittadini che hanno 
accesso ad un patrimonio conoscitivo che consente una valutazione più consapevole dei risultati conseguiti 
dall’Amministrazione.  

I temi della razionalizzazione e dell’efficienza, in termini di contenimento dei costi di autofunzionamento, 
permeano anche gli obiettivi correlati al Progetto n. 3 in materia di centralizzazione delle procedure di 
acquisto di beni e servizi. Per il 2013 l’attività è stata concentrata sul consolidamento dell’utilizzo del sistema 
informativo SAP/MM per la gestione dei magazzini e sull’implementazione delle nuove funzionalità relative 
alla procedura di pianificazione dei fabbisogni 2014. Sono stati conseguiti importanti benefici in termini di 
monitoraggio delle merci e dei correlati movimenti contabili e, conseguentemente, di patrimonio informativo 
disponibile per orientare le proposte di stanziamento e di distribuzione del budget assegnato tra le varie 
unità organizzative.  

All’aumento dell’efficienza dal lato delle entrate è finalizzato il Progetto n. 5 “Miglioramento del ciclo della 
riscossione e del recupero dell'evasione delle entrate di Roma Capitale”. In questo settore per il 2013 
l’obiettivo si è concretizzato nell’ottimizzazione dell'attività accertativa del Canone Occupazione Spazi ed 
Aree Pubbliche (COSAP) e nella definizione di uno standard operativo per l'emissione degli inviti bonari 
relativi al pagamento dei servizi scolastici.  

L’attività posta in essere è finalizzata alla reingegnerizzazione di parte dei processi interni, alla ridefinizione 
di nuovi standard operativi e di modulistica e, cosa non meno importante, alla semplificazione degli 
adempimenti a carico dei contribuenti, attraverso l’implementazione dei canali di pagamento telematici.  

I risultati del progetto sono tangibili sia in termini di efficienza, dal lato del recupero di somme non pagate, 
sia in termini di trasparenza ed accessibilità ai servizi da parte degli utenti. Ulteriore ricaduta positiva 
ottenuta dall’integrazione dei sistemi informativi dedicati è la riduzione della possibilità di errore 
nell’emissione degli atti di pagamento.  

Il Progetto n. 4 “Trasparenza e Integrità – Accessibilità e qualità dei servizi”, finalizzato all’applicazione della 
normativa in materia, pone al centro la qualità dei servizi erogati dalle strutture di linea.  

In questo senso la pubblicazione on-line delle Carte dei Servizi dei settori Demografico, Tecnico, delle 
Entrate e dello Sportello Unico delle Attività Produttive, favorisce la trasparenza in termini di servizi offerti 
consentendo di migliorare la gestione della fase del contatto tra l’Amministrazione e l’utente.    
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Sono state portate nelle strutture scolastiche Pc, stampanti e scanner; telefono VoIP (VoiceOver internet 
protocol) tecnologia per la trasmissione gratuita di conversazioni in voce via internet; rete LAN (local area 
network); linea telefonica di emergenza; collegamento alla rete comunale; numero telefonico unico per le 
scuole; caselle vocali ed email per il personale educativo; accesso ad Internet in sicurezza; spazio web per 
ogni scuola e formazione ad hoc per il personale. 

Tra i servizi rivolti al personale scolastico sono stati sviluppati sistemi di supporto del processo di gestione 
delle supplenze; gestione e comunicazione integrata tra dipartimento servizi educativi e scolastici e scuole; 
informatizzazione del Centro di documentazione del dipartimento servizi educativi e supporto alla gestione 
delle richieste di interventi tecnici per la manutenzione ed i guasti. 

Per le famiglie, è stato predisposto l’invio di notifica di informazione, la fruizione in modalità multimediale di 
informazioni utili come programmi educativi, la convocazione di assemblee o eventi e il colloquio in 
multicanalità  tra genitori ed insegnanti. 
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1.2  Ambiti di intervento e servizi alla cittadinanza : indicatori di risultato e obiettivi 

Nella presente sezione vengono rappresentati i risultati raggiunti nel 2013 da Roma Capitale in funzione 
dell’attività svolta, dei servizi resi e degli obiettivi conseguiti dalle strutture competenti ad operare nei vari 
settori dell’Amministrazione. 

I risultati raggiunti saranno esposti per “Ambito” ossia per aree di intervento in cui le strutture 
istituzionalmente preposte svolgono la rispettiva attività per il perseguimento di un obiettivo strategico 
comune. All’interno del singolo ambito viene rappresentata una trattazione congiunta dei risultati raggiunti in 
termini di indicatori maggiormente rappresentativi dei servizi resi e in termini di attività di sviluppo. 

Rispetto alla Relazione 2012 cambia tuttavia la mappatura degli ambiti in funzione della quale viene 
rendicontata l’attività svolta. L’aggiornamento della declinazione degli ambiti è necessario al fine di 
consentire la rappresentazione dell’attività svolta e dei risultati conseguiti in modo più coerente con il 
disegno politico della nuova Giunta Capitolina. 

In questo senso la ridefinizione di alcuni ambiti 2012 e l’accorpamento di altri deve essere ricollegata alla 
differente scala delle priorità d’intervento disegnata dalla nuova maggioranza, che si è tradotta in una 
diversa attribuzione delle deleghe agli assessori e delle competenze alle strutture capitoline. 

Ciò premesso, al fine di agevolare la lettura dei dati e l’eventuale comparazione con i dati della relazione 
2012, nel sottostante grafico 1 è riportata la tabella di corrispondenza “Ambiti 2012 – 2013”. 

Grafico 1 – Tabella corrispondenza Ambiti 2012 - 2013 
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Altra novità espositiva rispetto al passato consiste nella trattazione congiunta all’interno del singolo ambito 
dei risultati raggiunti in termini di attività istituzionale corrente attesa e di attività di sviluppo.  

Questa modalità di rappresentazione è stata ritenuta più idonea ad evidenziare le correlazioni che esistono 
tra i due tipi di attività.  

È del tutto evidente infatti che larga parte dell’attività corrente svolta quotidianamente dai servizi 
organizzativi è finalizzata alla realizzazione degli obiettivi di sviluppo della struttura di pertinenza così come, 
d’altra parte, è altrettanto palese che gli obiettivi di struttura e ancor di più quelli di Ente sono principalmente 
orientati al miglioramento dei processi sottesi all’erogazione dei servizi alla collettività. 
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1.2.1 Beni ed attività culturali 

Le strutture competenti e i servizi resi 

L’offerta di servizi culturali nella capitale è particolarmente ampia e variegata, sia dal punto di vista della 
tipologia, sia dal punto di vista degli enti erogatori pubblici e privati coinvolti.  

Nel 2013 sono presenti all’interno dell’Amministrazione due strutture separate e complementari entrambe 
riconducibili all’Assessorato alle Politiche Culturali e titolari di specifiche competenze: il Dipartimento Cultura 
e la Sovrintendenza Comunale. In particolare: 

- il Dipartimento Cultura è deputato all'organizzazione e gestione degli eventi culturali inerenti lo 
spettacolo dal vivo, il cinema e la letteratura, oltre alla progettazione, programmazione, promozione 
ed erogazione dei servizi culturali e di spettacolo; 

- la Sovrintendenza Capitolina è responsabile del patrimonio archeologico, storico, artistico e 
paesaggistico di proprietà o in gestione; cura i progetti di catalogazione e musealizzazione dei beni e 
della loro manutenzione ordinaria e straordinaria, con l’obiettivo generale di favorire l’ampliamento, la 
diversificazione e la riorganizzazione dell’offerta culturale nelle aree di competenza. 

Il Dipartimento Cultura e la Sovrintendenza definiscono, in collaborazione con l’Assemblea Capitolina, le 
politiche culturali di breve e lungo periodo, affidando in molti casi la gestione operativa ad aziende, 
fondazioni e istituzioni, che provvedono all’erogazione dei servizi. In particolare l’Amministrazione ha il 
compito di svolgere un ruolo di coordinamento e vigilanza sulle attività svolte dagli organismi partecipati tra i 
quali si annoverano: l’Istituzione Biblioteche, l’Azienda Speciale Palaexpo, la società Zètema Progetto 
cultura s.r.l. e la Fondazione Musica per Roma. 

Biblioteche comunali 

L’Istituzione Biblioteche e Centri Culturali di Roma, nata nel 1996, ha unificato in un sistema le biblioteche 
che fino ad allora facevano capo alle circoscrizioni (ora municipi) e attualmente gestisce 37 sedi (di cui una 
itinerante, il “Bibliobus”, oltre ad alcune biblioteche poste nelle carceri della capitale) dislocate nel territorio 
cittadino e collabora con 14 Istituti Scolastici che hanno aperto le proprie biblioteche ai cittadini. Esistono poi 
8 biblioteche di interesse locale che sono federate con le Biblioteche di Roma e con le quali cooperano 
stabilmente attraverso specifici progetti. 

Il patrimonio librario complessivo delle biblioteche dell’Istituzione Sistema Biblioteche Centri Culturali al 31 
dicembre 2013 ammonta a 948.558 volumi e se a questi si sommano i 141.834 audiovisivi (CD, DVD ed 
altro), si conta un patrimonio documentale di 1.090.392 unità a fronte di un’utenza attiva di 97.959 iscritti 
(rispetto al 2012 -21%). 

Dal lato dell’offerta si osserva come il servizio biblioteche abbia registrato un aumento dei giorni di apertura 
annui pari al 5% rispetto all’anno precedente, mentre i posti lettura offerti al pubblico sono 3.343, le 
postazioni multimediali 235 e 78 le postazioni OPAC (On-line Public Access Catalog). Tali risultati possono 
essere attribuiti alla capacità di attrazione e di offerta di servizi culturali aggiuntivi rispetto al prestito di libri 
da parte dell’Istituzione Biblioteche. 

Dal lato della domanda si osserva che i prestiti di libri sono in crescita rispetto al 2012 (8,3%) passando da 
651.797 del 2012 a 705.621 del 2013, mentre i prestiti di audiovisivi, nello stesso periodo, mostrano un 
aumento più contenuto (4,8%). 
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Tabella 1.2.1.1 – Indicatori delle biblioteche di Roma Capitale. Anni 2012 – 2013 
Indicatori 2012 2013 Variazione % 

2012 - 2013 
Libri posseduti 886.165 948.558 7,0 
Libri prestati 651.797 705.621 8,3 
Audiovisivi posseduti 125.924 141.834 12,6 
Audiovisivi prestati  329.411 345.354 4,8 
Totale documenti posseduti 1.012.089 1.090.392 7,7 
Totale documenti prestati 981.208 1.050.975 7,1 
Posti lettura totali 2.904 3.343 15,1 
Nuovi iscritti totali 35.229 34.040 -3,4 
Numero visite in biblioteca 2.182.543 2.250.733 3,1 
Consultazioni multimediali 159.517 163.735 2,6 
Giorni di apertura annui 9.312 9.782 5,0 
 

Fonte: elaborazioni della DPC-DA di Roma Capitale su dati del Rapporto 2013 delle Istituzioni Biblioteche 

Musei ed esposizioni 

Roma Capitale è proprietaria di oltre 35 spazi 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 biennio di riferimento un calo dei visitatori che sono 
passati da 2.454.447 del 2012 a 2.189.970 del 2013 (-9,9%). Più dettagliatamente, i musei civici hanno 
attirato il 70,9% del totale dei visitatori, mentre il Palazzo delle Esposizioni e le Scuderie del Quirinale hanno 
richiamato il restante 29,1%.  

Tavola 1.2.1.2 - Visitatori nei musei e spazi espositivi di Roma Capitale. Anni 2012-2013 

Musei e spazi espositivi  2012 2013 Variazione %  
2012 - 2013 

Musei Capitolini 483.743 440.482 -8,9 
Palazzo delle Esposizioni 342.901 267.815 -21,9 
Scuderie del Quirinale 388.948 369.912 -4,9 
Museo dell'Ara pacis 189.254 259.265 37,0 
Macro Testaccio 181.772 83.643 -54,0 
Mercati di Traiano 118.788 112.316 -5,4 
Planetario 55.755 60.798 9,0 
Macro 279.015 175.270 -37,2 
Musei di Villa Torlonia 63.620 52.706 -17,2 
Museo di Roma 56.953 70.033 23,0 
Museo Civico di zoologia 42.547 48.829 14,8 
Museo della Civiltà Romana 42.598 43.018 1,0 
Centrale Montemartini 42.059 39.123 -7,0 
Museo di Roma in Trastevere 38.795 53.493 37,9 
Musei del territorio 31.747 27.413 -13,7 
Galleria d'arte moderna 19.389 13.048 -32,7 
Museo Carlo Bilotti 16.438 13.288 -19,2 
Museo Napoleonico 14.695 14.046 -4,4 
Villa di Massenzio 14.185 15.731 10,9 
Museo di Scultura antica Giovanni Barraco 10.486 10.566 0,8 
Museo Pietro Canonica 8.259 7.081 -14,3 
Museo delle Mura 7.370 7.817 6,1 
Museo Rep. Romana e Memoria Garibaldina 4.918 4.072 -17,2 
Casa Moravia 212 205 -3,3 
Totale 2.454.447 2.189.970 -11 
Totale Musei Civici*  1.722.598 1.552.243 -10 

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

* Nell’insieme dei Musei Civici non rientrano il Palazzo delle esposizioni e le Scuderie del Quirinale 
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Musica e rappresentazioni 

Roma è capitale culturale non solo nella sua componente monumentale, museale e archeologica, ma anche 
nel settore della musica e delle rappresentazioni. La politica di Roma Capitale per gli eventi culturali si è 
orientata verso la diversificazione dell’offerta, raggiungendo in alcuni casi eccellenze a livello internazionale 
tra le quali si cita l’Auditorium Parco della Musica (gestito dalla Fondazione Musica per Roma e la 
Fondazione Accademia Nazionale di Santa Cecilia) che viene visitato ogni anno da circa un milione di 
persone. Per ciò che riguarda gli spettacoli teatrali si evidenzia l’Associazione Teatro di Roma che gestisce 
lo storico e centralissimo Teatro Argentina e una serie di “teatri di cintura” quali il Teatro India (con un 
numero di spettatori annui complessivi pari a circa 100.000), mentre la Fondazione Roma Europa offre un 
cartellone con proposte innovative, internazionali e di ricerca che nell’ultimo anno ha attirato oltre 77.000 
spettatori. Per quanto concerne gli eventi musicali si menziona la Casa del Jazz gestita da Palaexpo (circa 
25.000 spettatori annui) e il Teatro dell’Opera gestito dall’omonima Fondazione che ha attirato nel 2013 circa 
170mila spettatori.  

Nonostante la crisi economica degli ultimi anni, un pubblico di più di 1 milione di persone ha assistito nel 
2013 a rappresentazioni in campo musicale ed artistico riconducibili all’iniziativa di Roma Capitale. La 
maggior parte degli spettatori (62,7%) ha preso parte agli spettacoli presso l’Auditorium, che registra 
comunque una flessione (-15%) passando da 751.119 del 2012 a 640.362 ingressi del 2013. Affluenza in 
calo anche per il Teatro dell’Opera di Roma (circa -9%), che accoglie il 16,4% del totale degli spettatori a 
Roma) e per i teatri dell’Associazione Teatro di Roma che nel biennio considerato passano da 142.954 a 
109.014. Al contrario, la Casa del Jazz mostra un aumento consistente degli spettatori (+21%), come anche 
la Fondazione Roma Europa che passa da 35.541 persone del 2012 a 77.441 del 2013 (+118%). 

 

Tavola 1.2.1.3 Spettatori nei teatri e luoghi di spettacolo di Roma Capitale. Anni 2012 – 2013   

Teatri e luoghi di spettacolo 2012 2013 
 

Variazione % 
2012/2010 

 
Auditorium Parco della Musica 751.119 640.362 -14,7 

di cui Musica per Roma 415.678 315.362 -24,1 

di cui Accademia di S Cecilia 335.441 325.000 -3,1 

Teatro dell'Opera 186.944 170.057 -9,0 

Teatro di Roma 142.954 109.014 -23,7 

Casa Jazz 20.667 24.994 20,9 

Fondazione Roma Europa 35.541 77.441 117,9 

Totale spettatori 1.137.225 1.021.868 -10,1 
Fonte: elaborazioni della DPC-DA di Roma Capitale su dati della Relazione al Rendiconto 2013 

 

Gli obiettivi e i risultati conseguiti 

Nell’Ambito Beni e Attività Culturali, l’Amministrazione ha posto in essere interventi volti a tutelare e 
valorizzare il patrimonio archeologico, storico, artistico e monumentale della città.  

Ha assicurato ai propri cittadini la fruizione di servizi di qualità e l’accesso a diversi luoghi culturali ed 
espositivi, sulla base della programmazione annuale di mostre ed eventi.  
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Inoltre, per promuovere le visite ai musei, alle mostre ed agli eventi organizzati nelle strutture del Sistema 
Musei in Comune, l’Amministrazione ha realizzato un magazine ad hoc denominato “MIC Magazine” 
pubblicato in formato cartaceo e digitale. 

Sul tema del reperimento delle risorse l’Amministrazione ha attivato forme di partenariato con il privato per  
realizzare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni (mecenatismo, adozione di un 
monumento, sponsorizzazione e project financing). Tra le quali si annovera la convenzione Fendi per il 
restauro Fontana di Trevi e delle Quattro Fontane e la sponsorizzazione del restauro dell'Anfiteatro Flavio 
(Colosseo) da parte della Tod's di Diego Della Valle, che ha stanziato per i lavori 25 milioni di euro. 

Inoltre, sono state avviate convenzioni per lo svolgimento gratuito da parte di volontari di attività di supporto 
collaborativo alle funzioni di vigilanza e di pulizia delle aree verdi.  

Progetti rilevanti riguardano: le riqualificazioni delle aree verdi e delle ville storiche - Villa Borghese, Villa 
Pamphilj, Villa Fiorelli, Parco Nemorense, Parco della Caffarella, Villa Aldobrandini, Celimontana, Sciarra 
Carpegna, Giardino Carlo Alberto e S. Andrea al Quirinale, San Gregorio al Celio. 

In continuità con le azioni già espletate nel 2012, l’Amministrazione ha previsto nel corso del 2013 la 
prosecuzione dei progetti di sviluppo riguardanti: la conclusione dei lavori di messa a norma del Teatro India 
e di restauro dell'Archivio Storico Capitolino; l’avvio dei lavori di ristrutturazione del Teatro del Lido; la 
continuazione del restauro della Sala Borromini; l’indizione della gara e l’aggiudicazione provvisoria dei 
lavori per la realizzazione del Museo della Shoah. 

I risultati conseguiti nel corso del 2013 relativi all’ Ambito Beni e Attività Culturali sono illustrati nel grafico di 
sintesi di seguito indicato, che evidenzia un lieve scostamento rispetto a quanto programmato. Tale 
scostamento è  principalmente dovuto alla riduzione delle risorse necessarie all’attuazione del complesso 
delle azioni previste per il 2013. 

 

Grafico 1.2.1.1 - Risultati conseguiti al 31 dicembre 2013 - Ambito Beni e Attività Culturali 
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Fonte: dati relativi al monitoraggio degli obiettivi strategici operati dalla DPC-DA di Roma Capitale 
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1.2.2 Turismo e strutture ricettive 

Le strutture competenti e i servizi resi 

L’art. 24 della Legge 5 maggio 2009, n. 42, recante “Ordinamento transitorio di Roma Capitale ai sensi 
dell'articolo 114, terzo comma, della Costituzione”, attribuisce a Roma Capitale, tra le altre, funzioni 
amministrative in materia di sviluppo economico e sociale della città, con particolare riferimento al settore 
produttivo e turistico. La struttura che nel 2013 è titolare di competenze in questo settore specifico è il 
Dipartimento Turismo. 

Roma, con la ricchezza del suo patrimonio culturale, storico e artistico, l’offerta diversificata delle sue 
attrattive e la qualità delle infrastrutture di accoglienza, è la prima città italiana per numero di turisti. I dati 
relativi al 2013 registrano segni positivi, sia per gli arrivi che per le presenze dei turisti italiani e stranieri, con 
una crescita di oltre il 5% rispetto all’anno precedente. I dati statistici elaborati dall’EBTL (Ente Bilaterale del 
Turismo del Lazio) indicano, infatti, che gli arrivi complessivi di italiani e stranieri negli esercizi alberghieri di 
Roma Capitale sono 10.232.985 (+5,27%), mentre le presenze sono pari a 24.160.505 (+5,22%).   

La domanda straniera è cresciuta più velocemente rispetto a quella italiana, continuando a confermarsi 
come il vero punto di forza del turismo a Roma. Il turismo internazionale si conferma una risorsa strategica 
per Roma: arrivi e presenze di stranieri nella capitale sono stati rispettivamente 6.487.014 (+6,15%) e 
17.194.741 (+6,01%), mentre i turisti italiani sono 3.745.971 (+3,79%) e le presenze 6.965.764 (+3,31%).  

Gli statunitensi continuano a detenere il primato degli arrivi stranieri e delle presenze a Roma (il 22,2% dei 
turisti che visitano Roma), ma è in crescita anche il flusso dei turisti in arrivo dalla Russia (+16,7%) e dalla 
Cina (+17,27%), dall’India (+25,07%) e dai Paesi del centro e sud America (+18,68%). Più dettagliatamente, 
hanno visitato la capitale 1.548.158 americani (+4,91% rispetto all’anno precedente) e 619.705 visitatori 
provenienti dal Regno Unito (+3,24% rispetto al 2012), a cui seguono i tedeschi con 608.821 (+4,96%), il 
7,24% del totale degli arrivi. Infine, si registra un vero e proprio exploit degli arrivi dall’Argentina (+61,31% 
rispetto al 2012), riconducibile alla salita al soglio pontificio di Papa Bergoglio. 

 

Tabella 1.2.2.1 - Arrivi e presenze a Roma Capitale negli esercizi alberghieri. Anni 2012 - 2013 

Paesi di provenienza 
2012 2013 Variazione % 

2012 - 2013 

Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze 

Italia 3.609.250 6.742.705 3.745.971 6.965.764 3,8 3,3 

Estero 6.111.255 16.219.424 6.487.014 17.194.741 6,1 6,0 

di cui Europa 3.012.616 8.651.739 3.139.967 9.027.815 4,2 4,3 

di cui Nord America 1.607.160 4.081.420 1.689.222 4.274.748 5,1 4,7 

di cui Centro-Sud America 330.604 850.819 395.292 1.024.298 19,6 20,4 

di cui Sud-Est Asia 778.991 1.688.453 854.212 1.844.362 9,7 9,2 

di cui Medio Oriente 113.202 292.377 114.051 294.494 0,7 0,7 

di cui Africa 42.649 111.837 46.554 139.238 9,2 24,5 
di cui Australia e Nuova 

Zelanda 123.155 288.911 130.059 304.614 5,6 5,4 

di cui Altri paesi extra-europei 102.878 253.868 117.657 285.172 14,4 12,3 

Totale 9.720.505 22.962.129 10.232.985 24.160.505 5,3 5,2 

Fonte: Elaborazioni della DPC-DA di Roma Capitale su dati del Rapporto 2013 - EBTL 
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I turisti stranieri ricercano alberghi a 4 e 5 stelle, mentre gli italiani optano per alberghi a 3 o 4 stelle, con una 
propensione alla spesa quindi più bassa. 

 

Grafico 1.2.2.1 - Arrivi e presenze dei turisti italiani e stranieri a Roma Capitale per categoria degli 
esercizi alberghieri. Anno 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborazioni della DPC-DA di Roma Capitale su dati del Rapporto 2013 - EBTL 

 

Gli obiettivi e i risultati conseguiti 

L’Amministrazione ha posto in essere attività di valorizzazione e sviluppo del sistema turistico della città,  
attraverso specifiche azioni volte al potenziamento e alla differenziazione dell’offerta attrattiva. 

Per la promozione turistica del territorio l’Amministrazione ha realizzato un portale, all’indirizzo 
http://www.turismoroma.it, che offre informazioni su eventi, spettacoli, strutture ricettive, strutture di 
ristorazione, trasporti e curiosità della città di Roma tra le quali si rammenta la guida “Roma per tutti” sul 
turismo accessibile da parte di persone con esigenze particolari; una APP che raccoglie e presenta le sale 
congressuali ospitate nei Centri Congressi. 

Inoltre, l’Amministrazione per promuovere il settore turistico nella città gestisce 11 Punti di informazione che 
distribuiscono gratuitamente materiali editoriali diversi ed un contact center 060608 che offre informazioni su 
cultura, spettacoli e servizi offerti ovvero partecipa ed organizza la presenza della città di Roma alle fiere e 
alle Borse Nazionali ed Internazionali del Turismo.  

In ambito europeo nel corso del 2013 l’Amministrazione ha partecipato al progetto NEWPER – New 
Performances for Mediterranean Tourism volto a individuare e valorizzare il cosiddetto turismo di seconda 
linea, ovvero siti meno conosciuti della capitale e, al progetto SAFER Tourism cities promosso dal Forum 
Europeo per la Sicurezza Urbana (EFUS), incentrato sul tema della sicurezza urbana quale elemento 
determinante per una politica di qualità. 
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Da annoverare inoltre, le collaborazioni con: 

- l’Ente Bilaterale Turismo della Regione Lazio (EBTL) per il monitoraggio dei flussi turistici verso la 
Capitale - Flussi Turistici EBTL; 

- le università LUISS, Tor Vergata e Roma Tre per sostenere la realizzazione e l’organizzazione di 
master di primo e secondo livello attinenti al turismo, alla formazione ed alle ricerche su specifiche 
tematiche, tra i quali i contributi e gli studi utili ad inquadrare lo sviluppo del turismo nella città di 
Roma, proveniente in particolare dai paesi emergenti (paesi BRICS);  

- la Libera Università di Lingue e Comunicazione – IULM di Milano per avviare il progetto “l’impatto di 
Expo 2015 sul Turismo di Roma Capitale, analisi dei flussi attesi e possibili strategie di prodotto”; 

- il Network delle Grandi Destinazioni Italiane per un Turismo Sostenibile (GDITS) con i Comuni di 
Milano, Venezia, Firenze, Napoli e con la Provincia di Rimini. 

Tra i principali obiettivi strategici si individuano una serie di interventi collegati al Secondo Polo Turistico 
della Capitale localizzato nel quadrante sud-ovest della città che comprende il quartiere Eur ed il litorale di 
Ostia e Fiumicino. Oltre al Dipartimento Turismo, la struttura dell’Amministrazione Capitolina che svolge 
attività di presidio alla realizzazione di tali interventi è il Dipartimento Programmazione e Attuazione 
Urbanistica. 

I risultati conseguiti nel corso del 2013 relativi all’ambito in questione sono illustrati nel grafico di sintesi di 
seguito indicato. Il parziale scostamento è imputabile principalmente alle forti criticità riscontrate nel definire 
gli atti per l’approvazione dell’Ente di gestione del Distretto, causate dal rispetto del vincolo posto dalla 
normativa in materia di costituzione di nuove società e/o consorzi. Tuttavia l’Amministrazione ha provveduto 
a collaborare con il Dipartimento del Turismo della Regione Lazio alla indizione e svolgimento della 
Conferenza dei Servizi per la definizione dei confini del Secondo Polo e, successivamente ad istituire il 
Distretto turistico e balneare del Secondo Polo. 

 

Grafico 1.2.2.2 - Risultati conseguiti al 31 dicembre 2013 - Ambito Turismo e strutture ricettive 
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Fonte: dati relativi al monitoraggio degli obiettivi strategici operati dalla DPC-DA di Roma Capitale  

  

28



1.2.3  Attività produttive 

Le strutture competenti e i servizi resi  

L’Ambito Attività produttive comprende tutte le attività di promozione e di sviluppo di attività imprenditoriali, 
artigiane e commerciali sul territorio della città di Roma.  

L’obiettivo è quello di agevolare lo sviluppo socio-economico del territorio di Roma Capitale attraverso azioni 
volte a favorire la creazione di attività imprenditoriali, artigiane e commerciali anche mediante la 
semplificazione e l’informatizzazione delle procedure.  

Le strutture dell’Amministrazione competenti sono il Dipartimento Attività Economico e Produttive-
Formazione e Lavoro e i Municipi, quali strutture di prossimità e di diretta erogazione di servizi alla 
cittadinanza. 

Struttura Unica Attività Produttive (SUAP) 

La lettura dei dati relativi all’anno 2013 non può non tener conto della situazione generale dell’intero Paese, 
tuttora interessato da una forte crisi economica, che vede nell’assenza di crescita del PIL, nella contrazione 
del numero delle imprese attive e nell’aumento della disoccupazione i fenomeni più evidenti. È in questo 
contesto che si inserisce l’attività dell’Amministrazione che nel 2013 rilascia 22 autorizzazioni per nuove 
attività di vendita in medie strutture (comprese tra i 601 mq ai 2.500 mq), 16 autorizzazioni di rimodulazione 
di centri commerciali già autorizzati e 2 autorizzazioni per centri commerciali (compresi nelle grandi strutture 
oltre i 2.500 mq), sulla base di istruttorie condotte attraverso lo strumento della Conferenza dei Servizi, sotto 
il profilo urbanistico, edilizio, di sostenibilità viabilistica ed ambientale, nonché di natura prettamente 
commerciale. 

Per quanto riguarda il settore relativo alla vendita dei carburanti, si registra una diminuzione degli impianti di 
carburanti collaudati, riconducibile all’avvio di un processo di riorganizzazione finalizzato a potenziare la 
performance commerciale di queste attività, attraverso l’aumento della dimensione e l’offerta di un ulteriore 
insieme di beni e servizi.  

Per l’annualità 2013 l’attività amministrativa finalizzata all’erogazione dei contributi ai “Negozi Storici”, in 
applicazione alla Deliberazione C.C. n. 100/2001 e s.m.i., non è stata posta in essere per carenza 
dell’assegnazione di specifici fondi in bilancio. 

Per contrastare e prevenire il fenomeno dell’usura l’Amministrazione ha attivato un “Servizio di 
Coordinamento delle Iniziative Antiusura”. Inoltre, tramite i sei sportelli antiusura dislocati su tutto il territorio, 
nel corso dell’anno si sono rivolte all’Amministrazione 338 persone, il 3,5% in più rispetto al 2012. 

 

Tabella 1.2.3.1 – Indicatori relativi al SUAP a livello centrale. Anni 2012-2013 

 

Indicatori  2012 2013 Variazione % 
2012-2013 

Numero autorizzazioni rilasciate per attività di vendita in medie e  
grandi strutture  23 22 -4,3 

Numero rimodulazioni per attività di vendita in medie e grandi 
strutture  18 16 -11,1 

Numero impianti di carburanti collaudati 87 30 -65,5 

Fonte: elaborazioni DPC-DA su dati della Relazione al Rendiconto 2013  
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Relativamente all’attività svolta dalle strutture territoriali, che rappresenta la parte prevalente dei servizi 
erogati in tale ambito, si rileva una contrazione dei rilasci dei titoli autorizzativi sia permanenti che 
temporanei (rispettivamente -6,4% e -12,8% rispetto al 2012), a cui si affianca tuttavia un aumento delle 
dichiarazioni di inizio attività verificate (+4,1%). In crescita anche la produzione di provvedimenti relativi alla 
revoca, chiusura, rimozione e ripristino delle attività commerciali (+12,1%), segnale della crisi che il settore 
sta attraversando. 

Gli esercizi commerciali sul territorio, sia quelli ricadenti nei mercati rionali che quelli che non ne fanno parte, 
registrano infatti una contrazione: i primi passando da 6.558 a 6.487 (-1,1%), mentre i secondi da 124.919 a 
122.666 (-1,8%).   

 
Tabella 1.2.3.2 – Indicatori relativi al SUAP a livello municipale. Anni 2012-2013 

Indicatori  2012 2013 
Variazione % 

2012-2013 
Titoli autorizzativi permanenti (commerciali, ecc., comprese 
volture, trasferimenti, ampliamenti, ecc.) rilasciati 12.720 11.907 -6,4 

Titoli autorizzativi temporanei (commerciali, artigianali,...) rilasciati 5.030 4.386 -12,8 

Numero comunicazioni e Dichiarazioni Inizio Attività 
verificate nell’anno 21.319 22.197 4,1 

Numero istanze di commercio accettate 58.811 48.675 -17,2 

Numero segnalazioni di abusivismo commerciale ricevute 5.849 5.773 -1,3 

Numero provvedimenti adottati di revoca, chiusura, rimozione, 
ripristino 2.801 3.140 12,1 

Numero esercizi commerciali (comprese somministrazioni) non 
ricadenti nei mercati rionali al 31.12 

124.919 122.666 -1,8 

Numero esercizi commerciali (comprese somministrazioni) 
ricadenti nei mercati rionali al 31.12 

6.558 6.487 -1,1 

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

 

Mercati 

È proseguita, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, la riqualificazione della rete dei mercati rionali in sede 
propria, che aumentano di una unità rispetto al 2012, con un conseguente incremento sia di operatori attivi 
(+2,4%) che di posti disponibili per operatori (+47,1%)i. Di contro, si registra una diminuzione dei mercati 
rionali su sede impropria. Particolare attenzione è stata rivolta all’attuazione di progetti finanziati con fondi 
europei che, nell’anno 2013, ha visto il prosieguo del progetto finanziato nell’ambito del POR FESR 2007 – 
2013 – PLUS di Roma Capitale “Porta Portese una risorsa per Roma”, nonché il progetto Roma Include – 
capofila Roma Capitale e il progetto “Percorsi d’integrazione” – Capofila CIR - Consiglio Italiano per i 
Rifugiati onlus.  

Di notevole rilievo risulta, per l’enorme impegno profuso, l’attività svolta mediante sopralluoghi (oltre 2.100) 
nei mercati stessi.  
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Tabella 1.2.3.3 – Indicatori relativi ai mercati. Anni 2012-2013 

Indicatori  2012 2013 Variazione % 
2012-2013 

Numero mercati rionali su sede propria 69 70 1,4 
Numero mercati rionali su sede impropria 63 61 -3,2 
Numero operatori attivi nei mercati su sede propria 2.955 3.025 2,4 
Posti disponibili per operatori nei mercati su sede propria 225 331 47,1 
Fonte: elaborazioni DPC-DA su dati della Relazione al Rendiconto 2013     

 

Affissioni e pubblicità 

Per quel che concerne il settore delle pubbliche affissioni sono stati definiti i criteri per l’individuazione di 1/3 
delle ubicazioni attuali da destinare ad affissioni politico-sindacali in attuazione degli indirizzi pervenuti in 
merito ed è proseguita l’attività di rimozione degli impianti pubblicitari abusivamente installati sul territorio 
capitolino (3.160 impianti abusivi rimossi, il 20,5% in più rispetto al 2013). Con riferimento alle competenze 
curate nel settore delle pubbliche affissioni si manifesta un lieve decremento (-6,4% rispetto al 2012) della 
superficie totale utilizzata a fini pubblicitari. Tale diminuzione è riconducibile all’attività di riscontro ed 
istruttoria della documentazione attestante la regolarità degli impianti, nonché alle attività di verifica sul 
territorio e di eliminazione della pubblicità irregolare. 

 

Tabella 1.2.3.4 – Indicatori relativi alle affissioni e pubblicità. Anni 2012-2013 

Indicatori  2012 2013 Variazione % 
2012-2013 

Totale superficie per affissioni utilizzata (mq): 365.231 341.738 -6,4 

Totale rimozioni impianti pubblicitari sul territorio comunale 2.623 3.160 20,5 
Fonte: elaborazioni DPC-DA su dati della Relazione al Rendiconto 2013 

   
 

Mercato dei fiori e delle carni1 

All’interno del mercato all’ingrosso dei fiori sono presenti 162 ditte titolari di concessione, 32 commercianti e 
130 produttori, che operano nelle due sale vendite del mercato (fiori e piante). Le assegnazioni dei posteggi 
ai commercianti all’ingrosso sono a carattere quinquennale mentre quelle ai produttori sono, di norma, 
annuali. Per i produttori, come previsto dal regolamento di mercato, sono inoltre dati in concessione posteggi 
stagionali della durata, di norma, trimestrale. Nel complesso, alle due categorie sono stati assegnati un 
numero totale di 348 posteggi aventi la tipologia di boxes e di banchi. Al 31.12.2013 sono risultati non 
assegnati e pertanto disponibili un totale di 52 posteggi. 

Per quanto riguarda il Mercato all’ingrosso delle Carni, le attività svolte, un tempo molto fiorenti, nel corso 
degli anni sono andate sempre più diminuendo, in considerazione della diversa rete distributiva e di una 
costante e accentuata contrazione del volume delle carni commercializzate. 

Nel 2013 il volume totale delle carni commercializzate, ha avuto una riduzione del 18%, rispetto al 2012, e 
ha interessato, soprattutto, la carne bovina (-37%). L’aumento delle carni di pollame e suini, pur aumentata, 
non ha compensato tale riduzione, frutto della grave crisi in atto e della relativa riorganizzazione dei 
                                                           
1 Dati ed informazioni dalla Relazione al Rendiconto 2013 
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consumi, anche carnei. Per ciò che riguarda gli ovini, invece, va rilevato che, con l’adesione al sistema di 
certificazione “abbacchio romano IGP”, sono state macellate, nel rispetto del disciplinare, 700 unità di 
abbacchio romano. Il macello di Roma Capitale è l’unica realtà nella provincia di Roma a garantire tale 
eccellenza. 

 

Supporto al lavoro e formazione 

In tema di formazione l’Amministrazione ha progettato e realizzato, per l’anno formativo 2012/2013, 76 
Percorsi di Istruzione e Obbligo Formativo, compresi 17 percorsi formativi individualizzati per allievi 
diversamente abili. Tali attività sono svolte in attuazione della Legge 144/99, art. 68, e della Legge 53/03, 
relative all’assolvimento dell’obbligo formativo per allievi di età compresa tra i 14 e i 18 anni.  

Nel quadro della formazione continua e permanente, sulla base del piano dell’offerta formativa delle Scuole 
di Arti e dei Mestieri 2012/2013 sono stati realizzati 127 corsi nei settori dell’artigianato artistico e dei 
mestieri sia tradizionali che di recente emersione con specializzazioni di eccellenza nel restauro, pittura, 
oreficeria, erboristeria, fotografia, grafica. 

Nel complesso, il numero dei corsi effettuati è stato di poco superiore al dato 2012 (+6,7%), in parte legato 
alla dimensione dei finanziamenti da parte di Regione e Provincia.  

Per quanto riguarda le ispezioni nei cantieri di imprese che effettuano opere pubbliche per conto di Roma, 
nel corso del 2013 si registra un incremento dell’attività (10,3%). 

Risulta, invece, in diminuzione rispetto al 2012 il numero degli utenti degli sportelli COL. Tale scostamento è 
riconducibile al fatto che il flusso di utenza degli sportelli COL è stimato sulla base dei dati storici e delle 
flessioni rilevate nella chiusura dell’anno precedente. 

Tabella 1.2.3.5 – Indicatori relativi all’osservatorio sul lavoro. Anni 2012-2013 

Indicatori  2012 2013 Variazione % 
2012-2013 

Ispezioni nei cantieri 174 192 10,3 

Numero utenti C.O.L. - Centri di Orientamento al Lavoro 30.000 24.150 -19,5 
 
Fonte: elaborazioni DPC-DA su dati della Relazione al Rendiconto 2013 

Gli obiettivi e i risultati conseguiti 

L’Ambito Attività produttive rappresenta il settore volto allo sviluppo di attività produttive commerciali e 
artigianali del territorio. In tale ambito è stata data prioritaria attenzione ai diversificati processi volti alla 
rivitalizzazione del tessuto economico legato al commercio e all’artigianato. 

Gli interventi posti in essere riguardano principalmente l'orientamento al lavoro, la formazione, 
l'imprenditoria, il sostegno e la promozione di iniziative volte allo sviluppo economico locale, occupazionale e 
sociale. 

Nel corso del 2013 l’Amministrazione ha implementato procedure di verifica e controllo sulle condizioni di 
sicurezza e sul contrasto al lavoro sommerso e le procedure di accoglienza ed inserimento nei percorsi di 
orientamento al lavoro.  

Grazie all’introduzione di strumenti come il SUAP (Sportello Unico delle Attività Produttive) e la SCIA 
(Segnalazione certificata di inizio attività) on line, avviare un’impresa non è più complicato come in passato. 
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Sono state intensificate le operazioni di controllo per contrastare il fenomeno sia del commercio abusivo, che 
della vendita di prodotti contraffatti. 

Particolare attenzione è stata rivolta all’attuazione di progetti finanziati con fondi europei che, nell’anno 2013, 
ha visto il prosieguo del progetto finanziato nell’ambito del POR FESR 2007 – 2013 – PLUS di Roma 
Capitale “Porta Portese una risorsa per Roma”.  

Tale progetto ha previsto le seguenti attività: 

- Riqualificazione edificio pubblico ex GIL; 

- Riqualificazione del mercato domenicale di Porta Portese; 

- Attuazione della parte del PPTU Municipio XVI nell’ambito territoriale PLUS; 

- Fondo per il supporto alla micro-imprenditorialità e allo start up di impresa. 

Tra gli obiettivi di sviluppo si rammenta la fitta rete dei mercati rionali che necessitano di interventi di 
manutenzione ordinaria e straordinaria e di adeguamento alle norme vigenti in materia di igiene sicurezza. 

In base alle risorse disponibili in bilancio per il 2013 si è proceduto al completamento dell’iter procedurale 
propedeutico alla gara in almeno tre mercati e per quanto riguarda il centro espositivo dell'artigianato 
artistico l’Amministrazione ha presentato il progetto, il cui studio di fattibilità è stato redatto da Risorse per 
Roma.  

Inoltre, è stato predisposto uno schema di disciplinare tipo che detta le linee guida nei mercati in Project 
Financing per la parte riguardante i rapporti tra concessionario dell’opera e gli assegnatari dei posteggi. 

Nel grafico seguente si evidenziano i risultati raggiunti nel corso del 2013. Lo scostamento è derivante dalle 
forti criticità nel reperire le risorse necessarie al perseguimento degli obiettivi programmati.    

 

Grafico 1.2.3.1 - Risultati conseguiti al 31 dicembre 2013 - Ambito Attività produttive 

 

Fonte: dati relativi al monitoraggio degli obiettivi strategici operati dalla DPC-DA di Roma Capitale 
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1.2.4 Manutenzione del territorio e ambiente  

Le strutture competenti e i servizi resi  

I servizi che eroga l’Amministrazione relativi a tale ambito riguardano gli interventi di tutela e promozione 
della qualità ambientale e della biodiversità, nonché le azioni finalizzate alla manutenzione, alla 
riqualificazione del patrimonio ambientale e all’avvio di una gestione sostenibile della città da realizzarsi 
attraverso la manutenzione e l’implementazione del verde pubblico, il risanamento delle aree più colpite 
dall’inquinamento e la riduzione delle emissioni inquinanti. 

Gli interventi realizzati hanno impegnato il Dipartimento Tutela Ambientale e del Verde - Protezione Civile, il 
Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana e la Sovrintendenza Capitolina. 

 

Territorio, verde pubblico ed agricoltura1 

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

Il territorio di Roma è caratterizzato da diversi paesaggi naturali e caratteristiche ambientali: alcuni rilievi 
collinari (compresi gli storici sette colli), le zone pianeggianti, il fiume Tevere e i suoi affluenti, un'isola fluviale 
(l'isola Tiberina), la costa sabbiosa del lido di Ostia e il mar Tirreno. 

Con circa 52.000 ettari di aree agricole, la Capitale 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. 

Rispetto al 2012 il verde pubblico è leggermente diminuito: dai 4.000 ha si è passati ai 3.971 del 2013; infatti 
la cementificazione, seppur in parte rallentata per effetto della crisi economica, è comunque un tema attuale 
e presente. 

Roma Capitale ha una disponibilità di verde urbano pro capite tra le più alte dei comuni capoluogo, grazie 
alla presenza dell’agro romano, ville e di diversi parchi all’interno della città. Rispetto all’estensione del verde 
urbano, nel 2013 si registra un lieve aumento degli ettari che da 186 passano a 190, con un incremento del 
2,2%. 

Tuttavia, nonostante l’incremento del verde urbano, gli interventi di manutenzione sono diminuiti a causa 
della riduzione delle risorse economiche disponibili: da 78.000 del 2012 si è passati a 72.000, con un 
decremento del 7,7%.  

Nel 2013 l’Amministrazione ha proseguito nell’azione di programmazione e coordinamento delle attività 
agricole, sia nel campo autorizzativo che nel campo di interventi incentivanti sul territorio, che ha condotto ad 
un aumento della produzione foraggera, del latte e del bestiame dell’Azienda Cavaliere e di Castel di Guido.   

 

Tutela inquinamento e qualità ambientale2 

In tema di inquinamento atmosferico, nel corso del 2013 è stata svolta quotidianamente la gestione dei dati 
sulla qualità dell’aria, la pubblicizzazione degli stessi, l’informazione alla popolazione in caso di 
raggiungimento di livelli significativi di inquinamento atmosferico e l’attivazione di procedure di allerta. 

                                                           
1 Dati elaborati da DPC_DA su dati pubblicati sul Rendiconto 2013 

2
 Cfr. nota 1 
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I principali adempimenti dell’Amministrazione Capitolina in merito alla prevenzione e al controllo 
dell’inquinamento atmosferico riguardano la gestione della qualità dell'aria nell'ambito delle competenze 
attribuite dalle normative di settore comunitarie, nazionali e locali (Dir. 2008/50/CE; Dlgs 155/10, Dgr. 
1316/03 e s.m.i. Piano regionale qualità dell'aria), nonché delle precipue competenze del Sindaco quale 
Autorità sanitaria locale volte a tutelare la salute dei cittadini.  

La rete di monitoraggio della qualità dell’aria della città di Roma, configurata secondo i criteri stabiliti dalla 
normativa vigente, consiste di 13 stazioni di monitoraggio gestite da ARPA Lazio. I nuovi limiti da rispettare 
per la concentrazione degli inquinanti in atmosfera sono stati introdotti nel 2010 (D.lgs. 155/2010) per 
recepire la direttiva comunitaria 2008/50. 

Nel 2013 i provvedimenti emergenziali, adottati per migliorare la qualità dell’aria, sono stati più contenuti di 
quelli adottati nel 2012 e sono in totale 204 (-25%), mentre nel corso dell’anno sono stati resi 14 pareri alla 
Provincia per l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi del D. Lgs 152 del 2006 e ss.mm.ii . 

 

Benessere degli animali 

L’Amministrazione capitolina è estremamente sensibile al benessere degli animali (sia domestici che 
selvatici) e al controllo del randagismo sull’intero territorio comunale. A tal fine gestisce direttamente 3 canili 
e 2 gattili pubblici ed è convenzionata con diversi canili e gattili privati dove, in caso di necessità, indirizza 
cani o gatti randagi provenienti dal territorio. Nel 2013 tali strutture sono riuscite a far adottare 2.136  cani e 
693 gatti garantendo così il necessario turn over tra gli animali ricoverati e quelli usciti in adozione. In 
collaborazione con le ASL competenti si interviene anche nel controllo del randagismo canino e a tal 
riguardo il regolamento comunale sulla tutela degli animali ha definito anche la figura del cane libero 
accudito (CLA). Nel corso dell’anno sono stati effettuati 152 interventi in materia, con un incremento del 
32,2% rispetto all’anno precedente. 

Tabella 1.2.4 .1 - Indicatori relativi ai servizi resi in tema di benessere degli animali. Anni 2012 e 2013 

Indicatori 2012 2013 
Variazione % 

2012-2013 

Numero interventi controllo del territorio – gestione randagismo  115 152 32,2 

Numero adozioni nei canili comunali e strutture in convenzione 1.715 2.136 24,5 

Numero adozioni nei gattili comunali e strutture in convenzione 246 693 181,7 

Fonte: Elaborazioni della DPC-DA di Roma Capitale su dati della Relazione al Rendiconto 2013  

 

Protezione civile3 

Al fine di supportare la popolazione nei casi di calamità naturali ed eventi straordinari e per mettere in 
sicurezza le aree della città che presentano particolari criticità, l’Amministrazione nel 2013 ha svolto 3.300 
interventi a carattere emergenziale, in diminuzione rispetto agli interventi effettuati nel 2012 (5.056).   

Le chiamate telefoniche al centralino della sala operativa sono state 12.500 mentre gli accessi al sito internet 
dedicato della protezione civile sono stati 80.589. 

 

                                                           
3
 Cfr. nota 1 
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Gli obiettivi e i risultati conseguiti 

Nell’Ambito Manutenzione del territorio e ambiente, l’Amministrazione ha posto in essere interventi volti alla 
tutela e valorizzazione della natura e delle aree verdi, nonché la salvaguardia della qualità della vita cittadina 
e della biodiversità urbana, la prevenzione e gestione delle emergenze e dei rischi sul territorio. 

Le principali azioni effettuate nel corso del 2013 hanno riguardato: 

- gli interventi inerenti la riqualificazione di aree verdi e ville storiche attraverso l’utilizzo dei fondi 
ARCUS e dei fondi di Roma Capitale; 

- gli interventi di forestazione urbana in località Ponte di Nona con la piantumazione di alberi e arbusti 
all’interno della rete ecologica cittadina; 

- gli interventi inerenti l’attivazione delle postazioni di bike sharing nel Centro Storico, ubicate nei 
pressi di Villa Borghese; 

- l’individuazione di percorsi di trekking all’interno dei parchi e delle ville storiche;  

- la realizzazione di visite guidate gratuite alla scoperta delle specie botaniche più significative (per 
diffusione, particolarità o rarità) e degli alberi monumentali; 

- gli interventi di protezione civile; 

- gli interventi finalizzati al monitoraggio e al controllo del randagismo canino sul territorio di Roma 
Capitale; 

- la stipula di Convenzioni con Associazioni di Volontariato Onlus per la gestione dei canili e gattili e 
per la cura, il mantenimento e l’adozione degli animali di proprietà di Roma Capitale, presso strutture 
private; 

- il monitoraggio di dissesti idrogeologici sul territorio, di inquinamento acustico ed atmosferico; 

- le iniziative di promozione agricola. 

Inoltre, particolare attenzione è stata rivolta alle attività di sviluppo riguardanti l’installazione di tetti 
fotovoltaici su 150 scuole e le riqualificazioni delle Ville storiche (Villa Borghese-riqualificazione del Giardino 
del lago e del parco, Aldobrandini, Celimontana, Sciarra, Carpegna, Villa Pamphili e l’ intervento di messa in 
sicurezza degli ambienti antichi di Villa Osio) obiettivi programmati in continuità con il 2012. 

E’ da rilevare che, le attività previste nel corso del 2013 hanno subito ritardi rispetto a quanto pianificato; le 
cause si riscontrano principalmente nell’esigenza di svolgere ulteriori indagini sullo stato vegetazionale, sulla 
messa in sicurezza delle ville storiche e delle opere in esse contenute e di apportare le modiche progettuali 
consequenziali. 

Nel grafico di seguito si evidenzia lo scostamento, determinato altresì dalla insufficienza dei fondi per poter 
proseguire il complesso delle azioni ed inoltre, dalla necessità di rispettare i vincoli di natura ambientale, 
archeologici, storico-artistici e progettuali legati alla peculiarità del territorio.  

Grafico 1.2.4.1 - Risultati conseguiti al 31 dicembre 2013 – Ambito Manutenzione del territorio e ambiente 
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Fonte: dati relativi al monitoraggio degli obiettivi strategici operati dalla DPC-DA di Roma 
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Grafico 1.2.5.1 – Produzione di rifiuti a Roma. Anni 2011-2013 

 
   Fonte: elaborazione DPC-DA di Roma Capitale su dati AMA del Bilancio di esercizio 2013 

Nel 2013 i rifiuti solidi urbani prodotti a Roma sono stati poco più di 1,75 milioni di tonnellate, seguendo un 
andamento decrescente dal 2011 (anno in cui si era toccato il massimo di 1,79 milioni di tonnellate) e 
registrando una contrazione complessiva in peso del 2,3% nel triennio. Nello stesso periodo, la raccolta 
differenziata è passata da 442mila a 545mila tonnellate, con un incremento del 23,2%, mentre i rifiuti 
indifferenziati sono diminuiti del 7,7% (Graf. 1.2.5.1).  

In termini di produzione media di rifiuti al giorno, si è passati quindi da oltre 4.900 tonnellate a 4.810, il che 
significa che la produzione media giornaliera per abitante romano è scesa da 1,79 kg a 1,75 kg. 

La diminuzione dei rifiuti all’origine è una delle opzioni preferibili nell’affrontare il problema, ma 
verosimilmente nel periodo osservato il decremento è da attribuire in parte alla crisi (diminuzione dei 
consumi e quindi dei rifiuti). La Capitale, poco sopra al 24% nel 2011, mostra una lieve crescita (raggiunge il 
25,7% nel 2012 che rimane stabile nel 2013. 

 

Grafico 1.2.5.2 – La destinazione dei rifiuti a Roma. Anni 2011-2013 

 
    Fonte: elaborazione DPC-DA di Roma Capitale su dati AMA del Bilancio di esercizio 2013 

Il Graf. 1.2.5.2 descrive la destinazione indicata nei bilanci di Ama dei rifiuti raccolti a Roma, nell’evoluzione 
dal 2011 al 2013. La significativa riduzione degli indifferenziati inviati direttamente a discarica (-49%) trova 
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corrispondenza soprattutto nell’aumento degli indifferenziati trattati (+42%), mentre purtroppo le frazioni 
avviate a compostaggio e riciclo seguono ancora una dinamica lenta (+6% nel periodo). Inoltre non è 
descritta la destinazione finale degli indifferenziati avviati a trattamento. 

Il 2013 ha visto, anche, il prosieguo delle attività integrative al contratto di servizio tra AMA e Roma Capitale 
relative al Decoro urbano. Gli interventi di bonifica effettuati nel 2013 sono stati complessivamente 100 e 
sono state raccolte circa 8.870 tonnellate di rifiuti vari avviati in parte direttamente a recupero ed in parte a 
trattamento/smaltimento. 

Servizi funebri e cimiteriali1 

Nel 2013 sono stati gestiti 30.710 decessi, con il supporto 24 ore su 24 per 365 giorni all’anno, del servizio di 
polizia mortuaria. Il comparto dei servizi cimiteriali evidenzia un lieve incremento rispetto al 2012 delle 
operazioni cimiteriali (tumulazioni, inumazioni, estumulazioni, esumazioni e cremazioni), determinato dal 
significativo aumento delle cremazioni (+13% rispetto al 2012). Nel settore delle concessioni sono stati 
assegnati 9.916 loculi, di cui 7.351 di nuova concessione e 2.565 rinnovati alla scadenza trentennale, con 
una flessione del 10% rispetto al 2012. 

Si rileva anche una diminuzione dei servizi di agenzia pari a 1.516 rispetto a 1.838 nel 2012. Nell’ambito 
delle attività di relazioni con il pubblico, si evidenzia che il numero di telefonate ricevute dal call-center è 
stato pari a 34.871, in linea con i valori 2012. 

 

Gli obiettivi e i risultati conseguiti 

Nell’Ambito Igiene urbana, decoro e manutenzione, si rammenta l’importanza del Protocollo di Intesa “Patto 
per Roma”, siglato il 4 agosto 2012 tra il Ministero dell'Ambiente, il Commissario Delegato per il 
superamento dell'emergenza ambientale, la Regione Lazio, la Provincia di Roma e Roma Capitale, il quale 
prevede che la raccolta differenziata raggiunga il valore del 65% entro il 2016.  

Grafico 1.2.5.3 – Patto per Roma: obiettivi in % della raccolta differenziata 

 

Fonte: Elaborazione della DPC-DA di Roma Capitale su dati del Patto per Roma 

Oltre a ciò, l’Amministrazione ha stipulato un ulteriore Protocollo di Intesa, con AMA S.p.A ed il Consorzio 
Nazionale Imballaggi, avente l’obiettivo di individuare, pianificare e realizzare le migliori iniziative di gestione 
integrata dei rifiuti urbani e assimilati nella città di Roma.  

E’ stata proseguita l’attività di partecipazione al Tavolo Tecnico che ha decretato la definitiva chiusura della 
discarica di Malagrotta al 30.9.2013 ed il temporaneo conferimento dei rifiuti della Città di Roma presso la 
discarica di Bracciano, loc. Cupinoro. 

                                                           
1 Dati ed informazioni dalla Relazione al Rendiconto 2013. 
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Un costante presidio da parte dei Municipi è stato effettuato sulle operazioni di bonifica nelle aree degradate, 
sugli interventi di derattizzazione e disinfestazione nelle aree pubbliche e di rimozione rifiuti da alcuni 
insediamenti abusivi.  

Inoltre, è stata realizzata una campagna di comunicazione nella quale sono state diramate le linee guida per 
la prevenzione ed il controllo del fenomeno “zanzara tigre”, fornendo al cittadino tutti gli strumenti e le 
conoscenze per prevenirne la diffusione di questo insetto attraverso l’adozione di idonei comportamenti. 

Sono state avviate, in collaborazione con AMA e Università di Roma “La Sapienza”, le attività finalizzate al 
miglioramento dei servizi al pubblico del Cimitero Monumentale del Verano e per la sua valorizzazione come 
“museo all’aperto”. 

L’accordo tra Roma Capitale e A.M.A. S.p.A. relativa alle nuove procedure di incasso dei proventi per la 
concessione di loculi ed aree cimiteriali ha favorito un ulteriore processo di semplificazione nelle procedure. 

Infine, l’Amministrazione ha effettuato svariate operazioni sul territorio attraverso Piani specifici di intervento 
per sanare le carenze di caditoie, segnaletica, marciapiedi, barriere di sicurezza stradale e pavimentazioni in 
selciato. Sono inoltre compresi interventi di sorveglianza, pronto intervento e manutenzione ordinaria sulle 
strade, e sulle pavimentazioni stradali adiacenti alle sedi tranviarie aperte al transito veicolare, nonché  
interventi inerenti il decoro urbano volti alla rimozione di scritte, manifesti, impianti pubblicitari, insediamenti 
abusivi, bonifiche e rimozione rifiuti nelle micro discariche individuate. 

Nel corso del 2013 gli obiettivi di fine mandato sono stati conseguiti secondo quanto programmato e hanno 
riguardato principalmente le operazioni di manutenzione stradale e di chiusura della discarica di Malagrotta. 

Nonostante, l’attivazione del nuovo sistema di raccolta differenziata in 5 frazioni - scarti alimentari e organici, 
vetro, plastica e metallo, carta e cartoncino e materiali non riciclabili - su ulteriori 5 municipi di Roma 
Capitale, quali: Municipio IX (ex XII), Municipio I (ex XVII), Municipio XIII (ex XVIII), Municipio VI (ex VIII) e 
Municipio XI (ex XV), i valori della raccolta differenziata registrati a fine 2013 si attestano intorno al 32%,         
(tali dati sono consultabili da tutti i cittadini su sito del comune al link Open Data). 

Pertanto, si evidenzia lo scostamento del valore della raccolta differenziata tra quanto indicato nel Protocollo 
di Intesa “Patto per Roma” (40%) e quanto effettivamente registrato (32%).  

Da ribadire che a fine 2013 i cittadini complessivamente coinvolti nel nuovo sistema di raccolta differenziata 
sono stati circa 1 milione. Tale intervento ha portato Roma ad un miglioramento della quota di raccolta 
differenziata, ma ancora non completamente in linea con il target previsto. Tale variazione non permette il 
pieno conseguimento degli obiettivi rappresentati nel grafico di sintesi sottostante.  

Grafico 1.2.5.4 - Risultati conseguiti al 31 dicembre 2013 - Ambito Igiene urbana, decoro e manutenzione 
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Fonte: dati relativi al monitoraggio degli obiettivi strategici operati dalla DPC-DA di Roma Capitale 
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1.2.6.  Mobilità e trasporti  

Le strutture competenti e i servizi resi  

Il tema della mobilità sul territorio cittadino è molto complesso e investe diversi attori a vari livelli di 
responsabilità e funzione. Tra questi ruolo centrale spetta al Dipartimento Mobilità e Trasporti che, tra i propri 
fini istituzionali, annovera l’elaborazione di piani e progetti di intervento, nonché il coordinamento delle 
attività di progettazione, realizzazione e sviluppo delle reti e dei servizi di mobilità offerti direttamente da 
Roma Capitale o affidati alle società in house o, ancora, a soggetti esterni. 

Al Dipartimento è in particolare affidata l’attuazione del Piano Strategico della mobilità sostenibile (PSMS), 
che prevede lo sviluppo di un assetto ordinato, efficiente, efficace e sostenibile dal punto di vista dell’impatto 
ambientale del sistema dei trasporti dell’area metropolitana. 

L’obiettivo centrale che permea il suddetto Piano è la progressiva riduzione del traffico veicolare privato, da 
attuarsi con un sistema integrato di interventi volti: 

- all’implementazione dei servizi di trasporto pubblico e ad azioni di incentivazione al suo utilizzo (in 
particolare della mobilità su ferro); 

- alla promozione di forme di condivisione di mezzi privati (car pooling) e pubblici (car sharing); 

- alla riduzione delle emissioni inquinanti dei mezzi adibiti al trasporto pubblico; 

- alla progressiva estensione delle aree a traffico limitato, pedonali o ciclabili. 

Nel 2013, a fronte di una struttura della rete complessiva sostanzialmente invariata, si è registrato l’acquisto 
e la messa in circolazione di 339 nuovi bus, dotati dei più moderni caratteri di confort e sicurezza stradale 
che, al netto delle dismissioni dei veicoli più vecchi, ha prodotto un incremento della flotta (+8,0%). Al 
potenziamento del parco mezzi ha tuttavia fatto da contraltare una riduzione (-5,9%) delle vetture per Km ed 
una diminuzione del numero complessivo di passeggeri da 1.266 ml. a 1241 ml. (-1,9%).  

 

Tabella 1.2.6.1 – Indicatori relativi al trasporto pubblico locale di superficie. Anni 2012-2013 

Indicatori  2012 2013 Variazione % 
2012-2013 

Numero linee  309 311 0,6 
bus 302 304 0,7 
tram 6 6 0,0 
filobus 1 1 0,0 

Lunghezza linee (Km) 3.636 3.675 1,1 
Numero fermate 7.037 7.069 0,5 
Distanza media delle fermate (m) 394 394 0,0 
Numero mezzi 2.281 2.447 7,3 

bus 2.085 2.251 8,0 
tram 166 166 0,0 
filobus 30 30 0,0 

Vetture-Km  106.015.644 99.800.747 -5,9 
Numero passeggeri trasportati (mln) 945 927 -1,9 

Fonte: elaborazioni DPC-DA di Roma Capitale su dati ATAC 
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Tabella 1.2.6.2 – Indicatori relativi al trasporto pubblico locale della metropolitana. Anni 2012-2013 

Indicatori  2012 2013 Variazione % 
2012-2013 

Numero linee 2 2 0,0 
Lunghezza linee (Km) 40,2 40,2 0,0 
Numero fermate/stazioni 51 51 0,0 
Numero treni 83 89 7,2 
Treni-Km  6.498.405 6.916.706 6,4 
Numero passeggeri trasportati (mln) 279 273 -2,2 

Fonte: elaborazioni DPC-DA di Roma Capitale su dati ATAC 

 

Tabella 1.2.6.3 – Indicatori relativi al trasporto pubblico locale della ferrovia metropolitana. Anni 2012-2013 

Indicatori  2012 2013 Variazione % 
2012-2013 

Numero linee 3 3 0,0 
Lunghezza linee - tratta urbana (Km) 49,9 49,9 0,0 
Lunghezza linee - tratta extraurbana (Km) 89,4 89,4 0,0 
Numero fermate/stazioni - tratta urbana 47 47 0,0 
Numero fermate/stazioni - tratta extraurbana 25 25 0,0 
Numero treni 88 101 14,8 
Treni-Km - tratta urbana 3.177.691 3.019.990 -5,0 
Treni-Km - tratta extraurbana 800.299 874.181 9,2 
Numero passeggeri trasportati (mln) 42 41 -2,4 

Fonte: elaborazioni DPC-DA di Roma Capitale su dati ATAC 

 
I dati appena presentati confermano la necessità delle misure di incentivazione all’utilizzo del TPL pianificate 
dagli Organi politici e amministrativi dell’Ente.  

In quest’ottica, in tema di azioni tese al potenziamento dei servizi di trasporto pubblico, oltre alla 
prosecuzione dei lavori che porteranno nel 2014 all’apertura della linea C della metropolitana, viene in rilievo 
l’attività finalizzata alla maggiore integrazione tra trasporto pubblico e privato attraverso lo sviluppo di nuovi  
nodi di scambio e di migliori interconnessioni con stazioni, porti ed aeroporti. 

In tema di contenimento del traffico privato vanno segnalati i risultati conseguiti nel 2013 nell’ambito del 
progetto c.d. Mobility Manager principalmente finalizzato a favorire il ricorso a mezzi di trasporto collettivi, 
negli spostamenti casa-lavoro dei dipendenti di aziende e enti pubblici localizzati nell’area urbana. 
Nell’ambito del progetto complessivo sono stati attivati 16 nuovi Piani di spostamento casa lavoro (PSCL) 
che si vanno ad aggiungere a quelli già in essere negli esercizi passati e confermati per il 2013.   

Nel novero degli interventi tesi ad agevolare gli spostamenti dei dipendenti tra casa e lavoro vanno  
ricompresi anche le misure di incentivazione al car pooling. Al riguardo, nel 2013 l’Amministrazione ha 
potenziato il sito dedicato, aprendo ai passaggi tra dipendenti di diverse aziende, con un software 
completamente integrato con il cercapercorso del trasporto pubblico, in grado quindi di proporre passaggi 
integrati con il servizio di TPL in tempo reale. Tale innovazione ha prodotto l’iscrizione di nuove 36 aziende 
per un totale di nuovi 230 utenti. Nel 2014 è previsto l’avvio della terza fase evolutiva del portale in forma 
aperta a tutta la cittadinanza. 
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Ulteriore agevolazione, mirata all’uso del TPL da parte dei dipendenti di Aziende o Enti con Mobility Manager 
nominato, prevede sconti sul rinnovo o sul primo acquisto di abbonamenti annuali Metrebus Roma e Lazio. 
Nel corso del 2013 sono stati erogati incentivi pari alla vendita di 7.609 Metrebus Roma e di 1.566 Metrebus 
Lazio. Peraltro le agevolazioni all’acquisto degli abbonamenti non sono limitate ai suddetti dipendenti delle 
aziende e degli enti pubblici. Con la Deliberazione di Giunta Capitolina n. 55 del 15 febbraio 2013, Roma 
Capitale, in coerenza con le disposizioni della Legge Regionale n. 30 del 16 luglio 1998 e s.m.i. ha 
autorizzato ATAC s.p.a. al rilascio delle tessere per la libera circolazione sulla rete del trasporto capitolino ai 
cittadini ultrasettantenni residenti a Roma Capitale e rientranti nello scaglione ISEE fino a Euro 15.000,00. 

Il 2013 ha visto inoltre l’ulteriore sviluppo delle politiche di car sharing: il progetto, la cui gestione è affidata a 
Roma Servizi per la Mobilità e che viene svolta in coordinamento con ICS (Iniziativa Car Sharing) a livello 
nazionale, ha visto l’espansione nei Municipi I-II-III-VIII-XII (ex Municipi I-II-III-IV-XI-XVI-XVII) con 83 
parcheggi installati. Le vetture in esercizio sono 121, comprese 10 auto elettriche con un aumento degli 
abbonati al servizio da 2674 del 2012 ai 3350 utenti del 2013. I buoni risultati conseguiti con il car sharing 
hanno spinto l’Amministrazione a dare nell’ultima parte dell’anno un’ulteriore accelerazione al progetto, 
consentendo nella prima metà del 2014 l’apertura del servizio a fornitori privati.  

In tema di riduzione del traffico privato ai fini della sostenibilità ambientale della mobilità cittadina, 
l’Amministrazione sta promuovendo l’installazione di nuove colonnine di autoricarica per i mezzi ad 
alimentazione elettrica nonché l’attribuzione di incentivi volti a favorire la sostituzione degli autoveicoli, 
adibito al trasporto pubblico non di linea (Taxi), appartenenti alle categorie emissive più alte, con mezzi ibridi 
od a metano.  
Infine, sempre nell’ambito delle misure di disincentivazione all’uso del mezzo privato va ricordata la 
pedonalizzazione di via dei Fori imperiali, che si inserisce nel quadro di un più ampio progetto di 
pedonalizzazione dell’intero Centro Storico. Allo stesso scopo mira il potenziamento degli strumenti di 
controllo dell’accesso alle zone a traffico limitato, volte a decongestionare alcune aree cittadine 
particolarmente colpite dal traffico privato. 
È inoltre in corso la progettazione di nuovi tratti di piste ciclabili finalizzate a dotare la città di un percorso che 
unisca in modo capillare diverse zone centrali e periferiche.  

 

Gli obiettivi e i risultati conseguiti 

L’Ambito Mobilità e Trasporti ricopre tutte le scelte dell’Amministrazione in tema di mobilità, intesa come: 
pedonalità, trasporto pubblico, trasporto privato, sosta e parcheggi e sistemi di mobilità sostenibile. In questo 
settore l’Amministrazione opera in stretta collaborazione con le società in house: ATAC S.p.A., Roma 
Metropolitane S.r.l., Agenzia Roma Servizi per la Mobilità. 

Nel corso del 2013, in tema di parcheggi, l’Amministrazione ha messo in esercizio il parcheggio pubblico di 
scambio multipiano interrato di Arco di Travertino, in corrispondenza dell’omonima fermata Metro A.  

Per quanto riguarda l’ampliamento e la riqualificazione del Parcheggio pubblico del Galoppatoio di Villa 
Borghese l’Amministrazione ha svolto tutti i compiti di istruttoria, controllo e monitoraggio delle attività svolte 
dal concessionario Saba Italia SpA, al fine di predisporre i 6 bandi di gara. 

Con riferimento alla realizzazione del Parcheggio pubblico di scambio Monti Tiburtini l’Amministrazione non 
ha potuto proseguire l’iter approvativo/attuativo in quanto i vincoli stringenti del Patto di Stabilità non hanno 
permesso il reperimento di adeguate risorse al fine di proseguire tale obiettivo. 

Sono stati altresì conclusi i seguenti 6 parcheggi privati: Via della Rimessola, Via Teulada, Via Faravelli, 
Piazza delle Muse, Via Ruini e Piazza Gentile da Fabriano.  
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Sono stati rilasciati i seguenti 4 permessi di costruire: Via di Casal Boccone, Via Teulada (variante), Santo 
Nome di Maria e Santa Maria Consolatrice. 

Sono state stipulate le seguenti convenzioni e/o atti modificativi: Via Teulada, Piazza Gentile da Fabriano, 
Lungotevere Arnaldo da Brescia, Lungotevere Mellini.  E’ stato infine avviato il cantiere di Largo Vercelli. 

Nel 2013 è proseguita l’attività relativamente al coordinamento, pianificazione ed attuazione del Piano 
Strategico per la Mobilità Sostenibile (PSMS), all’aggiornamento del Piano Generale del Traffico Urbano 
(PGTU), nonché ai procedimenti per la redazione dei Piani Particolareggiati di Traffico Urbano (PPTU) e dei 
Piani di settore. 

Sono state aggiornate le regole di accesso, movimento e sosta all'interno del centro abitato della città, 
adeguando le esigenze di distribuzione delle merci alle più recenti disposizioni per la salvaguardia della 
qualità dell'aria.  

In tema di Trasporto pubblico, è stato conseguito il prolungamento della linea tranviaria n. 8 da Torre 
Argentina a piazza San Marco. 

L’esecuzione delle lavorazioni previste per il 2013 nel progetto del corridoio Laurentina – Tor Pagnotta ha 
subito ritardi tecnici, slittando l’apertura della tratta. 

Per il prolungamento della Metro B, Tratta Rebibbia-Casal Monastero, l’Amministrazione ha dato mandato a 
Roma Metropolitane di elaborare la versione aggiornata del progetto definitivo. 

Per la linea Metro B1 – Conca D’Oro-Jonio, in relazione agli interventi previsti per il completamento 
dell’opera e per l’avvio all’esercizio, si è resa necessaria una variante che ha comportato lo slittamento 
dell’’ultimazione dei lavori dal 31 dicembre 2013 al 4 agosto 2014. 

Per la linea Metro C, l’Amministrazione ha realizzato la prima fase volta alla consegna ad ATAC per il pre-
esercizio della tratta Stazione Monte Compatri/Pantano-Stazione Parco di Centocelle. 

Per il prolungamento della linea  Metro A oltre “Battistini” fino a “Torrevecchia” si prevede il ricorso alla 
procedura del Project financing per l’intero importo dell’opera. 

I risultati conseguiti nel corso del 2013 sono evidenziati nel grafico sottostante. L’ampio scostamento deriva 
principalmente dai ritardi imputabili alle imprese costruttrici, dalle continue varianti da apportare ai progetti e 
dalla di difficoltà di reperire le risorse necessarie a causa dei limiti posti dal patto di stabilità interno e dalla 
mancanza di liquidità dell’Ente. 

Grafico 1.2.6.1 “Risultati conseguiti al 31 dicembre 2013 - Ambito Mobilità e Trasporti” 

 

Fonte: dati relativi al monitoraggio degli obiettivi strategici operati dalla DPC-DA di Roma Capitale 
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1.2.7  Lavori pubblici  

Le strutture competenti e i servizi resi  

L’Ambito Lavori Pubblici comprende l’insieme degli interventi relativi alla realizzazione delle infrastrutture che 
impegnano grandi quantità di mezzi umani e strumentali e prevedono operazioni che coinvolgono vaste aree 
del territorio. In tale ambito confluiscono tutte le azioni finalizzate alla manutenzione e sviluppo del 
patrimonio edilizio e della grande viabilità, necessarie per garantire la funzionalità e l'efficienza delle 
infrastrutture destinate alla erogazione di servizi alla cittadinanza ed alla fruibilità dell'ambiente urbano.  Le 
strutture dell’Amministrazione a cui è affidata la tutela e la manutenzione del territorio sono il Dipartimento 
Sviluppo infrastrutture e manutenzione urbana e i Municipi in qualità di strutture di prossimità. 

 

Manutenzione e realizzazione degli edifici capitolini 

Nel 2013 le attività relative al patrimonio edilizio hanno interessato sia le nuove costruzioni che le 
manutenzioni del patrimonio comunale (E.R.P., Edilizia Sociale, Uffici e Mercati) per un totale di 2.242 edifici 
gestiti.  

In particolare, a causa della contrazione delle risorse finanziarie disponibili, il 2013 ha registrato una 
notevole diminuzione dell’attività di manutenzione straordinaria (-44,4%), peraltro già caratterizzata da un 
numero limitato di interventi, e una flessione ancora più accentuata negli interventi sui centri sportivi e dei 
centri anziani manutenuti (-57,1%). Di contro, sono aumentati dell’8,2% gli interventi di manutenzione 
ordinaria sugli immobili e gli impianti non scolastici (in totale 15.311), così come il numero di interventi 
urgenti (17,7%). 

 

Tabella 1.2.7.1- Indicatori relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria patrimonio edilizio. Anni 2012-2013 

Indicatori 2012 2013 Variazione % 
2012 - 2013 

Manutenzione straordinaria 

Numero edifici da manutenere 1.600 1.600 0,0 

Numero edifici manutenuti 36 20 -44,4 

Numero mercati da manutenere 60 60 0,0 

Numero mercati manutenuti  2 5 150,0 

Numero centri sportivi  483 483 0,0 

Numero centri anziani 159 159 0,0 

Numero centri sportivi e centri anziani manutenuti 14 6 -57,1 

Manutenzione ordinaria 

Numero interventi di manutenzione ordinaria 
immobili e impianti effettuata dai municipi 
(escluso scuole) 

14.152 15.311 8,2 

Numero interventi urgenti 3.241 3.816 17,7 

Fonte: elaborazioni DPC-DA di Roma Capitale su dati della Relazione al Rendiconto 2013 e del Dipartimento Sviluppo infrastrutture e 

manutenzione urbana 
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Manutenzione e realizzazione edifici scolastici  

Per quanto concerne l’edilizia scolastica, che consta di un patrimonio di circa 1.200 edifici in tutto, gli 
interventi prioritari hanno riguardato la messa in sicurezza dei plessi scolastici. Nel 2013 anche la 
manutenzione degli edifici scolatici è diminuita, sia per quel che riguarda gli interventi straordinari sia per 
quelli ordinari.  

 

Tabella 1.2.7.2 - Indicatori relativi alla manutenzione degli edifici scolastici. Anni 2012 - 2013 

Indicatori 2012 2013 Variazione % 
2012 - 2013 

Numero scuole da manutenere 1.200 1.200 0,0 

Numero manutenzione straordinaria scuole  20 19 -5,0 

Numero interventi manutenzione ordinaria 
effettuati negli asili nido dai municipi 4.476 4.253 -5,0 

Numero interventi negli asili nido effettuati 
entro 24 ore 1.550 1.437 -7,3 

Numero interventi manutenzione ordinaria 
effettuati nelle scuole d’infanzia dai municipi 5.406 5.242 -3,0 

Numero interventi nelle scuole d’infanzia 
effettuati entro 24 ore 1.677 1.564 -6,7 

Numero interventi manutenzione ordinaria 
effettuati nelle scuole elementari dai municipi 6.509 6.570 0,9 

Numero interventi nelle scuole elementari 
effettuati entro 24 ore 2.032 1.539 -24,3 

Numero interventi manutenzione ordinaria 
effettuati nelle scuole medie effettuati dai 
municipi 

5034 4984 -1,0 

Numero interventi nelle scuole medie effettuati 
entro 24 ore 1.189 1.274 7,1 

Fonte: elaborazioni DPC-DA di Roma capitale su dati della Relazione al Rendiconto 2013 e del Dipartimento Sviluppo infrastrutture e 

manutenzione urbana 

 

Manutenzione e realizzazione strade 

Per quanto riguarda il settore stradale lo scopo prioritario è stato quello di assicurare la funzionalità delle 
infrastrutture stradali capitoline e garantire la sicurezza nella circolazione veicolare e pedonale mediante 
l’attuazione di appalti di sorveglianza, pronto intervento, manutenzione ordinaria e/o straordinaria. 
Nonostante le problematiche sulle carenze delle risorse disponibili e la relativa riduzione degli stanziamenti 
in bilancio, l’Amministrazione capitolina ha potenziato notevolmente gli interventi di manutenzione stradale, 
ottenendo un forte incremento rispetto al 2012. Per mantenere in efficienza il patrimonio stradale comunale 
nel 2013 sono stati effettuati interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su 120 km della rete viaria 
principale di Roma Capitale, che ha un’estensione totale di 800 km, in aumento rispetto a quanto realizzato 
nell’anno precedente. La viabilità secondaria, che si estende per 4.700 km, è stata manutenuta con 
interventi straordinari per altrettanti 25 km (mantenendo lo stesso standard del 2012) e con interventi 
finalizzati alla manutenzione ordinaria e straordinaria per 1.014.684 m2 (-14% rispetto al 2012) effettuati da 
ogni singolo Municipio sulle strade di propria competenza. Attraverso una puntuale ed efficace 
programmazione degli interventi si è quindi intervenuti sul territorio con piani specifici che hanno consentito 
di migliorare l’efficienza delle caditoie, l’agibilità dei marciapiedi anche per i disabili, la funzionalità della 
segnaletica e delle barriere di sicurezza stradale, la qualità della pavimentazione stradale. 
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Tabella 1.2.7.3 - Indicatori relativi alla manutenzione e realizzazione strade. Anni 2012 - 2013 

Indicatori 2012 2013 Variazione % 
2012 - 2013 

Grande viabilità (Km) 800 800 0,0 

Grande viabilità mantenuta con interventi 
ordinari e straordinari (Km) 20 120 500,0 

Totale strade dei municipi (Km) 4.700 4.700 0,0 

Strade municipali mantenute con interventi 
straordinari (Km) 25 25 0,0 

Manutenzione stradale effettuata dai municipi 
con interventi ordinari e straordinari (mq) 1.180.386 1.014.684 -14 

Fossi colatori esistenti (metri lineari) 14.152 15.311 8,2 

Manutenzione fossi colatori (metri lineari) 3.241 3.816 17,7 

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

urbana 

 

Canalizzazioni di pubblici servizi, illuminazione pubblica e servizio idrico 

Nel corso del 2013, nonostante le esigue disponibilità finanziarie, sono state adottate misure organizzative 
volte a razionalizzare le attività delle Società erogatrici di pubblici servizi che operano nel sottosuolo. Le 
autorizzazioni richieste per la canalizzazioni di pubblici servizi sono state 28.785, di queste ne sono state 
concesse 27.482 (+37,2% rispetto all’anno precedente) per un ammontare di 639.381 metri lineari di scavi 
(+17,2%). 

Per quanto riguarda l’illuminazione delle strade, invece, l’Amministrazione ha puntato a mantenere gli 
standard raggiunti, con 211.105 punti luce e 7.600 km di strade illuminate.  

Si ricorda che la distribuzione di energia elettrica a Roma è gestita da Acea Distribuzione, mentre la società 
del Gruppo Acea che vende energia sul mercato finale è Acea Energia (ex AceaElectrabel Elettricità), a cui è 
stato affidato il servizio di illuminazione pubblica in esclusiva su tutto il territorio comunale (DCC 29/1997), 
cui è seguita una concessione d’uso gratuita trentennale avente ad oggetto i beni demaniali (approvata con 
DGC 897/1999, con decorrenza dal 1 gennaio 1998). Il Contratto di servizio attualmente in vigore è stato 
approvato con DGC 3/2007 e successivamente modificato con DGCa 130/2010, che ha rettificato i 
corrispettivi, prorogando contestualmente la durata del contratto fino alla scadenza della concessione d’uso 
dei beni demaniali (31 dicembre 2027). 

In riferimento agli altri servizi pubblici, si evidenzia che la gestione del servizio idrico per l’Ambito Territoriale 
Ottimale 2 – Lazio centrale (ATO 2) è stata affidata da Roma Capitale e altri comuni, tramite l’Autorità di 
Ambito territoriale, alla Società Acea Ato 2 s.p.a. (società soggetta a direzione e coordinamento da parte di 
Acea s.p.a., che detiene il 96,5 % del capitale sociale), con una concessione di durata trentennale con 
scadenza nel 2033. Oltre al servizio idrico integrato (comprensivo di acqua potabile, fognature e 
depurazione), ad Acea Ato 2 è stata affidata, direttamente da Roma Capitale, la gestione dei servizi idrici 
accessori (impianti di innaffiamento, fontanelle e idranti antincendio) e delle fontane artistiche e 
monumentali.  

Relativamente alla rete dell’acquedotto, si rileva che nel 2013 è stata lievemente ridotta passando da 5.350 

km a 5.130 (-4,1%), mentre la rete fognaria è rimasta per lo più invariata. 

 

47



Tabella 1.2.7.4 – Indicatori relativi alle canalizzazioni di pubblici servizi, illuminazione pubblica e servizio idrico. 
Anni 2012-2013 

Indicatori 2012 2013 Variazione % 
2012 - 2013 

Rete distribuzione gas in km 4.930 4.930 0,0 

Rete fognaria in km (bianca) 287 287 0,0 

Rete fognaria in km (nera) 391,5 392 0,1 

Rete fognaria in km (mista) 3.932 3.932 0,0 

Numero allacci a fognatura esistenti al 31.12 128.271 130.055 1,4 

Numero allacci a fognatura effettuati nell’anno 7.888 7.629 -3,3 

Manutenzione fognaria effettuata (metri lineari) 67.479 68.110 0,9 

Rete acquedotto in km 5.350 5.130 -4,1 

Numero impianti elevatori 1.968 2.020 2,6 

Numero impianti di videosorveglianza installati 
su scuole ed uffici 720 720 0,0 

Strade illuminate in km 7.778 7.778 0,0 

Numero punti luce installati 211.105 211.105 0,0 

Numero autorizzazioni richieste per 
canalizzazioni pubblici servizi 24.506 28.785 17,5 

Numero autorizzazioni concesse per 
canalizzazioni pubblici servizi 20.035 27.482 37,2 

Metri lineari di aperture per canalizzazioni 
concessi 545.738 639.381 17,2 

Fonte: elaborazioni DPC-DA di Roma Capitale su dati della Relazione al Rendiconto 2013 e del Dipartimento Sviluppo infrastrutture e 

manutenzione urbana 

 

Gli obiettivi e i risultati conseguiti 

Nell’Ambito Lavori pubblici, l’Amministrazione ha operato nel contesto territoriale di Roma Capitale con la 
duplice finalità di garantire, da un lato, la funzionalità e l’efficienza delle infrastrutture esistenti, assicurando 
la manutenzione ed il recupero sia della grande viabilità che del patrimonio edilizio comunale e, dall’altro, di 
potenziare le infrastrutture destinate alla cittadinanza, attraverso la realizzazione di nuove opere quali 
strade, scuole, asili nido, centri anziani, impianti sportivi. 

Alle tradizionali modalità di finanziamento in materia di opere pubbliche, l’Amministrazione ha affiancato 
strumenti innovativi finalizzati al reperimento di risorse, come la finanza di progetto, che ha consentito e 
garantirà per il futuro l’utilizzo di fondi privati da destinare alla realizzazione ed al recupero del patrimonio. 

Nel corso del 2013 sono stati predisposti i provvedimenti amministrativi e tecnici per il completamento della 
realizzazione del Parco di Monte Ciocci, l’approvazione del progetto preliminare per la riqualificazione 
funzionale del piazzale di Porta Pia, la prosecuzione dello studio di fattibilità per il recupero e la 
valorizzazione della cintura dei forti di Roma Capitale, la prosecuzione dello studio di fattibilità per 
l’individuazione di un percorso ciclopedonale e la riqualificazione delle aree pubbliche lungo il tracciato 
dell’AV/FR2 Roma-Sulmona e della via Collatina antica. 

Si è provveduto, inoltre, alla realizzazione di un ponte ciclo-pedonale denominato "Ponte della Scienza" per il 
collegamento del Progetto Urbano Ostiense - Marconi in riva sinistra con il Lungotevere Vittorio Gassman in 
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riva destra, congiungendo al fiume Tevere la pista ciclabile che va da Castel Giubileo all'Eur. Sono state 
successivamente ultimate anche le opere complementari al progetto. 

Per quanto riguarda l’attività di progettazione e di realizzazione di edilizia scolastica, si è proceduto con gli 
interventi complessi di manutenzione, ristrutturazione e restauro degli edifici scolastici, interventi mirati a 
riqualificare e valorizzare il patrimonio esistente nonché alla eliminazione delle barriere architettoniche dagli 
edifici scolastici.  

Nel disegno dell’abbattimento dei costi per affitti degli uffici comunali, si è proceduto all’aggiudicazione 
definitiva alla Società Astaldi del Project Financing per la progettazione definitiva ed esecutiva, la 
realizzazione dei lavori, la gestione e la manutenzione ordinaria e straordinaria del complesso denominato 
“Campidoglio 2 “ costituente il nuovo polo degli Uffici di Roma Capitale contestualmente al piano di mobilità 
degli Uffici nelle varie fasi di realizzazione e consegna del complesso. 

Le opere di carattere igienico-sanitarie hanno infine riguardato la programmazione, la progettazione ed 
esecuzione di collettori, reti di fognatura, impianti di sollevamento e di depurazione acque reflue nel territorio 
di Roma Capitale nonché la gestione complessiva dei processi connessi al coordinamento, al monitoraggio 
ed alla verifica tecnico-amministrativa delle attività di programmazione, progettazione, realizzazione e 
gestione di opere idrauliche (acquedotti, fognature e impianti depurazione) a cura del gestore del Sistema 
Idrico Integrato (S.I.I.) nel territorio di Roma Capitale. 

 

Grafico 1.2.7.1 - Risultati conseguiti al 31 dicembre 2013 - Ambito Lavori pubblici 

 

 Fonte: dati relativi al monitoraggio degli obiettivi strategici operati dalla DPC-DA di Roma Capitale 
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1.2.8 Riqualificazione urbana, sviluppo delle periferie e piano casa  

Gli interventi che rientrano in tale ambito riguardano la gestione degli strumenti urbanistici finalizzati ad 
ampliare l’offerta alloggiativa, ridurre il disagio sociale e realizzare varianti al Piano Regolatore Generale, 
che si aggiungono a tutte le attività relative ai progetti di riqualificazione delle aree periferiche attraverso 
l'integrazione delle politiche urbanistiche con quelle sociali e culturali.  

Le strutture dell’Amministrazione capitolina a cui competono tali interventi sono il Dipartimento 
Programmazione e Attuazione Urbanistica, il Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana, il 
Dipartimento Politiche Abitative, il Dipartimento Politiche per la riqualificazione delle Periferie ed il 
Dipartimento Patrimonio. 

 

Edilizia privata 

Al fine di migliorare la qualità e la trasparenza dei servizi tramite lo snellimento delle procedure, è stata 
redatta una modulistica unificata pubblicata sul sito di Roma Capitale relativa ai permessi di costruire. A tal 
riguardo si evidenzia che nel 2013 sono stati rilasciati 459 Permessi di costruire di cui 41 Permessi ex art. 36 
D. P. R. 380/01. Sono state, inoltre, presentate 474 Denunce di Inizio Attività (DIA), in forte diminuzione 
rispetto all’anno 2012 (-82,5%), mentre i progetti proposti sono stati 730, di cui 48 ai sensi dell’art. 36 del 
D.P.R. 380/01. Infine, sono stati richiesti 3.239 certificati di destinazione urbanistica e ne sono stati rilasciati 
3.224, mentre le richieste di visura sulle tavole del Piano Regolatore Generale sono state 1.533. 

 

Tabella 1.2.8.1 – Indicatori relativi all’edilizia privata. Anni 2012-2013 

Indicatori  2012 2013 Variazione % 
2012-2013 

Numero richieste concessioni in sanatoria (condoni edilizi) accolte 
(L.47/85-L.724/94-L. 326/03)  6.669 7.066 6,0 

Numero richieste concessioni in sanatoria (condoni edilizi) 
respinte (L.47/85-L.724/94-L. 326/03) 1.637 731 -55,3 

Numero richieste concessioni in sanatoria (condoni edilizi) 
istruttorie (L.724/94-L.326/93)  119.835 114.387 -4,5 

Numero certificati agibilità rilasciati su condoni edilizi 80 76 -5,0 

Numero permessi di costruire richiesti 926 730 -21,2 

Numero permessi di costruire definiti positivamente 533 459 -13,9 

Numero denunce di inizio attività presentate art. 22 comma 3 
DPR 380/01 2.706 474 -82,5 

Numero certificazioni di Piano Regolatore Generale (PRG): 
richieste 1.957 3.229 65,0 

Numero certificazioni di Piano Regolatore Generale (PRG): 
rilasciate 1.907 3.234 69,6 

Numero visure di tavole di P.R.G. 2.172 1.533 -29,4 

Numero certificati di agibilità (ex art. 24 del DPR 380/01): richiesti 709 548 -22,7 

Numero certificati di agibilità (ex art. 24 del DPR 380/01): rilasciati 100 76 -24,0 

Numero certificazioni edilizie richieste 4.246 4.160 -2,0 

Numero certificazioni edilizie rilasciate 4.229 4.147 -1,9 

Fonte: elaborazioni DPC-DA su dati Relazione al Rendiconto 2013 e Dipartimento Sviluppo infrastrutture e manutenzione urbana 
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Per quanto riguarda gli interventi relativi al Piano Casa nel corso del 2013 l’Amministrazione ha predisposto: 
un bando ERP al Quadraro con relativa cantierizzazione di 118 alloggi;  ha effettuato la riqualificazione di via 
Marica; ha definito la proposta n. 59/11 relativa a n. 20 Piani di Zona e atti conseguenziali provvedendo alla 
rimodulazione dei 20 progetti di variante già elaborati relativi ad interventi di densificazione per aumentare 
l’offerta alloggiativa. 

Lo scostamento che si registra nel suddetto ambito è principalmente dovuto a ritardi e presentazioni di 
varianti progettuali, come si evince dal grafico. In particolare per i lavori di restauro e riqualificazione degli 
spazi dell'ex Mattatoio e Monte dei Cocci si sono presentati dei rallentamenti nella verifica dei requisiti 
dell’aggiudicatario che ha, a sua volta, slittato l’avvio dell’appalto; per la riqualificazione di via della Croce, 
via della Fontanella, via Lamina, Via di Gesù e Maria, Via San Giacomo, Via dei Greci, via Vittoria, Vicolo del 
Lupo, vicolo delle Orsoline, via Mario de' Fiori II tratto, Via Bocca di Leone II tratto, via Belsiana l’avvio dei 
lavori è avvenuto con ritardo a causa del procrastino della stipula del contratto;  per la riqualificazione di via 
del Colosseo, su via di San Giovanni in Laterano è stata predisposta una bozza di progetto di variante. 

  

Grafico 1.2.8.1 - Risultati conseguiti al 31 dicembre 2013 - Ambito Riqualificazione urbana, sviluppo 
delle periferie e piano casa 

 

Fonte: dati relativi al monitoraggio degli obiettivi strategici operati dalla DPC-DA di Roma Capitale 
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dell’Amministrazione e che contemplano modalità di accesso completamente autonome da quelle gestite 
dall’Amministrazione. 

Il grado di effettivo utilizzo del servizio (rapporto tra numero bambini frequentanti e numero bambini iscritti) è 
stato nel 2013 pari al 74,7% rispetto al 72,8% registrato nel 2012, con una percentuale in aumento del 
2,61%. Tale indicatore riflette le dinamiche di frequenza dei bambini legate all’andamento dell’indice di 
morbilità. 

Rispetto al valore del rapporto medio educatore-bambini occorre sottolineare che nel 2012 ogni educatore 
aveva in carico 4,7 bambini mentre nel 2013 il rapporto è stato pari a 4,8; la crescita di questo indicatore è in 
linea con le azioni di efficientamento poste in essere a partire dall’anno 2011. 

Nell’ambito del servizio nido, nel 2013 sono stati accolti 330 bambini con disabilità rispetto ai 245 casi del 
2012 con un aumento del 34,7%. Per ciascun bambino le strutture GID (Gruppo Integrato Disabilità) a livello 
municipale e a livello centrale hanno seguito tutte le fasi di recepimento della diagnosi, inserimento nel 
gruppo e monitoraggio. Per ciascun bambino accolto è stata disposta l’assegnazione di personale educativo 
per l’integrazione. 

 

Tabella 1.2.9.2 – Indicatori relativi agli asili nido. Anni educativi 2012-2013 e 2013-2014 

Indicatori Anno educativo 
2012-2013 

Anno educativo 
2013-2014 

Variazione %  
a.e. 2012-2013       
a.e. 2013-2014 

Numero nidi comunali 203 207 2,0 

Numero nidi convenzionati 221 219 -0,9 

Capienza totale nidi comunali : numero posti 12.942 13.124 1,4 

Capienza totale nidi convenzionati : numero posti 7.683 7.516 -2,2 

Capienza totale sezioni ponte : numero posti 720 700 -2,8 

Numero bambini iscritti nei nidi comunali e nidi 
convenzionati (conferme anno precedente + nuovi 
iscritti) 

18.294 18.790 2,7 

Numero bambini iscritti di cittadinanza non italiana nei 
nidi comunali e nidi convenzionati (conferme anno 
precedente + nuovi iscritti) 

2.058 1.990 -3,3 

Numero bambini con disabilità iscritti nei nidi comunali 
e nidi convenzionati (conferme anno precedente + 
nuovi iscritti) 

245 330 34,7 

Numero conferme iscritti anno precedente nei nidi 
comunali e nidi convenzionati 8.899 8.774 -1,4 

Numero domande di nuova iscrizione presentate 19.882 21.060 5,9 

Numero domande di nuova iscrizione accolte 19.607 20.651 5,3 

Numero bambini inseriti nella lista d'attesa iniziale 
(pubblicazione graduatoria definitiva)  8.623 9.328 8,2 

Numero bambini inseriti nella lista d'attesa finale (a 
conclusione delle operazioni di perfezionamento delle 
iscrizioni) 

4.435 4.892 10,3 

Grado effettivo utilizzo del servizio : N° bambini 
frequentanti/N° bambini iscritti 72,8 74,7 2,61 

Rapporto medio educatore-bambino 4,7 4,82 2,55 

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

55



 

Scuola dell’infanzia 

La scuola dell’infanzia, seppur non obbligatoria, è un importante segmento educativo per i bambini di età 
compresa tra i 3 e i 6 anni con una valenza strategica per l’inserimento del bambino nel percorso didattico 
della scuola primaria.  

Nel corso del 2013 è proseguita l’attività di razionalizzazione della rete scolastica, con la conseguente 
chiusura di alcune sezioni nei territori in cui l’offerta aveva superato la domanda, e la contestuale apertura di 
sezioni ove la domanda era più cospicua. Nel 2013 i potenziali utenti del servizio, ossia i bambini con un’età 
compresa tra i 3 e 6 anni non compiuti, sono in totale 80.967, ma di questi solo una parte (42,4%) ha scelto 
di frequentare la scuola di infanzia. Infatti il numero dei bambini iscritti nel 2013 è pari a 34.343 ed è 
leggermente diminuito rispetto al 2012; del totale degli iscritti l’11,8% (4.067 bambini) è di cittadinanza non 
italiana, rispetto ai quali, l’Amministrazione è ora in grado di conoscere con sempre maggiore dettaglio la 
nazionalità di provenienza, in modo da poter personalizzare i relativi piani dell’offerta formativa.  

 

Tabella 1.2.9.3 – Indicatori relativi alla scuola d’infanzia. Anni scolastici 2012-2013 e 2013-2014  

Indicatori Anno educativo 
2012-2013 

Anno educativo 
2013-2014 

Variazione %  
a.e. 2012-2013       
a.e. 2013-2014 

Numero plessi scuola dell’infanzia comunale 315 317 0,6 

Capienza totale scuola dell’infanzia comunale : 
numero posti 34.933 34.343 -1,7 

Numero bambini iscritti scuola dell’infanzia comunale 
(conferme anno precedente+ nuovi iscritti) 34.313 34.220 -0,3 

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

4.072 4.067 -0,1 

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

1.047 1.000 -4,5 

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

 

Refezione scolastica e trasporto 

Il Servizio Refezione Scolastica offerto nella scuola dell’infanzia comunale e statale, nella scuola primaria e 
nella scuola secondaria di primo grado, viene erogato secondo due tipologie: in autogestione (ossia gestito 
direttamente dalla scuola che effettua una gara d'appalto per l'affidamento del servizio di refezione) e in 
appalto diretto (ossia gestito direttamente dall’Amministrazione capitolina). I pasti erogati nel 2013 ai 
150.402 alunni utenti del servizio sono stati complessivamente 21.806.940 , con un incremento del 3,4%. 

Il Servizio di Trasporto Scolastico è un servizio fornito al fine di rendere effettivo l’esercizio del diritto allo 
studio nel rispetto del bacino di utenza, ed è erogato in favore degli alunni della scuola dell’infanzia e della 
scuola dell’obbligo residenti in zone lontane dagli itinerari dei servizi pubblici di trasporto. L’erogazione del 
servizio avviene utilizzando complessivamente 456 automezzi, di questi 212 sono scuolabus adibiti al 
trasporto dei diversamente abili nelle scuole, 5 in più rispetto al 2012. 
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I bambini che hanno usufruito del servizio nel 2013 sono stati 9.403, con un lieve aumento rispetto all’anno 
precedente (+0,7%). Sul totale degli utenti una flessione è stata registrata nel numero di bambini 
appartenenti a famiglie nomadi (-2,8%) e di bambini con disabilità (-6,2%). 

 

Tabella 1.2.9.4 – Indicatori relativi alla refezione scolastica e trasporto. Anni scolastici 2012-2013 e 2013-2014.  

Indicatori Anno educativo 
2012-2013 

Anno educativo 
2013-2014 

Variazione %  
a.e. 2012-2013       
a.e. 2013-2014 

Numero alunni utenti del servizio di refezione 
scolastica (appalto diretto + autogestione) 145.387 150.402 3,4 

Numero pasti erogati ad alunni (appalto diretto + 
autogestione) 21.079.810 21.806.940 3,4 

Numero automezzi utilizzati per trasporto scolastico 246 244 -0,8 
Numero scuolabus utilizzati per trasporto diversamente 
abili 207 212 2,4 

Numero utenti del servizio di trasporto 9.335 9.403 0,7 

Numero utenti nomadi del servizio di trasporto 1.440 1.400 -2,8 

Numero utenti con disabilità del servizio di trasporto 1.006 944 -6,2 

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

 

Attività integrative scolastiche 

Per il periodo estivo, in genere da metà giugno a metà agosto, i Municipi offrono nel proprio territorio e in 
collaborazione con organizzazioni operanti nel settore dei servizi ai giovani, i centri ricreativi estivi rivolti alla 
fascia di età che va generalmente dai 4 ai 14 anni. Nel 2013, i 31 centri ricreativi estivi organizzati nei 
municipi hanno consentito di mettere a disposizione dell’utenza complessivamente 2.378 posti  con un calo 
dell’offerta pari al 28,4 imputabile alla riduzione dei fondi utilizzabili. 

Nel 2013, sempre a causa delle scarse risorse finanziarie assegnate, non sono stati organizzati i campi 
scuola (3 o 5 giorni di insegnamento fuori dalla sede dell’istituzione scolastica) per gli alunni delle scuole 
primarie e secondarie di I grado della città. Sono stati, invece, riproposti i percorsi denominati ‘Città come 
Scuola’ finalizzati alla visita di luoghi di Roma istruttivi dal punto di vista culturale, ambientale, sociale e 
riservati agli alunni e studenti delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di I e II grado. Sulla base delle 
adesioni manifestate dagli Istituti scolastici i percorsi attivati nel 2013 sono stati 240 e hanno coinvolto 
40.285 studenti, con un incremento del 3,9%. 

Tra i progetti di arricchimento dell’ offerta formativa, si segnala il progetto ‘Roma nel cammino della Memoria’ 
che si propone di mantenere viva la memoria storica degli eventi che hanno caratterizzato la storia nazionale 
e internazionale del XX secolo, offrendo ai docenti e agli studenti delle scuole di Roma l’opportunità di 
approfondire avvenimenti storici ancora poco conosciuti. Nell’anno scolastico 2013/2014 sono stati 
organizzati viaggi della Memoria a Fossoli, Auschwitz, Birkenau e in Istria, con uno specifico percorso 
formativo e con un notevole aumento dei partecipanti (88,6%). 
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Tabella 1.2.9.5 – Indicatori relativi alle attività integrative scolastiche. Anni scolastici 2012-2013 e 2013-2014.  

Indicatori Anno educativo 
2012-2013 

Anno educativo 
2013-2014 

Variazione %  
a.e. 2012-2013       
a.e. 2013/2014 

Numero iniziative Città come scuola 240 240 0,0 

Numero utenti iniziative Città come scuola 38.773 40.285 3,9 

Numero centri ricreativi estivi municipali 38 31 -18,4 

Numero posti disponibili nei centri ricreativi estivi 
municipali 3.322 2378 -28,4 

Numero scuole viaggi della memoria 90 75 -16,7 

Numero studenti viaggi della memoria 510 962 88,6 

Numero docenti viaggi della memoria 90 75 -16,7 

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

Emergenza sociale e accoglienza 

Per far fronte alle situazioni più critiche di disagio sociale, è stata offerta accoglienza in emergenza e 
provvisoria alle persone senza fissa dimora mettendo a disposizione 131.073 pernottamenti in convenzione 
con Enti Confessionali (CRS ed Esercito della Salvezza). I pasti caldi erogati presso le mense sociali in 
convenzione sono stati 546.542, il 4,3% in più rispetto al 2012. Inoltre sono stati consegnati 86.548 pasti a 
domicilio con un incremento del 1,1%. 

I servizi primari e di supporto socio economico offerti presso i Centri Diurni e l’Help Center della stazione 
Termini hanno fatto registrare un decremento pari al 12,4%: le persone in difficoltà assistite, che pur solo di 
passaggio raggiungono la città di Roma, sono passate dalle 2.300 del 2012 alle 2.015 del 2013.  

Per il periodo invernale dicembre-marzo sono stati attivati centri di accoglienza temporanea a favore di 
persone senza fissa dimora. Il servizio nel 2013 ha erogato sia l’accoglienza sia i pasti a circa 2.762 persone 
(+2,3% rispetto al 2012), parte delle quali con fragilità socio sanitarie. 

Molto impegnativo anche il lavoro svolto dalla Sala Operativa Sociale che offre un servizio articolato in front 
office, con un numero verde attivo 24 ore su 24, e in back office, con assistenti sociali per la valutazione e la 
gestione dei casi. Nel corso dell’anno 2013 la Sala Operativa Sociale è intervenuta per dare assistenza a 
13.288 persone in difficoltà (-5,9%) per le  quali sono state effettuate, dalle unità mobili di strada, 22.812 
prestazioni e interventi (+4,1% rispetto al 2012) tesi a risolvere le situazioni di estrema emergenza, 
determinate dalla carenza di beni primari e di una rete familiare, sociale e lavorativa adeguata.  

Tabella 1.2.9.6 – Indicatori relativi all’emergenza sociale e accoglienza. Anni 2012 - 2013  

Indicatori  2012 2013 Variazione % 
2012-2013 

Centri di accoglienza notturna: numero pernottamenti in 
convenzione 131.972 131.073 -0,7 

Centri di accoglienza diurna: numero beneficiari  2.300 2.015 -12,4 

Centri di accoglienza straordinaria per emergenza freddo: 
numero persone in difficoltà assistite  2.700 2.762 2,3 

Numero pasti erogati nelle mense sociali 523.885 546.542 4,3 

Numero pasti consegnati  a domicilio  85.638 86.548 1,1 

Servizio di pronto intervento sociale: numero prestazioni erogate 21.912 22.812 4,1 

Servizio di pronto intervento sociale: numero persone in difficoltà 
assistite 14.126 13.288 -5,9 

Fonte: elaborazioni DPC-DA di Roma Capitale su dati della Relazione al Rendiconto 2013, del Dipartimento Promozione dei Servizi 
Sociali e della Salute e dei Municipi 
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Servizi rivolti ai minori  

L’Amministrazione negli ultimi anni si è fortemente impegnata per trovare una soluzione alle problematiche 
legate al disagio dei minori italiani e stranieri (che nel 2013 risultano essere in totale 452.463). Sono stati, 
infatti, notevolmente potenziati i servizi per assicurare l’accoglienza di minori presenti sul territorio cittadino 
che si trovano in stato di abbandono anche momentaneo, prevalentemente minori stranieri non 
accompagnati per i quali l’Amministrazione ha l’obbligo di assistenza. In particolare il numero dei minori 
stranieri in stato di disagio risulta triplicato, a causa dell’Emergenza Nord Africa e della crisi Medio Orientale, 
tra il 2010 e il 2012. Nello scorso anno, invece, il numero dei minori per i quali le Forze dell’Ordine e 
l’Autorità Giudiziaria Minorile hanno chiesto immediata accoglienza è diminuito: i minori accolti nei Centri di 
Pronta Accoglienza convenzionati (CPA), anche appositamente attivati in emergenza, sono passati dai 
2.670  del 2012 ai 2.198 del 2013, mentre gli ingressi in tali centri sono passati dai 3.699 del 2012 ai 3.543 
del 2013.  

La diminuzione è da imputare sia al calo dell’immigrazione dall’Africa subsahariana che, soprattutto, 
all’attivazione di procedure finalizzate al perfezionamento dell’identificazione dei ragazzi accolti che hanno 
portato all’individuazione di maggiorenni entrati, impropriamente, nel circuito minori. 

Si evidenzia anche un calo dei minori di sei anni accolti nei Centri di Pronta Accoglienza, che sono passati 
dai 59 del 2012 ai 48 del 2013 (-18,6%), causato dall’incremento della permanenza media in struttura dovuta 
all’allungamento delle procedure giudiziarie. 

La flessione registrata nei centri di pronta accoglienza ha comportato la conseguente riduzione dell’attività 
dei centri di seconda accoglienza con un numero di inserimenti dei minori passato da 1.060  nel 2012 a  858 
nel 2013 (-19,1%). 

Per quanto concerne la gestione della Tutela Pubblica da parte del Sindaco di Roma Capitale, nel 2013 gli 
interventi per minori stranieri in stato di abbandono sono lievemente diminuiti (-3,6%), mentre quelli per i 
minori residenti hanno registrato un incremento del 20,8% rispetto all’anno precedente. 

Infine è stato registrato un decremento dei minori assistiti con interventi economici (19,8%) e di quelli in 
assistenza domiciliare e/o extra domiciliare (8,7%), mentre c’è stato un notevole incremento dei minori di età 
0-6 anni assistiti in case famiglie (38,5%) e una leggera crescita degli interventi sui minori su richiesta della 
magistratura (7,2%). 

 

Tabella 1.2.9.7 – Indicatori relativi ai servizi ai minori. Anni 2012 - 2013 

Indicatori  2012 2013 Variazione % 
2012-2013 

Centri di Pronta Accoglienza: numero ingressi  3.699 3.543 -4,2 

Centri di Pronta Accoglienza: numero minori accolti  2.670 2.198 -17,7 

Centri di Pronta Accoglienza: numero minori di 6 anni accolti  59 48 -18,6 

Numero interventi di assistenza a minori in stato di necessità  91 90 -1,1 

Centri di seconda accoglienza: numero minori accolti  1.060 858 -19,1 

Tutela di minori stranieri in stato di abbandono: numero interventi 2.278 2.196 -3,6 

Tutela di minori residenti : numero interventi 957 1.156 20,8 

Tutela di minori non riconosciuti: numero interventi 167 174 4,2 

Interventi sui minori su richiesta della Magistratura: minori assistiti 4.927 5.283 7,2 

Interventi economici: numero minori assistiti  5.337 4.280 -19,8 

Case famiglia 0-3 anni: numero minori assistiti  109 151 38,5 

Strutture residenziali: numero minori assistiti  864 912 5,6 

Assistenza domiciliare e/o extra domiciliare: minori assistiti  814 743 -8,7 
Fonte: elaborazioni DPC-DA di Roma Capitale su dati della Relazione al Rendiconto 2013, del Dip.to Politiche Sociali, Sussidiarietà e 
Salute e dei Municipi 
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Servizi rivolti alle persone anziane  

Nelle Case di riposo e nelle Strutture Residenziali per anziani gestite da Roma Capitale sono stati assistiti 
complessivamente lo stesso numero di anziani: 251 nel 2012 e 250 nel 2013. 

Gli anziani affetti da patologie quali Alzheimer e Parkinson assistiti presso i 6 Centri diurni (5 Centri per 
Malati di Alzheimer e 1 Centro per malati di Parkinson) gestiti da Roma Capitale, in collaborazione con le 
ASL competenti per territorio, sono stati 230 con un decremento del 4,2% rispetto al 2012. Gli anziani 
assistiti con il servizio di Teleassistenza e Telesoccorso nel 2013 sono stati 2.276 con una flessione del 
9,9%. La Teleassistenza viene realizzata mediante una Centrale operativa che, con operatori qualificati, 
stabilisce contatti telefonici giornalieri con gli anziani, secondo un calendario personalizzato in base alle 
necessità di ciascuno. Il Telesoccorso è realizzato con l’applicazione del sistema ‘Silvernet’, un ‘orologio da 
polso’ che attiva segnali di allarme alla Centrale operativa su segnalazione diretta da parte dell’anziano. 

Gli anziani che hanno partecipato ai soggiorni estivi residenziali organizzati dai Municipi sono stati 4.449, 
con un aumento del 29,1% rispetto al 2012, mentre per quanto riguarda i soggiorni diurni estivi (oasi marine, 
termali e sportive) è rimasto pressoché invariato il numero di anziani autosufficienti inseriti: 3.255 nel 2012 e 
3.250 nel 2013. 

E’ stata inoltre registrata una flessione del numero degli anziani assistiti economicamente (pari al -24,8%), 
del numero degli anziani in assistenza domiciliare e/o extra domiciliare (pari al -7,3%) dovuta principalmente 
ad una riduzione di fondi disponibili, e del  numero degli anziani iscritti ai centri sociali (pari al -3,6%). 

 

Tabella 1.2.9.8 – Indicatori relativi ai servizi alle persone anziane. Anni 2012 - 2013 

Indicatori  2012 2013 Variazione % 
2012-2013 

Case di riposo e Strutture gestite da Roma Capitale: numero 
anziani assistiti 211 198 -6,2 

Strutture residenziali gestite da Roma Capitale: numero anziani 
parzialmente autosufficienti assistiti  40 42 5,0 

Centri diurni per Alzheimer e Parkinson: numero anziani assistiti 240 230 -4,2 

Soggiorni residenziali: numero anziani partecipanti (fonte 
municipi) 3.445 4.449 29,1 

Soggiorni diurni estivi: numero anziani partecipanti  3.255 3.250 -0,2 

Servizio di Teleassistenza e Telesoccorso: numero anziani 
assistiti  2.525 2.276 -9,9 

Interventi economici: numero anziani assistiti (fonte municipi) 2.525 1.898 -24,8 

Assistenza domiciliare e/o extra domiciliare : numero anziani 
assistiti (fonte municipi) 3.771 3.496 -7,3 

Centri sociali anziani: numero anziani iscritti  (fonte municipi) 93.580 90.254 -3,6 

Fonte: elaborazioni DPC-DA di Roma Capitale su dati della Relazione al Rendiconto 2013, del Dip.to  Politiche Sociali, Sussidiarietà e 

Salute e dei Municipi 

 

Servizi rivolti alle persone con disabilità e disagio mentale 

Nel corso del 2013 è stata garantita una situazione alloggiativa ‘protetta’ (Comunità Alloggio) al di fuori del 
proprio nucleo familiare a 414 disabili adulti come nel 2012, l’assistenza domiciliare a un numero di persone 
leggermente inferiore (-0,5%) e l’assistenza a un maggior numero di alunni disabili (+3,7%).  

Il servizio che offre ai cittadini con disabilità motoria o non vedenti, mezzi di trasporto alternativi ai mezzi di 
trasporto pubblici, consentendo agli stessi di mantenere la propria attività lavorativa, di frequentare corsi 
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universitari, di effettuare cicli di terapia riabilitativa ed avere una migliore vita sociale, attualmente in fase di 
riorganizzazione, è stato utilizzato da 1.545 disabili confermando il dato del 2011 e del 2012.  

Nel 2013 l’Amministrazione, in ottemperanza alla normativa vigente, ha provveduto al finanziamento della 
parte sociale dei soggiorni che, gestiti dalle Aziende Sanitarie Locali, hanno consentito attività socio-
riabilitative in luoghi diversi offrendo una sempre maggiore integrazione a 2.163 cittadini disabili come nel 
2012.  

Presso i 27 Centri per disagiati psichici sono continuate le attività di teatro, musica fotografia, pittura etc. e 
quelle di pre-formazione che, nel 2013 hanno coinvolto 1.552 cittadini disabili (+1%).  

In compartecipazione con le Aziende ASL romane ed in conformità alla normativa vigente, sono stati 
realizzati soggiorni, weekend e gite giornaliere che hanno l’obiettivo di incrementare l’autonomia personale e 
consentire l’acquisizione di nuove abilità attraverso esperienze piacevoli di socializzazione ed hanno inoltre 
costituito un importante momento di verifica degli interventi terapeutici e riabilitativi. Nel 2013 vi hanno 
partecipato lo stesso numero di persone con disagio psichico: 2.530.  

 

Tabella 1.2.9.9 – Indicatori relativi ai servizi rivolti alle persone con disabilità e disagio mentale. Anni 2012 - 2013 

Indicatori  2012 2013 Variazione % 
2012-2013 

Comunità Alloggio e Residenze protette: numero assistiti  414 414 0,0 

Assistenza domiciliare: numero assistiti (fonte municipi) 3.912 3.894 -0,5 

Assistente Educativo Culturale: numero alunni disabili assistiti 
nelle scuole  3.684 3.822 3,7 

Servizio Mobility card: numero beneficiari  1.545 1.545 0,0 

Soggiorni estivi : numero disabili partecipanti 2.163 2.163 0,0 

Centri diurni per disabili psichici: numero disabili partecipanti 1.537 1.552 1,0 

Soggiorni estivi: numero disabili psichici partecipanti   2.530 2.530 0,0 

Fonte: elaborazioni DPC-DA di Roma Capitale su dati  della Relazione al Rendiconto 2013, del Dip.to Politiche Sociali, Sussidiarietà e 

Salute e dei Municipi 

 

Servizio Immigrati e Nomadi 

Nel 2013 i Centri di accoglienza immigrati hanno garantito il servizio di mediazione culturale e lo sportello di 
accoglienza a 5.236 immigrati (il 3% in più rispetto all’anno precedente), mentre i centri diurni educativi per 
immigrati sono stati frequentati da 987 minori, lo stesso numero del 2012. Si è invece verificato un lieve 
incremento (+1%) del numero dei nomadi accolti nei campi attrezzati dovuto all’apertura del nuovo campo 
della Barbuta e all’ampliamento del campo Castel Romano di Via Pontina.  

 

Tabella 1.2.9.10 – Indicatori relativi ai  servizi rivolti ad immigrati e nomadi. Anni 2012 - 2013 

Indicatori  2012 2013 Variazione % 
2012-2013 

Centri di accoglienza per immigrati: numero assistiti  5.082 5.236 3,0 

Centri educativi per minori immigrati: numero minori 987 987 0,0 

Campi attrezzati gestiti: numero nomadi accolti nei campi 4.361 4.405 1,0 

Fonte: elaborazioni DPC-DA di Roma Capitale su dati  della Relazione al Rendiconto 2013, del Dip.to Politiche Sociali, Sussidiarietà e 
Salute e dei Municipi 
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1.2.10 Servizi demografici e tributi 

Le strutture competenti e i servizi resi  
Roma Capitale gestisce alcuni servizi per conto dello Stato che rientrano nelle funzioni delegate, tra i quali vi 
sono il servizio anagrafe, il servizio stato civile e il servizio elettorale. Ha inoltre competenza istituzionale nel 
presidio giuridico-operativo del settore delle entrate di Roma Capitale, siano esse di natura tributaria che 
extra-tributaria. Tale servizio ha la funzione di garantire all’Ente la correttezza, l’efficienza nella 
regolamentazione e nella riscossione dei tributi locali, i cui proventi sono una delle fonti principali per 
finanziare i servizi che eroga alla cittadinanza. Un’adeguata gestione dei tributi locali costituisce anche la 
condizione per garantire l’equità nella determinazione delle diverse aliquote, anche in considerazione della 
riduzione dei trasferimenti statali e della necessità di garantire l’autonomia finanziaria dell’Ente. 

Le strutture preposte all’erogazione di tali servizi sono la Direzione Anagrafe ed elettorale del Segretariato – 
Direzione Generale, il Dipartimento Risorse Economiche e i Municipi, quali strutture di prossimità territoriale. 
 

Anagrafe ed elettorale 

L'Anagrafe di Roma conserva al suo interno oltre 8 milioni di atti di stato civile relativi a nascite, matrimoni, 
cittadinanza e decessi, formati o trascritti a Roma dal 1871 ad oggi, nonché alcuni milioni di schede 
anagrafiche individuali e di famiglia, su cui fino al 23 ottobre 1981, data di informatizzazione del Registro 
della popolazione residente, erano annotate le iscrizioni e le variazioni di residenza. 

L'Ufficio Elettorale conserva circa 2.400.000 fascicoli personali degli elettori, con relative schede e 
documentazioni, insieme alla lista elettorale generale in cui essi sono iscritti ed alle 2.600 liste elettorali 
sezionali. 

Tutti i servizi sono erogati nei confronti di oltre 2.800.000 cittadini italiani e stranieri residenti in Roma, cui si 
aggiungono oltre un milione di persone che, pur non risiedendo nella capitale, la frequentano abitualmente 
per motivazioni lavorative o personali.  

La lettura dei dati mostra quanto Roma sia oggi connessa con i trend fondamentali di innovazione 
amministrativa attraverso progetti sui servizi anagrafici ed elettorali per il cittadino riguardanti il 
completamento dell’automazione dell’anagrafe e del sistema di circolarità anagrafica, la sistemazione degli 
archivi anagrafici, i servizi anagrafici online e l’automazione dei servizi elettorali. 

Nel 2013 l’Amministrazione ha rilasciato 966.917 certificati anagrafici e di stato civile relativi a nascite, 
adozioni, riconoscimenti, disconoscimenti, matrimoni, cittadinanze, morti con relativi permessi di 
seppellimento, trasporto salme e cremazione; si è occupata di 94.524 istruttorie per i cambi di residenza, 
dell’effettuazione di 7.437 denunce di nascita e 37.374 denunce di morte.  

Grafico 1.2.10.1 – Indicatori servizi demografici e di stato civile: Livello centrale e territoriale. Anno 2013 

 

Fonte: elaborazioni DPC-DA di Roma Capitale su dati della Relazione al Rendiconto 2013 
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Concentrando l’analisi sui servizi erogati a livello centrale, i dati mostrano che nel corso del 2013 
l’Amministrazione è stata impegnata nell’istruttoria di 34.000 cambi di residenza, con un decremento del 
17,7% rispetto al 2012, in 10.030 correzioni e rettifiche anagrafiche (+22,1% rispetto al 2012) e 
nell’archiviazione di 350.000 pratiche di carte di identità (+16,7%). Gli uffici dedicati si sono inoltre occupati 
dell’aggiornamento dell’albo dei cittadini residenti all’estero (AIRE) - effettuando 4.682 iscrizioni di cambi di 
residenza (+44,5%) -, hanno eseguito 22.894 denunce o trascrizioni di nascita, 35.550 denunce e trascrizioni 
di morte, 3.412 celebrazioni di matrimoni civili e 12.466 trascrizioni di matrimonio (concordatari e dall’estero).  

 

Tabella 1.2.10.1 - Indicatori relativi ai servizi demografici e stato civile resi a livello centrale. Anni 2012 - 2013 

Indicatori  2012 2013 Variazione %  
2012-2013 

Numero addetti di ruolo al servizio anagrafe e stato civile 199 221 11,1 
Numero certificati anagrafici e di stato civile rilasciati  129.465 184.637 42,6 
Numero cambi di residenza  41.326 34.000 -17,7 
Numero atti di formazione o trascrizione di stato civile e 
cambio di residenza  148.861 92.729 -37,7 

Numero certificati richiesti per corrispondenza da Enti 
Pubblici e rilasciati  64.941 70.296 8,2 

Numero certificati richiesti per corrispondenza da cittadini 
e rilasciati  16.000 12.270 -23,3 

Numero denunce di nascita  4.024 3.571 -11,3 
Numero trascrizioni di nascita  35.123 22.894 -34,8 
Numero denunce di adozione 1.357 1.327 -2,2 
Numero denunce di morte  26.330 32.023 21,6 
Numero trascrizioni di morte  4.040 3.527 -12,7 
Numero celebrazioni matrimoni civili 3.982 3.412 -14,3 
Numero trascrizioni matrimoni concordatari  7.635 6.632 -13,1 
Numero trascrizioni di matrimoni dall’estero  3.565 5.834 63,6 
Numero trascrizioni di sentenze di divorzio 2.842 768 -73,0 
Numero concessioni cittadinanza  2.787 2.404 -13,7 
Numero acquisti cittadinanza 903 1.406 55,7 
Numero acquisti cittadinanza concessi  16 35 118,8 
Numero pratiche archiviate  di carte identità rilasciate dai 
municipi  300.000 350.000 16,7 

Numero inserimenti o cancellazioni ostative al rilascio di 
carte d’identità  700 700 0,0 

Numero iscrizioni cambi di residenza all’estero – Aire 
Cittadini Romani  3.241 4.682 44,5 

Numero annotazioni su scheda informatica dati relativi a 
pensioni  8.598 7.359 -14,4 

Numero certificati decesso o emigrazioni pensionati  26.630 32.023 20,3 
Numero variazioni anagrafiche  8.214 10.030 22,1 
Numero Annotazioni su registri di Stato civile  91.071 68.622 -24,6 

Fonte: elaborazioni DPC-DA di Roma Capitale su dati della Relazione al Rendiconto 2013 
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Analizzando i servizi demografici erogati presso i Municipi, l’attività ha riguardato soprattutto il rilascio di 
certificati anagrafici e di stato  civile, che pur essendo diminuiti rispetto al 2012 (-11,6), raggiungono una 
consistenza molto elevata (782.280). Va segnalato che continuano ad aumentare i procedimenti di 
irreperibilità aperti nell’anno (+30,2% rispetto al 2012), a causa della nuova procedura dei cambi di residenza 
in tempo reale, e il rilascio di carte d’identità (518.382 nel 2013, con un incremento del 29,1% rispetto 
all’anno precedente). 

 

Tabella 1.2.10.2 - Indicatori relativi ai servizi demografici e stato civile resi a livello territoriale. Anni 2012 - 2013 

Indicatori  2012 2013 Variazione %  
20012-20013 

Certificati anagrafici e di stato civile rilasciati (compresi gli 
estratti di stato civile) 884.498 782.280 -11,6 

Atti notori (autentiche di firma, documenti, foto) 191.621 199.937 4,3 

Cambi domicilio  102.814 91.856 -10,7 

Cambi residenza  74.311 60.524 -18,6 

Numero rettifiche anagrafiche eseguite nell’anno  10.879 10.450 -3,9 

Numero procedimenti di irreperibilità aperti nell’anno  22.262 28.979 30,2 

Giuramenti di matrimonio  12.150 11.813 -2,8 

Denunce di nascita  5.592 3.866 -30,9 

Denunce di morte  6.623 5.351 -19,2 

Carte di identità  401.480 518.382 29,1 

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

Tributi 

Nel corso dell’anno 2013 l’Amministrazione si è occupata della gestione del tributo imposta municipale 
propria (IMU), che ha generato non poche difficoltà interpretative e operative a oggi non tutte perfettamente 
risolte, e del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), a copertura dei costi relativi al servizio di 
gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica. 
Ha assicurato, inoltre, la gestione del Contributo di Soggiorno per garantire il mantenimento di risorse per 
valorizzare i beni storici, monumentali e ambientali e dell’occupazione di suolo pubblico (OSP) e del relativo 
canone (COSAP).  

In un’ottica di semplificazione delle procedure di riscossione e di miglioramento della qualità dei servizi offerti 
alla cittadinanza, l’Ente ha lavorato anche sull’ampliamento dei canali di pagamento per il cittadino e le 
imprese. Infine, Roma Capitale ha posto particolare attenzione alla regolamentazione e alla gestione dei 
procedimenti correlati in materia di contenzioso relativi alla circolazione stradale nonché al coordinamento di 
tutto il procedimento sanzionatorio amministrativo, dalla gestione del verbale per la notifica fino all’iscrizione 
a ruolo, potenziando il flusso delle entrate extra-tributarie in conto arretrati. 

Dall’analisi dei dati sulle entrate tributarie accertate nell’esercizio 2013 risulta un importo complessivo pari a 
€ 2.214,5 mln (3.328,4 mln. nel 2012 e 2.658,3 mln. nel 2011) alimentato dal settore imposte per il 61,8%, 
dal settore tasse per il 34,4% e dai tributi speciali per il 3,8%. 
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Grafico 1.2.10.2 – Entrate tributarie (accertamenti). Anno 2013 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: elaborazioni DPC-DA di Roma Capitale su dati della Relazione al Rendiconto 2013-Analisi finanziaria di parte corrente 

 

A livello di considerazioni generali va sottolineato che il quadro normativo contabile di riferimento delle 
entrate tributarie, già mutato considerevolmente negli ultimi anni, nel corso del 2013 ha subito ulteriori 
rilevanti modifiche che hanno determinato elementi di incertezza sulla effettiva disponibilità delle risorse. 

In tale contesto gli effetti più consistenti di tali modifiche hanno interessato le entrate provenienti dai tributi 
locali che hanno registrato un forte decremento (-44,8%) a cui l’Amministrazione capitolina ha dovuto far 
fronte reperendo le risorse necessarie, ai sensi dell’art. 14 del D.L. 78/2010 convertito dalla L. 22/2010, 
attraverso l’aumento della pressione fiscale, ovvero con l’istituzione di una addizionale di imbarco sugli 
aeromobili in partenza dagli aeroporti di Roma e con l’incremento dello 0,4% dell’addizionale comunale 
IRPEF.  

Sempre in tema di rilevanti variazioni intervenute nelle entrate tributarie verificatesi nell’ultimo biennio, si 
evidenzia l’incremento del contributo di Soggiorno, finalizzato a garantire l'equilibrio economico-finanziario 
della gestione ordinaria di Roma Capitale, che registra un +14,3% rispetto al 2012. 

Infine ultimo elemento che modifica il peso percentuale delle entrate tributarie rispetto al complesso delle 
entrate correnti è dato dall’incremento del 3,5% dell’accertato relativa alla Tariffa di Igiene Ambientale (ora 
TARES), rientrata nell’ambito del bilancio comunale, che passa da € 719,2 ml. nel 2012 a € 744,4 mln nel 
2013. L’effetto di tale aumento deve essere considerato al netto delle corrispondenti spese per il contratto di 
servizio della raccolta dei rifiuti solidi urbani da parte di AMA S.p.a. 

 

Tabella 1.2.10.3 - Indicatori relativi alle entrate tributarie. Anni 2012 - 2013 

Tipologia di entrata 
(in mln euro) 2012 2013 Variazione % 

2012-2013 
Tributi locali               1.666,7                 920,7  -44,8  

Addizionale IRPEF                  236,6                 239,6                       1,3  
Addizionale IRPEF per il finanziamento del piano di rientro                  183,0                 188,0                       2,7  

Addizionale commissariale sui diritti di imbarco (L. n. 78/2010)                    20,0                   20,0                        -   

Tariffa Igiene Ambientale competenza                  719,2                 744,4                       3,5  

Tariffa Igiene Ambientale arretrati                  261,3                     0,1  -100,0  

Altre tasse                      0,5                   16,9                3.280,0  

Fondo Sperimentale di Riequilibrio                  189,0   -   n.d.  

Contributo di Soggiorno                    51,6                   59,0                     14,3  

Altri Tributi speciali                      0,5                   25,8                5.060,0  
Fonte: elaborazioni DPC-DA di Roma Capitale su dati della Relazione al Rendiconto 2013-Analisi finanziaria di parte corrente 
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Nella tabella sottostante sono elencate le somme accertate e riscosse nel 2013 in relazione a tutte le 
tipologie di tributi di competenza locale. Come si evince dall’ultima riga, nel 2013 si è registrata una 
percentuale complessiva degli incassi rispetto agli accertamenti pari al 69,5%.  

 

Tabella 1.2.10.4 – Entrate accertate e riscosse per tipologia di tributi. Anno 2013 

Tipologia di entrata 
(in migliaia di euro) Accertamenti Riscossi in conto 

competenza Riscosso/Accertato 

Imposte 1.368.254,6 998.363,3 73,0 

Imposta municipale propria (IMU) 879.094,3 820.566,0 93,3 

Imposta comunale immobili (ICI) 31.506,0 18.380,1 58,3 

Imposta sulla pubblicità 51,6 35,3 68,4 

Addizionale I.R.P.E.F. 427.561,4 139.056,5 32,5 
Addizionale sul consumo di energia elettrica 
arretrati 1.300,0 462,2 35,6 

Addizionale Commissariale sui diritti di imbarco di 
passeggeri sugli aeromobili 20.001,3 16.772,4 83,9 

Altre imposte 8.740,0 3.090,8 35,4 

Tasse 761.454,1  - 

Smaltimento dei rifiuti solidi urbani (arretrati) 95,6 6,4 6,7 

Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) 744.421,9 455.650,8 61,2 

Occupazione suolo pubblico 35,3 - - 

Canoni istallazione mezzi pubblicitari (impianti 
privati) 16.194,4 15.614,2 96,4 

Tassa per la partecipazione a procedure 
concorsuali 283,8 283,8 100,0 

Infrazioni alle norme sulle tasse 423,2 44,3 10,5 

Tributi speciali ed altre entrate tributarie 84.802,8 68.744,2 81,1 

Contributo di soggiorno 59.031,5 42.984,2 72,8 

Fondo di solidarietà comunale 25.460,8 25.460,8 100,0 

Diritti sulle pubbliche affissioni 219,7 219,7 100,0 

Infrazioni alle norme sui tributi 90,8 79,5 87,6 

Totale entrate 2.214.511,5 1.538.707,0 69,5 
Fonte: elaborazioni DPC-DA di Roma Capitale su dati della Relazione al Rendiconto 2013-Analisi finanziaria di parte corrente 
 
 

Gli obiettivi e i risultati conseguiti 

In tema di servizi demografici e di stato civile, il Municipio IX nel corso dell’anno ha attivato una App Elimina 
Code, dal nome Qurami, presso la sede dell'Ufficio Anagrafico di Viale Ignazio Silone I Ponte, zona Eur 
Laurentino, che permette ai cittadini di prenotare il proprio turno in qualsiasi momento direttamente da 
Smartphone, Tablet o PC, senza necessità di mettersi in fila allo sportello. Con il nuovo sistema, per 
rinnovare la carta di identità o ritirare un certificato non sarà più indispensabile aspettare il turno dentro 
l’ufficio. Il servizio consente di prenotarsi a distanza, verificare il numero delle persone che si hanno davanti, 
visionare lo stato di avanzamento della fila, per recarsi sul posto solo quando arriva il proprio turno. 

Il sistema fa risparmiare tempo ai cittadini, eliminando il disagio di lunghe attese in fila, e contribuisce alla 
dematerializzazione, cancellando il tradizionale numeretto di carta. 
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1.2.11 Legalità e sicurezza  

Le strutture competenti e i servizi resi 

I servizi che eroga l’Amministrazione relativi a tale ambito sono volti a  garantire la sicurezza urbana e a 
regolare la vita sociale della città, tenendo conto che i problemi di sicurezza urbana non possono essere 
affrontati solo nei termini di un più efficace contrasto alla criminalità, ma che occorre anche riscoprire e 
ristabilire regole condivise nell’uso della città e degli spazi pubblici. 

Tali servizi riguardano essenzialmente funzioni di polizia stradale, amministrativa, giudiziaria e socio-
ambientale, che si concretizzano in interventi di regolazione della circolazione stradale, controllo di attività 
commerciali, mercati e lotta all’abusivismo, verifiche sul rispetto delle norme edilizie, controlli in materia 
socio-ambientale, assistenza ai minori e agli emarginati, controlli per il rispetto delle Ordinanze Sindacali in 
materia di sicurezza e legalità, sorveglianza sul decoro cittadino, controlli a tutela del turismo. Vengono, 
inoltre, svolte azioni dirette all’attuazione degli indirizzi strategici finalizzati alla prevenzione e al contrasto dei 
fenomeni di degrado urbano, nonché al coordinamento degli interventi sulla sicurezza urbana e sul decoro. 

Le strutture preposte alla realizzazione delle attività sopra descritte sono il Corpo di Polizia Locale di Roma 
Capitale, l’Ufficio Coordinamento Politiche della Sicurezza – Patto Roma Sicura e la U.O. Coordinamento 
funzioni di emergenza, ordine e sicurezza pubblica del Gabinetto del Sindaco. 

Le azioni operative, messe in atto dal Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale, sono state gestite nel 2013 
con le risorse umane e finanziarie di seguito elencate, mettendo in evidenza la variazione rispetto all’anno 
precedente.  

 
Tabella 1.2.11.1 - Risorse umane e finanziarie del Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale. Anni 2012 - 2013 

Indicatori 2012 2013 Variazione 
2012 – 2013 

Numero dipendenti  6.322 6.213 - 109 

Percentuale di addetti ai servizi esterni 63 62 -1 

Totale Entrate (euro) 5.526.297,14  5.479.160,00 - 47.137,14 

Totale Spese (euro)  322.203.555,98  311.065.715,08 - 11.137.840,90 

Fonte: elaborazioni DPC-DA di Roma Capitale su dati della Relazione al Rendiconto 2013 
 
 
Sicurezza stradale ed urbana 
  

Nel 2013 si è registrata una forte riduzione dei fondi di straordinario destinati al progetto fluidificazione 
traffico ed in generale ai controlli di polizia stradale. La situazione generale di criticità ha comportato, inoltre, 
una massiccia partecipazione del personale, con un incremento di 7 volte superiore all’anno precedente, alle 
varie forme di agitazione sindacale con conseguente riduzione delle ore lavorative.  

Da ciò deriva una lieve flessione nel numero dei controlli di polizia stradale pari al 4,7%, nel numero dei 
percorsi ad alta densità di traffico presidiati pari al 1,7% e nel numero degli incidenti stradali pari al 1,2%. 

Anche gli accertamenti di violazione codice della strada, di conseguenza, risultano essere diminuiti, quale 
naturale conseguenza di una minore presenza di personale e di ore lavorate rispetto all’anno precedente, 
del 23%. Da evidenziare che nell’anno corrente sono anche mancati gli accertamenti relativi alla guida sotto 
effetto di sostanze stupefacenti, per impossibilità di utilizzare i drug test mancando certezza circa 
l’attendibilità dei risultati. 

Inoltre, va rappresentato che nei mesi di aprile e maggio non è stato possibile utilizzare le apparecchiature 
autovelox, poiché le stesse sottoposte alla prevista revisione non è stato possibile  ritirarle per  mancanza di 
risorse economiche.  
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Tabella 1.2.11.2 – Indicatori relativi alla Sicurezza stradale e urbana. Anni 2012 - 2013 

Indicatori 2012 2013 Variazione % 
2012 - 2013 

Numero percorsi ad alta densità di traffico presidiati  53.368 52.465 - 1,7 

Numero controlli su rispetto codice della strada  258.762 245.938 - 4,7 

Numero accertamenti di violazione codice della strada 957.999 738.767 - 23 

Numero incidenti stradali  32.577 32.164 - 1,2 

Fonte: elaborazioni DPC-DA di Roma Capitale su dati della Relazione al Rendiconto 2013 
 
 
I controlli  
 

I controlli in materia di rispetto delle norme ambientali ed edilizie, delle attività commerciali, dei cartelloni 
pubblicitari, per la tutela del patrimonio comunale, del passaggio cavi stradali, sulle ordinanze sindacali 
emesse per la sicurezza e il decoro urbano rappresentano grande parte dell’attività svolta dai Gruppi 
municipali e da alcuni Gruppi centrali. 

In materia ambientale, sono stati effettuati controlli per il contrasto all’attività di gestione illecita di rifiuti e per 
il contrasto del fenomeno degli incendi, è stato eseguito il sequestro, di aree adibite a discariche abusive. 
Tali controlli hanno avuto una lieve diminuzione rispetto al 2012, passando da 30.226 a 29.057, con una 
riduzione del 0,04%.  

Anche i controlli relativi alle Ordinanze sindacali emesse per la sicurezza e il decoro urbano hanno subito 
una lieve flessione passando da 199.348 del 2012 a 123.372 del 2013, con una riduzione del 38%, dovuta al 
mancato rinnovo delle OO.SS. scadute nel corso del 2013. 

Tutte le altre tipologie di controlli hanno avuto un aumento rispetto all’anno precedente, da un minimo del 2% 
relativo ai controlli sul rispetto delle norme edilizie ad un massimo del 29%, relativo ai controlli delle attività 
commerciali su area pubblica. 
 
 
Tabella 1.2.11.3 – Indicatori relativi ai controlli. Anni 2012 - 2013 

Indicatori 
 

2012 
 

2013 Variazione % 
2012 - 2013 

Numero controlli attività commerciali, artigianali, industriali, 
pubblici esercizi  41.587 43.213 4 

Numero controlli su rispetto norme ambientali  30.226 29.057 - 0,04 
Numero controlli su rispetto norme edilizie  18.153 18.504 2 
Numero controlli attività commerciali area pubblica  178.557 230.015 29 
Numero controlli cartelloni pubblicitari  30.906 36.157 17 
Numero controlli per tutela patrimonio comunale - Edilizia 
Residenziale Pubblica  6.718 6.897 3 

Numero controlli, sopralluoghi e verifiche per lavori e 
passaggio cavi stradali  64.080 70.457 10 

Numero controlli relativi alle ordinanze sindacali emesse per 
sicurezza e decoro urbano  199.348 123.372 - 38 

Fonte: elaborazioni DPC-DA di Roma Capitale su dati della Relazione al Rendiconto 2013 
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Manifestazioni e Grandi Eventi  
 
Il personale impiegato per manifestazioni di grande rilievo, collegato all’azione della U.O. Gruppo Pronto 
Intervento Traffico e dei Gruppi centrali, nel 2013 è pari a 33.100, con un aumento rispetto all’anno 2012 del 
7%, 30.732, nonostante la riduzione dei fondi di straordinario. Infatti  la gestione dei grandi eventi, tra cui le 
partite presso lo Stadio Olimpico e gli avvenimenti presso il Santuario del Divino Amore, è stata realizzata  
garantendo il minor impatto possibile sulla circolazione stradale e sulla sicurezza dei luoghi interessati agli 
eventi. Invece, il personale impiegato per manifestazioni rilievo locale, collegato essenzialmente alle azioni 
dei gruppi territoriali, ha avuto un leggero incremento del 1% circa, 18.358 unità, rispetto al 2012, 18.205 
unità. 
Numerose sono state, nell’anno 2013, le cerimonie che si sono alternate nella cornice storica del 
Campidoglio, eventi che hanno visto la presenza di eminenti personalità del mondo politico, nazionale ed 
internazionale, del mondo della cultura, dello spettacolo e della moda; tra questi, il Presidente della 
Repubblica, Giorgio Napolitano, in occasione delle inaugurazioni delle mostre al Complesso museale del 
Vittoriano. Il personale impiegato per tali attività di rappresentanza è rimasto sostanzialmente costante 
rispetto al 2012, con una leggera flessione del 1,2%. 
Infine, il personale impiegato per il presidio del territorio, in particolare del pattugliamento passaggio scorte, 
è notevolmente diminuito passando da 3.977 unità per il 2012, a 830 unità per il 2013, con una flessione del 
79%. È importante sottolineare che nell’anno 2013 non sono stati svolti i consueti servizi di scorta a Sua 
Santità che avrebbero determinato un ulteriore incremento dell’attività. 
 
 
Tabella 1.2.11.4 – Indicatori relativi alle manifestazioni e grandi eventi. Anni 2012 - 2013 

Indicatori 
 

2012 
 

2013 Variazione % 
2012 - 2013 

N° personale impiegato per manifestazioni grande 
rilievo  30.732 33.100 7 

N° personale impiegato per manifestazioni rilievo 
locale  18.205 18.358 1 

N° personale impiegato per attività di 
rappresentanza Roma Capitale  8.884 8.771 - 1,2 

N° personale impiegato per presidio territorio 
pattugliamento passaggio scorte  3.977 830 -79 

Fonte: elaborazioni DPC-DA di Roma Capitale su dati della Relazione al Rendiconto 2013 
 
 
 
Attività di notifica atti e indagini delegate dall’Autorità Giudiziaria  
 

L’attività della Polizia Giudiziaria presso le Procure della Repubblica consiste nel fornire, sulla base di un 
rapporto di costante collaborazione, un ausilio continuo ed immediato alla Autorità Giudiziaria. 

Le indagini che sono state delegate alla Polizia Locale riguardano una pluralità di reati: da quelli generici a 
quelli in materia di reati urbanistico-edilizi, fino a quelli in materia di identificazione dei minori stranieri. 

Nel corso dell’ultimo anno, le indagini sopra indicate hanno comportato una serie di attività correlate che 
prima non venivano affidate alla Polizia Locale, portando il personale ad operare anche al di fuori del 
territorio comunale. 

Pertanto, sebbene il numero si sia mantenuto ai livelli dell’anno 2012, con un lieve aumento del 6,8%, la 
complessità delle indagini è aumentata in modo considerevole, richiedendo un impegno da parte del 
personale oltre l’ordinario orario di servizio, a fronte di un numero di addetti che non è variato rispetto 
all’anno precedente. 
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Sono inoltre svolte dai Gruppi Municipali attività di notifica atti emessi dall’Amministrazione Roma Capitale e 
da altri Enti per un numero pari a 83.343 aumentati rispetto al 2012, 77.832, del 7%; verifiche anagrafiche 
(cambi di residenza e di domicilio, cancellazioni per irreperibilità) e verifiche richieste da altri Enti (attività 
commerciali, ecc.), per un numero pari a 186.643 aumentati rispetto al 2012, 163.132, del 14,4%.  

 

Tabella 1.2.11.5 – Indicatori relativi alla notifica atti e indagini delegate dall’Autorità Giudiziaria. Anni 2012 - 2013 

   Indicatori 2012 2013 Variazione % 
2012 - 2013 

Numero indagini delegate dalla Autorità Giudiziaria  10.239 10.940 6,8 

Numero notifiche atti  77.832 83.343 7 

Numero verifiche anagrafiche   163.132 186.643 14,4 

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

Le attività nel sociale1  
 

Nell’anno 2013 è stata svolta un’attività sull’esecuzione di accurati accertamenti sull’identità e sull’età di 
minori stranieri non accompagnati attraverso accertamenti sanitari eseguiti da un Commissione Medico 
Legale attivata presso il Policlinico Militare del Celio. Sono stati sottoposti a verifica 162 sedicenti minori 
stranieri assistiti presso strutture di accoglienza per minori convenzionate con Roma Capitale. Di questi 65 
sono stati riconosciuti maggiorenni e quindi denunciati all’Autorità Giudiziaria, 16 sono stati confermati 
minorenni, 60 si sono resi irreperibili, 8 si sono rifiutati di sottoporsi a visita medica e per questo sono stati 
dichiarati maggiorenni dal Giudice Tutelare.  

E’ stata avviata una indagine relativa allo sfruttamento di minori non accompagnati presso il centro 
Agroalimentare romano (CAR) di cui alcuni assistiti presso case famiglia con spese a carico di Roma 
Capitale.  

Per quanto riguarda i Campi Nomadi, si è continuato ad operare nell’ottica del contrasto al fenomeno degli 
insediamenti irregolari. Tuttavia, la contrazione delle risorse disponibili, ha comportato inevitabili ricadute 
sulla continuità delle azioni intraprese. Relativamente agli insediamenti di piccole dimensioni, sono 
proseguite le azioni volte alla localizzazione sul territorio dei siti abusivamente occupati dai senza fissa 
dimora ed al coordinamento dei relativi interventi di sgombero; sono stati coordinati 164 interventi di 
sgombero e 39 di bonifica.  

I controlli presso i Campi Nomadi autorizzati e non, sono aumentati da 7.239 (2012) a 10.108 (2013) con un 
incremento del 40%. Mentre i controlli su insediamenti abusivi sono aumentati del 24%, passando da 6.088 
nel 2012 a 7.564 nel 2013. 

 

Gli obiettivi e i risultati conseguiti 

L’Ambito Legalità e sicurezza ricopre gli aspetti di programmazione e coordinamento delle iniziative volte ad 
assicurare sul territorio le migliori condizioni di tutela attraverso il contrasto dei fenomeni di degrado urbano 
e di emarginazione socio-economica, con particolare riferimento alle persone senza fissa dimora (stranieri 
e/o cittadini), che più direttamente incidono sulla sicurezza e qualità della vita. 

                                                           
1 Dati elaborati da DPC-DA su dati pubblicati sulla Relazione al Rendiconto 2013 
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Quello che si osserva, in media, è una diversa valutazione da parte degli utilizzatori abituali (coloro che 
usano i servizi molto o abbastanza spesso) e dei non utilizzatori dei servizi (Graf.1.1.3.2). Questa evidenza, 
ricorrente nelle varie edizioni dell’Indagine, può suggerire sia l’esistenza di pregiudizi nei confronti dei 
servizi pubblici da parte di chi non li utilizza e non li conosce bene, sia una maggiore difficoltà di accesso 
dovuta proprio alla scarsa conoscenza del servizio, oppure anche la decisione di non utilizzare il servizio in 
quanto ritenuto insoddisfacente. 

Grafico 1.1.3.2 Soddisfazione media dei servizi pubblici per grado di utilizzo 
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Media delle domande  “Quanto è soddisfatto di ogni servizio pubblico? Assegni un voto da 1 a 10” (disaggregazione secondo il grado 
di utilizzo). 
Fonte: Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali di Roma Capitale, Indagine sulla qualità della vita e dei servizi 
pubblici locali nella città di Roma, 2014. 

I singoli servizi 

Il grafico 1.1.3.3 mostra il voto medio assegnato dagli intervistati a ognuno dei servizi osservati, su una 
scala da 1 a 10.  

I servizi culturali, in crescita da anni nell’apprezzamento dei romani, sono il settore ritenuto più 
soddisfacente, con un voto medio pari a 7,6. Dal punto di vista dei singoli servizi, quelli di punta – Palaexpo 
(8,1), Auditorium (8) e musei comunali (7,7) – quest’anno hanno superato anche l’acqua potabile (7,7), 
tradizionalmente vanto dei romani. Dopo le biblioteche e il Bioparco (comunque apprezzati, con valutazioni 
medie pari a 7,2 e 6,9), fra gli altri servizi spiccano poi i parchi e le ville (6,8), l’illuminazione pubblica e i 
servizi sociali municipali (6,6). 

I settori più critici rimangono soprattutto l’igiene urbana – insufficiente e in diminuzione sia per quanto 
riguarda la pulizia (4,0) che la raccolta dei rifiuti (5,2), la sosta a pagamento (4,6) e il trasporto pubblico di 
superficie, sceso a 4,6 dal 4,9 del 2013. 

In sintesi, tutti i servizi dedicati alla cultura (e anche al tempo libero) sono giudicati decisamente 
soddisfacenti; il comparto del sociale raccoglie servizi che risultano tutti più che sufficienti. La valutazione 
dei servizi di base è invece divisa in tre aree: area di eccellenza (rappresentata dal servizio idrico, ma 
anche dall’illuminazione), area sufficiente (metropolitana e taxi) e area fortemente critica (igiene urbana, 
autobus e tram). 
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Grafico 1.1.3.3 Voto medio per i servizi pubblici 
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Domande  “Quanto è soddisfatto di ogni servizio pubblico? Assegni un voto da 1 a 10”. 
Fonte: Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali di Roma Capitale, Indagine sulla qualità della vita e dei servizi 
pubblici locali nella città di Roma, 2014. 

Il grafico 1.1.3.4 mostra l’andamento del gradimento dei singoli servizi in termini di voto medio nelle sei 
edizioni dell’Indagine. Fra i servizi eccellenti, quello idrico per la prima volta nel 2014 cede il passo ai più 
apprezzati servizi culturali, lasciando la precedente posizione di primato e scendendo al di sotto dell’8. Per 
circostanziare il risultato, il Par. 4 mostra come un cittadino su cinque ritenga che la principale criticità del 
servizio idrico sia la qualità dell’acqua (in termini di sapore), mentre uno su sei si preoccupa della sicurezza 
dell’acqua potabile. 

In una fascia di gradimento intermedia si sono mossi negli anni la maggior parte dei servizi, fra i quali sono 
in tendenziale miglioramento soprattutto i servizi sociali municipali, il Bioparco e, pur con andamento meno 
deciso, anche gli asili nido. Andamento più altalenante è stato seguito dal servizio taxi, da quello di 
illuminazione pubblica e soprattutto dalla metropolitana che, dopo un picco di valutazioni positive nel 2009, 
ha subito un crollo nel periodo dei lavori per la realizzazione della linea C, per l’adeguamento del nodo di 
scambio a Termini e per l’ammodernamento delle infrastrutture della Roma-Lido, seguito da una ripresa e 
poi nuovamente un recente calo di valutazione. Più stabile l’andamento delle biblioteche e dei parchi, 
mentre la soddisfazione per le farmacie comunali è andata in progressiva diminuzione.  
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I servizi ritenuti insufficienti – pulizia e raccolta rifiuti, sosta a pagamento, autobus e tram e gestione dei 
cimiteri – hanno tutti registrato un massimo di valutazioni nel periodo fra la rilevazione 2011 e quella 2012, 
seguito poi da un tendenziale peggioramento. Tutti e cinque i servizi, al 2014, registrano una valutazione 
inferiore a quella del 2007. 

Grafico 1.1.3.4 Variazione del voto medio per i servizi pubblici (2007-2014) 
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Domande  “Quanto è soddisfatto di ogni servizio pubblico? Assegni un voto da 1 a 10” (serie storica dal 2007 al 2012). 
Fonte: Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali di Roma Capitale, Indagine sulla qualità della vita e dei servizi 
pubblici locali nella città di Roma, 2014. 

L’andamento dei servizi locali negli ultimi due anni 

Per completare il quadro della valutazione generale, agli intervistati è stato chiesto un giudizio complessivo 
diretto sul recente andamento di alcuni servizi pubblici locali (Graf.1.1.3.5).  

Il giudizio dinamico è stato chiesto per un’articolazione di servizi differente da quella utilizzata per il resto 
dell’Indagine. I servizi culturali sono stati ad esempio accorpati, data la forte omogeneità che li caratterizza, 
mentre altri sono stati trattati solo in questo contesto, non essendo suscettibili di essere approfonditi sotto 
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tutti gli altri aspetti dell’analisi. Si tratta, infatti, sia di servizi per i quali ha poco senso il concetto di “utente” 
(affissioni pubblicitarie stradali, interventi per il decoro urbano, viabilità e circolazione in auto, moto e bici), 
sia di servizi la cui valutazione agli occhi dei cittadini dipende non tanto dalle decisioni amministrative, 
quanto piuttosto dall’attività di operatori privati (mercati rionali), o dove il contatto è episodico e indiretto 
(call center 060606). 

In generale, tranne poche eccezioni negative (viabilità, igiene urbana, tpl e decoro urbano), la risposta più 
frequente degli intervistati è che i servizi sono rimasti invariati, anche come valutazione complessiva (a 
proposito dei servizi pubblici in generale, metà degli intervistati ritiene infatti che siano rimasti uguali, 
mentre solo il 12% percepisce un miglioramento). 

I servizi per cui le valutazioni di miglioramento assoluto sono più numerose sono quelli culturali e il call 
center di Roma Capitale (entrambi al 31%), la metropolitana, il verde pubblico e i mercati (circa un 
intervistato su cinque li ritiene migliorati). La percezione di miglioramento invece è minima (sotto il 10%) per 
la viabilità, la sosta, la gestione dei cimiteri, le affissioni e la pulizia stradale. 

La viabilità – in particolare quella riferita alle auto (65%), ma anche per i motocicli e le biciclette (63% e 
60%) – e la pulizia delle strade (54%) sono gli aspetti per cui i giudizi di peggioramento sono in 
maggioranza assoluta. 

Al contrario, i servizi ‘forti’ registrano basse percentuali esplicite di peggioramento: 13% per l’acqua, 12% 
per il call center, solo il 7,5% per i servizi culturali. 

Grafico 1.1.3.5 Andamento dei servizi pubblici nel corso degli ultimi due anni 
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Domande “Le nominerò ora alcuni servizi pubblici; per ognuno di essi vorrei sapere se nel corso degli ultimi due anni sono migliorati, 
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Fonte: Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali di Roma Capitale, Indagine sulla qualità della vita e dei servizi 
pubblici locali nella città di Roma, 2014. 
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La soddisfazione espressa dagli utilizzatori frequenti dei servizi 

Dal giudizio degli utilizzatori abituali dei servizi (Grafico 1.1.3.6), emerge un’area di eccellenza che 
comprende tutti i servizi culturali e le farmacie comunali, caratterizzati da più di 9 utenti soddisfatti su 10, da 
una maggioranza assoluta di utenti molto soddisfatti e da percentuali irrisorie di utenti insoddisfatti. Anche 
per l’acqua potabile il giudizio è positivo (88% di utenti soddisfatti di cui la maggioranza è molto soddisfatta), 
ma le percentuali di utenti insoddisfatti sono leggermente più significative.  

In una fascia di soddisfazione medio-alta si trovano ancora i taxi e i parchi (con l’80% circa di utenti 
soddisfatti e una prevalenza di livelli alti), seguiti in una fascia di soddisfazione fra il 70% e l’80% da servizi 
sociali e asili (con netta prevalenza di voti alti), illuminazione e metropolitana.  

Per la gestione dei cimiteri è soddisfatta la metà degli utenti, ma di questi solo 2 su 5 sono molto soddisfatti; 
al contrario, un utente su 4 è invece gravemente insoddisfatto. La raccolta dei rifiuti segue un profilo simile, 
anche se appena più negativo: i soddisfatti sono infatti solo il 48%, quindi con una lieve maggioranza di 
valutazioni negative. 

Fra i servizi per cui la netta maggioranza degli utenti è insoddisfatta, troviamo la sosta a pagamento e il tpl di 
superficie (solo un utente su 10 è molto soddisfatto, mentre uno su 3 è gravemente insoddisfatto) e 
soprattutto la pulizia delle strade, per la quale oltre 4 utenti su 10 sono molto insoddisfatti e 3 sono 
abbastanza insoddisfatti. 

Grafico 1.1.3.6 Soddisfazione degli utilizzatori dei servizi pubblici 
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Domande “Quanto è soddisfatto di ogni servizio pubblico? Assegni un voto da 1 a 10” (risposte dei soli utilizzatori molto o abbastanza 
frequenti del servizio). 
Fonte: Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali di Roma Capitale, Indagine sulla qualità della vita e dei servizi 
pubblici locali nella città di Roma, 2014. 

Mettendo in relazione i livelli di soddisfazione degli utenti rilevati nel 2014 e la differenza rispetto alla 
precedente Indagine, possiamo classificare i servizi secondo quattro quadranti, risultanti dall’incrocio tra la 
soddisfazione e la variazione media (Grafico 1.1.3.7). In generale, rispetto all’Indagine 2013, la 
soddisfazione media degli utenti nel 2014 registra un miglioramento, con la linea della variazione media che 
si viene a posizionare al di sopra dello zero. 
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Tuttavia sotto questo aspetto bisogna distinguere fra i vari servizi, che si posizionano prevalentemente su tre 
quadranti della figura: quello in basso a sinistra rappresenta livelli di soddisfazione inferiori alla media 2014 e 
in peggioramento rispetto alla soddisfazione percepita nel 2013; quello in basso a destra raccoglie servizi 
con livelli di soddisfazione superiori alla media, ma in flessione; quello in alto a destra, al contrario, 
rappresenta alta soddisfazione e miglioramento.  

Questo miglioramento medio dunque rappresenta uno spartiacque fra un’area di eccellenza che continua a 
crescere nella valutazione degli utenti (e che raccoglie tutti i servizi culturali e sociali, oltre ai taxi) e due aree 
in flessione.  

Fra i servizi ritenuti complessivamente soddisfacenti, si registra una lieve diminuzione di valutazione per i 
due servizi universali ‘forti’ (acqua potabile e illuminazione pubblica) e per i parchi. 

Nel quadrante critico in basso a sinistra troviamo ai margini la sosta a pagamento (servizio poco apprezzato 
dagli utenti, ma con una valutazione stabilmente negativa), ma soprattutto l’igiene urbana (terzo servizio 
universale), il trasporto pubblico di superficie e i cimiteri, insoddisfacenti e in forte peggioramento. 

Questa distribuzione da un lato dà la misura dell’impatto positivo dei comparti forti e in crescita, che riescono 
ad alzare i valori medi a livelli di eccellenza. Ma tuttavia dall’altro non diminuisce la preoccupazione per 
l’andamento almeno dei servizi essenziali quali l’igiene urbana e il tpl, per i quali il gradimento degli utenti è 
basso e in peggioramento: il servizio più insoddisfacente (la pulizia delle strade) perde un 5% di valutazioni 
positive rispetto al 2013, la raccolta dei rifiuti perde il 9%; il servizio di trasporto di superficie perde circa il 6% 
e il gradimento degli utenti per la gestione dei cimiteri scende del 12% 

Grafico 1.1.3.7 Classificazione dei servizi 
secondo soddisfazione degli utilizzatori e miglioramento 
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(*) La soddisfazione 2014 è pari ai “molto o abbastanza soddisfatti”; la variazione è la differenza di tale somma rispetto al 2013. 
Legenda: ACQUA = acqua potabile, ASILI = asili nido comunali, AUDIT = Auditorium, BIBLIO = biblioteche comunali, BIO = Bioparco, 
BUS = autobus e tram, CIMIT = servizi cimiteriali, EXPO = Palazzo delle Esposizioni e Scuderie del Quirinale, FARMA = farmacie 
comunali, LUCE = illuminazione stradale, METRO = metropolitana, MUSEI = musei comunali, PARCHI = parchi e ville, PULIZIA = 
pulizia stradale, RIFIUTI = raccolta rifiuti, SOCIALE = servizi sociali municipali, SOSTA = sosta a pagamento, TAXI = servizio taxi. 
Fonte: Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali di Roma Capitale, Indagine sulla qualità della vita e dei servizi 
pubblici locali nella città di Roma, 2014. 

La percezione dei non utilizzatori 

La soddisfazione assume un concetto diverso, più di “qualità percepita”, nel caso degli intervistati che 
dichiarano di utilizzare “poco o per niente” i diversi servizi (Grafico 1.1.3.8). Questi intervistati danno giudizi 
necessariamente riferiti ad una conoscenza superficiale ed episodica, se non indiretta, delle condizioni di 
offerta del servizio. 
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A ciò si aggiunge nel caso degli utilizzatori la possibilità di rispondere “nessuna criticità”, e nel caso dei non 
utilizzatori la risposta “non sono interessato al servizio”, ossia una situazione oggettiva o soggettiva alla base 
delle proprie scelte che prescinde dai fattori esplicitati.  

Dall’Indagine 2014 emerge positivamente il fatto che la risposta mediamente più frequente degli utenti dei 
servizi è che non rilevano criticità significative (Grafico 1.1.3.9). Escludendo un terzo degli utenti 
complessivamente soddisfatti, quindi, gli altri trovano che l’aspetto più critico sia la qualità, mentre solo in 
secondo piano si trovano l’accessibilità e il costo. La sicurezza, invece, sembra impensierire solo 
marginalmente i cittadini romani utilizzatori dei servizi.  

Le percentuali di utenti che non rilevano alcun problema sono in maggioranza assoluta per le biblioteche, 
l’acqua potabile, il Palaexpo e le farmacie comunali, mentre sono minime per la sosta a pagamento e i bus 
(6%), la pulizia delle strade (10%) e la metropolitana (12%).  

La qualità viene denunciata soprattutto per bus e pulizia stradale (76% e 73%), ma anche per la raccolta 
rifiuti (62%), i parchi e la metropolitana (56%) e la gestione dei cimiteri (48%). 

Grafico 1.1.3.9 Principale criticità dei servizi secondo gli utilizzatori 
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Domande “Quale di questi aspetti ritiene che sia il più critico per ogni servizio?”. 
Fonte: Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali di Roma Capitale, Indagine sulla qualità della vita e dei servizi 
pubblici locali nella città di Roma, 2014. 

L’accessibilità emerge criticamente nel caso delle strisce blu (47%, difficoltà a trovare parcheggio nonostante 
sia a pagamento), ma anche per gli asili nido (46%, numero chiuso) e i servizi sociali municipali (33%, 
difficoltà amministrative). Il costo è la criticità principale per gli utenti del taxi (55%), ma viene denunciato 
anche in relazione alla sosta (34%) e ai servizi culturali (a parte le biblioteche, il cui accesso è gratuito, per 
gli altri servizi il costo è giudicato troppo alto da circa un utente su cinque, dal 18% del Palaexpo al 24% 
dell’Auditorium). 

La sicurezza, come si è detto, è una criticità marginale che emerge significativamente solo in relazione a 
pochi servizi, fra cui la gestione dei cimiteri (scarsa sorveglianza, 19%), l’illuminazione pubblica (zone non 
sufficientemente illuminate, 18%), l’acqua potabile (purezza dell’acqua, 16%) e la metropolitana (rischio di 
aggressioni e furti, 13%). 
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Per quanto riguarda invece i non utilizzatori dei servizi (o quelli che li utilizzano solo raramente), 
l’accessibilità nelle sue diverse accezioni assume il ruolo più significativo nelle scelte dei cittadini rispetto agli 
altri fattori, anche se si deve considerare come in questo caso il motivo prevalente che induce a non 
utilizzare i servizi è mediamente la mancanza di interesse o di bisogno da parte del cittadino (Grafico 
1.1.3.10). Circa un cittadino su sei è scoraggiato nell’uso dei servizi a causa della qualità (ritenuta scarsa) e 
del costo (troppo elevato), mentre i rischi legati alla sicurezza sono ritenuti poco rilevanti anche dai non 
utenti. 

Scendendo nel dettaglio dei singoli servizi, la mancanza di bisogno o interesse è la causa principale di non 
utilizzo per i servizi sociali municipali e gli asili nido, ma anche per i cimiteri e tutti i servizi culturali eccetto 
l’Auditorium.  

Per l’Auditorium in effetti il motivo prevalente è l’insufficiente accessibilità; ciò significa che il 38% di coloro 
che attualmente non sono utenti vi si recherebbe più spesso se fosse più facilmente raggiungibile. Una 
considerazione analoga si può fare per le farmacie comunali, che sarebbero frequentate da circa la metà dei 
non utilizzatori se fossero più vicine. Escludendo il motivo della mancanza di interesse, la scarsa 
accessibilità è quindi il deterrente principale per tutto il comparto del sociale e per tutti i servizi culturali. 

La scarsa qualità è invece la criticità prevalente per il tpl, deterrente che motiva le scelte alternative di ben il 
56% dei non utenti degli autobus e di circa il 38% dei non utenti della metropolitana. Analogamente, il 40% 
dei cittadini che non frequentano i parchi pubblici lo farebbe se il servizio fosse di migliore qualità. 

Il costo ritenuto eccessivo, invece, è il fattore determinante che scoraggia oltre metà di coloro che non usano 
mai o quasi mai il taxi. 

Grafico 1.1.3.10 Principale motivo di non utilizzo dei servizi 
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Domande “Per quale motivo non utilizza di più ogni servizio?”. 
Fonte: Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali di Roma Capitale, Indagine sulla qualità della vita e dei servizi 
pubblici locali nella città di Roma, 2014. 

a cura dell’Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali di Roma Capitale 
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2.1 Il sistema dei controlli interni 

Introduzione 

Come già rappresentato nell’analisi di contesto che introduce il presente documento, l’Assemblea Capitolina, 
con deliberazione n.12 del 19.03.2013, ha approvato il Regolamento del Sistema dei Controlli Interni, che 
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. 

Nel prospetto di seguito riportato sono sintetizzati, in coerenza con quanto prescritto dal Regolamento, i 
controlli interni previsti dal sistema adottato dall’Ente, lo stato di attuazione degli stessi e le strutture 
funzionalmente competenti rinviando a successivi paragrafi per i relativi approfondimenti. Nell’esercizio 2013 
la piena applicazione del nuovo sistema ha trovato ostacolo nella carenza di regolamentazione dei flussi 
informativi periodici, relativi alle risultanze dei controlli, e nella necessità di sviluppare le metodologie per 
l’applicazione uniforme degli stessi, garantendo un obiettivo riscontro nel rispetto dei principi di 
indipendenza, imparzialità e trasparenza.  

Il Sistema dei controlli interni 

Tipologia di controllo Stato di attuazione Struttura/organo competente

Dirigenti

Ragioneria Generale

Segretariato - Direzione Generale / Direzione Sistema 
Integrato dei controlli interni – supporto al Direttore 
Generale

Controllo sugli equilibri finanziari A regime Ragioneria Generale / Direzione Sistemi di 
Pianificazione e controllo finanziario

Dipartimento Partecipazioni Gruppo Roma Capitale

Ragioneria Generale / Direzione Sistemi di 
Pianificazione e controllo finanziario

Controllo sulla qualità dei servizi 
erogati

A regime
Segretariato - Direzione Generale / Direzione 
Pianificazione e Controllo – Decentramento 
Amministrativo

Controllo di gestione A regime Direzione Esecutiva / U.O. Controllo di Gestione

Controllo Strategico Attivo ma in fase di 
perfezionamento

Segretariato - Direzione Generale / Direzione 
Pianificazione e Controllo – Decentramento 
Amministrativo

Controllo di regolarità 
amministrativa e contabile

A regime

Controllo sulle società partecipate
Attivo ma in fase di 
perfezionamento
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2.1 Il sistema dei controlli interni 

2.1.1 Il controllo successivo di regolarità amministrativa 

L’art. 3 del D.L. 10 ottobre 2012 n. 174 - convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213 - ha 
novellato il D.Lgs. n. 267/2000, introducendo, tra gli altri, il c.d. “controllo successivo di regolarità 
amministrativa” di cui all’art. 147 bis, commi 2 e 3. In attuazione della citata normativa, Roma Capitale, con 
deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 12 del 19 marzo 2013, ha approvato il “Regolamento del sistema 
dei controlli interni”, che disciplina gli strumenti e le modalità di svolgimento della funzione di controllo 
all’interno della macrostruttura capitolina. In particolare, l’art. 8 del citato Regolamento declina gli indirizzi 
fondamentali per l’esercizio del controllo successivo di regolarità amministrativa rinviando ad un 
provvedimento del Segretario Generale l’individuazione delle modalità operative di dettaglio. Con 
determinazione del Segretario Generale n. 6237 dell’8 aprile 2013, in coerenza con la citata disciplina 
normativa e regolamentare, è stato approvato il piano dettagliato del sistema dei controlli interni. 

Il controllo successivo di regolarità amministrativa persegue le seguenti finalità: 

a) monitorare la regolarità e correttezza delle procedure e degli atti adottati, rilevare la legittimità dei 
provvedimenti ed evidenziare eventuali scostamenti rispetto alle norme comunitarie, costituzionali, 
legislative, statutarie e regolamentari; 

b) sollecitare l'esercizio del potere di autotutela del dirigente responsabile, nell’ipotesi in cui vengano 
ravvisati vizi; 

c) migliorare la qualità degli atti amministrativi, favorire la semplificazione dell’azione amministrativa, 
garantire l’imparzialità, costruendo un sistema di regole condivise a livello di ente; 

d) stabilire procedure omogenee e standardizzate per l'adozione di atti dello stesso tipo. 

Il controllo successivo di regolarità amministrativa è improntato ai seguenti principi: 

a) imparzialità, trasparenza, pianificazione: il controllo è esteso a tutti i Settori dell'Ente, secondo 
regole chiare e pianificate; 

b) tempestività: l'attività di controllo avviene in un tempo ragionevolmente ravvicinato all'adozione degli 
atti, per assicurare adeguate azioni correttive; 

d) standardizzazione degli strumenti di controllo: individuazione degli standard predefiniti di riferimento 
rispetto ai quali si verifica la rispondenza di un atto o di un procedimento alla normativa vigente. 

Durante il 2013, in via sperimentale, è stato istituito un Servizio attività di supporto alle funzione di Direzione 
Generale, finalizzato, altresì, al controllo successivo di regolarità amministrativa. Il processo organizzativo è 
stato dedicato, nella prima fase, alla modalità attraverso la quale individuare il “campione” dei provvedimenti 
da sottoporre a controllo. Lo sforzo progettuale è stato incentrato sulla creazione di una piattaforma 
tecnologica integrata dalla quale derivare, in modalità digitale, le determinazione dirigenziali delle strutture 
amministrative coinvolte dai sistemi informativi già in uso presso l’Amministrazione (Piattaforma SAP e 
GED). L’attività di controllo in questione verte su un campione costituito da tutte le determinazioni dirigenziali 
comportanti un impegno di spesa pari o superiore ad € 200.000,00, per le quali sia stata attestata, dal 
competente ufficio della Ragioneria Generale, la regolarità contabile e la copertura finanziaria. 
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L’attività di controllo successivo sugli atti amministrativi è risultata un utile strumento anche per il 
monitoraggio del processo di dematerializzazione delle determinazioni dirigenziali, obiettivo 
dell’Amministrazione finalizzato a migliorare i flussi informativi nonché a ridurre l’impatto in termini logistici ed 
economici prodotto dalla produzione documentale in modalità cartacea. 

Durante l’attività di controllo, infatti, è stato necessario richiedere direttamente alle strutture i documenti non 
presenti nella piattaforma GED e quindi non immediatamente disponibili per il controllo. 

Ciò ha consentito di evidenziare, dal punto di vista statistico, il grado di attuazione, tra le diverse strutture 
capitoline, del processo di dematerializzazione documentale, tra le 1125 determinazioni sottoposte a 
controllo, per un numero pari a 161 è stato necessario formulare apposita richiesta di copia agli uffici in 
quanto il provvedimento non era presente sulla piattaforma informatica.  

L’attività di controllo successivo di regolarità amministrativa è volta a stimolare lo svolgimento di corrette 
procedure amministrative e fornire utili indirizzi finalizzati, ove possibile, alla rimozione delle criticità 
individuate nei provvedimenti osservati. Il controllo in oggetto, lungi da essere caratterizzato da finalità 
sanzionatorie, è da intendersi quale parte integrante e sostanziale dell'amministrazione attiva, tesa al 
costante e progressivo miglioramento della qualità degli atti amministrativi posti in essere dai soggetti 
responsabili. Il controllo del periodo 01 aprile 2013 – 31 dicembre 2013 è stato condotto in via sperimentale; 
ne consegue che l'organizzazione del controllo stesso è suscettibile di integrazioni e modifiche in base ai 
riscontri applicativi ed alle esigenze che si manifesteranno nello svolgimento dell'attività; ulteriori adattamenti 
e modifiche terranno conto delle risultanze operative della sua applicazione ed, eventualmente, delle 
necessarie sinergie con le altre procedure di controllo introdotte dalla medesima normativa. 

L’implementazione delle procedure sottese all’attività di controllo successivo amministrativo saranno, altresì, 
opportunamente coordinate con gli adempimenti previsti nel piano triennale di prevenzione della corruzione. 

Si evidenzia come la procedura di controllo, intervenendo a “posteriori”, viene espletata rispetto ad un atto 
che, sovente, ha già prodotto gli esiti, di fatto e di diritto, per i quali è stato emanato. 

Di conseguenza, non sempre risulta possibile rimuovere le irregolarità rilevate ovvero provvedere a sanarle 
attraverso l’emanazione di atti successivi. 

Le situazioni per le quali non è più esperibile l’autotutela amministrativa, rappresentano, pertanto, la 
maggioranza; ciò non esclude, comunque, che tali provvedimenti potrebbero esporre l’amministrazione ad 
un danno, quantomeno, potenziale sotto il profilo amministrativo-contabile. 

Per tale ragione, tra le modalità operative, previste nel corso del 2014, necessarie ad affinare ed a rendere 
più incisiva l’attività di controllo, sarà valutata la sussistenza delle condizioni e delle circostanze che, per 
quanto premesso, impongano la trasmissione ai competenti organi giurisdizionali di controllo gli atti osservati 
che, in ragione della gravità della violazione rilevata, possano essere causa di danno erariale. 

 

a cura del Segretariato-Direzione Generale - Direzione Sistema integrato dei controlli interni – Supporto al Direttore 

Generale 
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2.1 Il sistema dei controlli interni 

2.1.2 Il controllo di gestione 

Il controllo di gestione nel corso del 2013 ha proseguito le attività già avviate negli anni precedenti le quali, 
nel conseguimento degli obiettivi di razionalizzazione dei costi di funzionamento della struttura organizzativa, 
possono essere così declinate: 

a. Monitoraggio dei costi dei servizi erogati 

b. Coerente allocazione delle risorse umane tra i diversi servizi 

c. Analisi di specifici ambiti dell’Amministrazione Capitolina 

 

Monitoraggio dei costi dei servizi erogati 

Mediante l’attività di analisi della Contabilità Analitica e sulla base delle rilevazioni effettuate dalla stessa 
viene effettuato il monitoraggio dei costi dei servizi erogati dalle diverse strutture territoriali in cui si articola 
Roma Capitale. La procedura prevede la costruzione di conti economici in corrispondenza di ogni attività di 
dettaglio. Questa operazione permette di mettere in relazione il costo del servizio con il relativo volume di 
produzione dei servizi erogati a livello territoriale. Tale comparazione consente di individuare situazioni di 
efficienza/inefficienza, fornendo in tal modo ai responsabili uno strumento utile per poter apportare eventuali 
correttivi gestionali volti all’efficientamento dei servizi oggetto di analisi. 

 

Coerente allocazione delle risorse umane tra i diversi servizi 

Il “processo di allineamento alle migliori performance” si incardina nel più ampio obiettivo della coerente 
allocazione delle risorse umane assegnate dalle diverse strutture capitoline, territoriali e centrali, ai servizi da 
erogare. All’interno di tale processo si colloca un’azione di benchmarking interno che viene applicato 
all’insieme delle attività delle strutture municipali ed alle principali attività di auto-funzionamento delle 
strutture centrali. L’obiettivo di fondo è ottenere un migliore utilizzo delle risorse umane, evidenziando quei 
servizi non allineati rispetto alla media delle strutture organizzative della medesima tipologia. Idealmente il 
processo si compone di due fasi principali. Nella prima si determina una dotazione organica di riferimento 
per ciascun servizio.  Le informazioni relative al personale impiegato in ciascuna macro-attività municipale e 
quelle collegate al relativo output prodotto individuano un rapporto di produttività specifico. 
Successivamente, per ciascun macro-aggregato di attività, viene calcolato un rapporto di produttività medio 
che viene poi utilizzato per individuare la c.d. dotazione ponderata, cioè il numero di risorse umane di 
riferimento necessario e sufficiente per la produzione di un determinato output mediante l’applicazione del 
calcolo della relativa produttività media. Nella seconda si procede al confronto tra la dotazione organica di 
riferimento (c.d. dotazione ponderata) e quella effettivamente utilizzata dalla singola struttura. Da questo 
confronto si rilevano le situazioni di disallineamento rispetto alla media di un servizio fornendo così un 
suggerimento alla direzione sulle possibilità di una migliore riallocazione del personale ed una loro più 
efficiente utilizzazione. Tale processo ha, comunque, dovuto tenere in debita considerazione l’impatto 
derivante dall’accorpamento di alcuni Municipi e dalle difficoltà derivanti da una non ancora realizzata 
razionalizzazione delle sedi di questi ultimi. Tuttavia, poiché nel 2013 è stata completata la mappatura delle 
attività alla base della contabilità analitica anche per le Strutture Centrali, è prevedibile che gli effetti negli 
futuri non potranno che avere una portata  maggiore. 
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2.1 Il sistema dei controlli interni 

2.1.3 Il controllo strategico 

Il controllo strategico valuta l’adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei 
programmi e degli altri strumenti di determinazione dell’indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati 
conseguiti e obiettivi predefiniti 

Gli strumenti del processo di programmazione e pianificazione di Roma Capitale concretizzano, nell’ambito 
di un unico quadro sistemico, uno stretto raccordo dei contenuti della programmazione politico istituzionale 
di livello strategico (programma di mandato), della programmazione operativa (Relazione previsionale e 
programmatica - RPP) e della pianificazione gestionale (Piano esecutivo di gestione - PEG). 

In sintesi, i progetti e gli obiettivi finalizzati all’attuazione delle scelte politico – istituzionali, in ragione della 
missione istituzionale, vengono esplicitati in obiettivi gestionali, che, completati da un corretto e puntuale 
monitoraggio dell’efficienza e dell’efficacia dei servizi tipici erogati espressi tramite i correlati output 
quantitativi e qualitativi, consentono una visione integrata ed esaustiva dell’andamento delle attività dell’ente. 

Tali strumenti risultano essere a beneficio degli amministratori in sede di assunzione delle scelte politico 
istituzionali, a supporto della dirigenza nel corso della gestione, a sostegno della cittadinanza per valutare la 
rispondenza di quanto programmato alle proprie attese. 

Il metodo e gli strumenti utilizzati, per pervenire a una effettiva integrazione e raccordo tra la Relazione 
previsionale e programmatica e il Piano esecutivo di gestione, sono stati: 

1. il riordino degli obiettivi strategici (4 pilastri, 133 obiettivi di fine mandato, obiettivi/progetti di Ente);  

2. l’elaborazione di un quadro delle corrispondenze tra gli obiettivi strategici e gli obiettivi gestionali;  

3. la razionalizzazione dei “settori di intervento” per assicurare la coerenza con la missione istituzionale 
dell’Ente, secondo la sua ripartizione tra le strutture organizzative; 

4. la razionalizzazione dei progetti per garantire la corretta distinzione tra il livello progettuale e gli 
obiettivi/azioni necessari alla loro attuazione;  

5. la definizione delle modalità e degli strumenti di monitoraggio e valutazione delle azioni collegate alla 
missione istituzionale (attività corrente attesa), tramite una apposita matrice servizi /indicatori. 

A partire dall’anno 2011 sono stati  definiti i così detti “4 pilastri e 133 obiettivi di fine mandato” che hanno 
costituito il principale orientamento dell’azione amministrativa e della pianificazione gestionale delle strutture 
dell’Amministrazione impegnandole nella definizione delle azioni necessarie al conseguimento dei collegati 
risultati attesi. 

La programmazione strategica si è arricchita di un insieme di azioni collegate agli interventi di innovazione 
organizzativa, gestionale e tecnologica dell’Amministrazione, che hanno trovato sostanza nei Progetti di 
Ente. Tali Progetti sono stati declinati in obiettivi gestionali affidati alla generalità delle strutture e dei dirigenti 
dell’Amministrazione, seppur con grado di responsabilità e sfera di azione differenziati.  

Al fine di presidiare e controllare lo stato di avanzamento dei risultati collegati agli obiettivi strategici, i 
medesimi sono stati monitorati per “ambiti” tematici omogenei, mettendo in relazione i contributi provenienti 
dalle diverse strutture dell’Amministrazione che hanno concorso alla loro attuazione e al raggiungimento 
degli specifici risultati con obiettivi gestionali collegati. 
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Pertanto, per gli anni 2011, 2012 e 2013 il controllo sull’attuazione degli obiettivi strategici dell’ente si è 
sostanziato nei monitoraggi sull’andamento degli obiettivi collegati ai così detti “4 pilastri e 133 obiettivi di 
fine mandato” e sull’andamento dei Progetti di Ente.  

Le risultanze delle attività di monitoraggio sulla strategia dell’ente sono confluite nella presente Relazione 
sulla performance di Roma Capitale, nella Parte I. 
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Occorre altresì tener presente che tra le entrate correnti sono allocate alcune poste destinate al 
finanziamento di spese in c/capitale mentre, nel titolo primo dell'uscita sono allocate alcune spese finanziate 
con entrate provenienti da trasferimenti di capitali (proventi per contributi per il rilascio delle concessioni 
edilizie), e quota dei proventi del condono edilizio destinato alle spese di istruttoria e alla demolizione delle 
opere abusive nonché quota delle concessioni cimiteriali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- equilibrio tra entrate straordinarie, afferenti ai titoli IV e V, e spese in conto capitale 
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E' altresì necessario considerare altri equilibri interni e parziali che si individuano nel più ampio contesto 
della situazione del pareggio finanziario. 

Quali il pareggio tra avanzo di amministrazione applicato al bilancio di previsione e spese dallo stesso 
finanziate. 

Tali equilibri risultano essere stati mantenuti così come evidenziato nel Rendiconto 2013 come si evince 
nelle tabelle seguenti. 
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Particolare attenzione merita il mantenimento dell’equilibrio del patto di stabilità. 
Il Patto di stabilità interno ha come obiettivo il miglioramento del saldo di bilancio. In particolare il saldo 
finanziario tra entrate e spese finali, utile ai fini ella verifica del rispetto degli obiettivi del patto, è calcolato in 
termini di competenza mista, ovvero è pari alla differenza tra accertamenti ed impegni, per la parte corrente 
di bilancio, e tra incassi e pagamenti, per la parte in conto capitale. A fine esercizio il risultato complessivo di 
tale saldo  non deve essere inferiore al valore dell’obiettivo programmatico definito dal legislatore nazionale. 
Nell’ambito di tale metodologia di calcolo non sono considerate come risorse finanziarie valide ai fini del 
saldo l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione e l’indebitamento, oltre – nel caso di Roma Capitale – le 
risorse derivanti da restituzioni da parte della Gestione Commissariale in quanto considerate mere 
regolarizzazioni contabili tra Enti pubblici. 

Per completezza di informazione è necessario comunque precisare che, in considerazione della specificità di 
Roma quale capitale della Repubblica, è stata riconosciuta all’Amministrazione Capitolina  una normativa 
speciale ai fini del Patto (art.1 comma 112 Legge di stabilità 2011, art. 31 comma 22 Legge di stabilità 2012 
e art. 12 Decreto Legislativo n. 61/2012) prevedendo la possibilità di concordare con il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze le modalità e l’entità del proprio concorso alla realizzazione degli obiettivi di 
finanza pubblica.  

Tale accordo sul Patto, per il 2013 come per gli anni precedenti,  è stato caratterizzato principalmente da 
due peculiarità: a) la possibilità di escludere dal computo dei limiti di spesa gli interventi per le linee 
metropolitane;  b) la possibilità di fare propria anche quota parte del margine di disponibilità - pari a 400 mln 
di euro nel 2013 - derivante dalla gestione commissariale. 

Di seguito si evidenziano i prospetti relativi alla individuazione dell’obiettivo programmatico 2013 e i risultati 
della gestione 2013 che dimostrano il rispetto dell’obiettivo suddetto.  
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Calcolo dell'obiettivo di competenza mista 

PATTO DI STABILITA' INTERNO 2013-2015 
DETERMINAZIONE DELL'OBIETTIVO 

(Art. 12 Decreto Legislativo n. 61/2012) 
ROMA CAPITALE 

Migliaia di euro 

Modalità di calcolo Obiettivo 2013-2015 

  

 

Anno 2007 Anno 2008 Anno 2009 

 

SPESE CORRENTI   (impegni) 3.203.960 2.299.014 3.976.922 

   Media 

MEDIA DELLE SPESE CORRENTI (2006 – 2008) (1)   3.159.965 
    

 Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 

 

PERCENTUALI da applicare alla media delle spese correnti degli enti NON Virtuosi                                             
(comma 6 , art. 31, legge n. 183/2011 ) 

 

15,61% 15,8% 15,8% 

 Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 
RIDUZIONE DEI TRASFERIMENTI ERARIALI,  di cui al comma 2, dell'art. 14, del D.L. n. 
78/2010 (comma 4, art.31, legge n. 183/2011) 257.331 257.331 257.331 

 Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 

SALDO OBIETTIVO ENTI NON VIRTUOSI (commi 4 e 6, art. 31, legge 183/2011 ) 235.940 241.944 241.944 

  

 

PATTO REGIONALE "Verticale" (2)      Variazione obiettivo ai sensi del comma 138, art 1, legge 
n. 220/2010 (comma 17, art. 32, legge n. 183/2011) 0  

 Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 
PATTO REGIONALE "Orizzontale" (3)   Variazione obiettivo ai sensi del comma 141, art. 1, 
legge n. 220/2010 (comma 17, art. 32, legge n. 183/2011) 6.673   

 Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 

SALDO OBIETTIVO RIDETERMINATO -PATTO TERRITORIALE 242.613 241.944 241.944 

 
  

 IMPORTO DELLA RIDUZIONE DELL'OBIETTIVO   ai sensi del comma 122, dell'art. 1, della 
legge n. 220/2010 (comma 5, art.7, decreto legislativo n. 149/2011) 0  

 
 Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 

 
SALDO OBIETTIVO FINALE 242.613 241.944 241.944 

 
  

 
DISPONIBILITA' CONCESSA DAL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER IL 
PIANO DI RIENTRO (LIMITE PAGAMENTI DELLA GESTIONE COMMISSARIALE COMMA 2 
ARTICOLO 2 DECRETO M.E.F. 18 MARZO 2011) 400.000  

 
 Anno 2013   

 
SALDO OBIETTIVO FINALE ROMA CAPITALE -157.387   

  

Note 
(1) Calcolo della media della spesa corrente registrata negli anni 2007-2009, così come desunta dai certificati di conto consuntivo (comma 2 , art. 31, L. n. 183/2011). 
(2) Compensazione degli obiettivi fra regione e propri enti locali. 
(3) Compensazione degli obiettivi fra enti locali del territorio regionale 
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PATTO DI STABILITA' INTERNO 2013 (Art. 12 Decreto Legislativo n. 61/2012)  
RISULTANZE DEL PATTO PER L'ANNO 2013 

(Migliaia di euro) 

SALDO F I N A N Z I A R I O in termini di competenza mista 

ENTRATE FINALI 
A TUTTO IL II 
SEMESTRE (dati 
non definitivi) 

E1 TOTALE TITOLO 1°  Accertamenti 2.214.511 

E2 TOTALE TITOLO 2°  Accertamenti 1.158.577 

E3 TOTALE TITOLO 3°  Accertamenti 1.609.319 

a detrarre: 

E4 

Recupero dalla Gestione commissariale dalla Gestione quale provvista finanziaria in forza 
del contratto di servizio di cui all’art. 5 del DPCM del 5 dicembre 2008 (art. 16 D.L. 
n.16/2014) Accertamenti 320.527 

E5 
Entrate correnti relative al corrispettivo del gettito IMU sugli immobili di proprietà comunale 
(art. 10 quater, comma 3, del decreto-legge n. 35/2013) - (rif. par. B.1.14) Accertamenti 19.806 

E6 

Entrate correnti relative al contributo disposto dall'articolo 2, comma 1, del decreto legge n. 
120 del 2013 a favore dei comuni ad integrazione del fondo di solidarietà comunale (art. 2, 
comma 2, del decreto legge n. 120/2013) Accertamenti 11.017 

 Totale entrate correnti nette (E1+E2+E3-E4-E5-E6) Accertamenti 4.631.057 

E7 TOTALE TITOLO 4° Riscossioni (1) 508.207 

a detrarre: E8 Entrate derivanti dalla riscossione di crediti (art. 1, comma 89, legge n. 220/2010). Riscossioni (1) - 

E9 

Entrate in conto capitale inerenti agli interventi per la realizzazione delle metropolitane 
ricadenti nel territorio della Capitale della Repubblica, come previsto dall'articolo 1, comma 
147, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 Riscossioni (1) 80.843 

E10 
Entrate in conto capitale provenienti dalla Gestione Commissariale aventi natura di mere 
regolarizzazioni contabili Riscossioni (1) - 

 Totale entrate in conto capitale nette (E7-E8-E9-E10) Riscossioni (1) 427.364 

EFN 
ENTRATE FINALI NETTE 

 (E1+E2+E3-E4-E5-E6+E7-E8-E9-E10) 5.058.421 

SPESE FINALI 
A TUTTO IL II 
SEMESTRE (dati 
non definitivi) 

S1 TOTALE TITOLO 1°  Impegni 4.739.460 

a detrarre: 
S2 

Spese correnti per rimborsi alla gestione commissariale aventi natura di mere 
regolarizzazioni contabili Impegni - 

 Totale spese correnti nette (S1 – S2) Impegni 4.739.460 

S3 TOTALE TITOLO 2°  Pagamenti (1) 1.043.628 

a detrarre: S4 Spese derivanti dalla concessione di crediti (art. 1, comma 89, legge n. 220/2010). Pagamenti (1) - 

S5 

Spese in conto capitale inerenti agli interventi per la realizzazione delle metropolitane 
ricadenti nel territorio della Capitale della Repubblica, come previsto dall'articolo 1, comma 
147, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 Pagamenti (1) 543.618 

S6 
Spese in conto capitale per rimborsi alla Gestione Commissariale aventi natura di mere 
regolarizzazioni contabili Pagamenti (1) - 

S7 
Pagamenti dei debiti di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 35/2013 effettuati 
successivamente alla data dell'8 aprile 2013 (rif. par. B.1.11) Pagamenti (1) 57.403 

S8 
Pagamenti dei debiti di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 35/2013 effettuati 
nel 2013 prima del 9 aprile (rif. par. B.1.11) Pagamenti (1) 18.381 

                                            Totale spese in conto capitale nette (S3-S4 -S5-S6-S7-S8) Pagamenti (1) 424.226 

SFN 
  SPESE  FINALI NETTE  

(S1-S2 + S3-S4 -S5-S6-S7-S8) 5.163.686 

SFIN 13 
SALDO FINANZIARIO 

(EF N - SF N) -  105.265 

OB 
SALDO OBIETTIVO FINANZIARIO 2013 

(determinato ai sensi comma 22 dell’articolo 31 della legge n. 183 del 2011) -  157.387 

 
DIFFERENZA TRA IL RISULTATO NETTO E OBIETTIVO ANNUALE SALDO FINANZIARIO 

(SFIN 13- OB) 52.122 

(1) Gestione di competenza + gestione dei residui 

 

 

a cura della Ragioneria Generale 
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2.1 Il sistema dei controlli interni 

2.1.5 Il controllo economico – finanziario sugli organismi partecipati 

La presente relazione illustra le attività svolte ed i risultati raggiunti nel corso del 2013 con riferimento ai 
sistemi di controllo economico-finanziario sugli organismi partecipati, la cui disciplina è contenuta 
principalmente in due recenti provvedimenti normativi: 

a) articolo 6 comma 4 del Decreto Legge 95/2012, avente ad oggetto la riconciliazione delle partite 
creditorie e debitorie tra Ente e società partecipate; 

b) articoli 147-quater e quinquies del D.lgs. 267/2000, introdotti dal Decreto Legge 174/2012, relativi 
rispettivamente alle modalità di esercizio del controllo sulle società partecipate e sugli equilibri 
finanziari complessivi dell’Ente. 

Attività svolta 

I. Riconciliazione 

Nel corso del 2013 la Ragioneria generale ha coordinato le attività di riconciliazione delle posizioni creditorie 
e debitorie tra società partecipate e strutture capitoline. Si ritiene opportuno evidenziare di seguito le 
principali criticità rilevate in sede di attuazione: 

a) differenza delle logiche contabili sottostanti ai criteri di contabilizzazioni delle posizioni debitorie e 
creditorie; 

b) differenza dei tempi di approvazione del rendiconto di gestione dell’Ente e dei bilanci delle società; 

c) problematica relativa all’esistenza della gestione commissariale e ordinaria per Roma Capitale. 

L’aspetto che ha determinato maggiori criticità in sede di applicazione è costituito senz’altro dalla estrazione 
di dati dai diversi sistemi contabili utilizzati e dalla loro successiva comparazione, tenuto conto dei diversi 
metodi di rilevazione contabile dei fatti gestionali adottati da Ente e società. Questa problematica si ritiene 
potrà trovare soluzione a seguito dell’adozione, a partire dall’anno 2015, della contabilità armonizzata delle 
Pubbliche Amministrazioni di cui al Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Infatti, l’introduzione del 
nuovo principio della competenza finanziaria c.d. potenziata, basata sulla imputazione contabile dei fatti 
gestionali nell’anno di scadenza del diritto ad esigere o dell’obbligo di pagare una determinata somma (e non 
nel momento di insorgenza del credito o debito) avvicina il momento di rilevazione dell’impegno a quello di 
costo e dell’accertamento a quello di ricavo. 

In sede di prima applicazione della procedura di riconciliazione, quindi, è stata riscontrata una prima criticità 
consistente nella comparabilità dei dati di Ente e società, in considerazione della diversa modalità di 
imputazione degli stessi all’unità temporale a cui riferire il fatto gestionale da cui si è generato il diritto a 
riscuotere o l’obbligo a pagare. 

A pochi mesi dell’entrata in vigore della disciplina normativa sulla riconciliazione, il legislatore interviene 
modificando con il Decreto Legge 174/2012 l’imperatività del termine previsto per l’approvazione del 
Rendiconto e introducendo a carattere sanzionatorio il commissariamento dell’Ente. Il termine di 
approvazione è al 30 aprile. Tale imperatività complica ulteriormente la comparabilità dei dati tra Ente e  
organismi societari. Dal punto di vista civilistico le società partecipate, a norma dell’articolo 2364 comma 2 
devono approvare il bilancio di esercizio in assemblea ordinaria entro il termine previsto dallo statuto, il quale 
non deve essere a 120 giorni (30 aprile) dalla chiusura dell’esercizio. Per le società tenute alla redazione del 
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bilancio consolidato o in presenza di particolari esigenze relative alla struttura o all’oggetto della società, lo 
statuto può prevedere anche un termine maggiore rispetto a quello ordinario, non superiore comunque a 180 
giorni. 

Tenuto conto di quanto finora premesso, va altresì considerato che, fatta eccezione per Farmacap, la 
riconciliazione svolta nel 2013 ai fini del rendiconto 2012 ha riguardato unicamente le partite vantate nei 
confronti della gestione ordinaria di Roma Capitale. Ciò in quanto le operazioni riferite alla gestione 
commissariale sono di diretta ed esclusiva competenza del Commissario di Governo avvalendosi del potere 
transattivo previsto dall’articolo 8 del DPCM. 

L’analisi della situazione complessiva dei risultati della riconciliazione a dicembre 2013 può essere riassunta 
nella seguente tabella: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I dati analizzati fanno riferimento a quanto comunicato dalle società nel mese di febbraio 2013; tali dati  non 
possono considerarsi definitivi, perché nel periodo considerato per le motivazioni illustrate precedentemente 
le società sono ancora in fase di rilevazione delle scritture di rettifica ed integrazione ai fini della 
determinazione definitiva del risultato di periodo. Pertanto i conti mastro accesi nei confronti di Roma 
Capitale non accolgono le scritture di integrazione definitive. 

Gli scostamenti sono stati rilevati nel momento in cui è stato predisposto il provvedimento di Giunta di 
approvazione dei diversi bilanci di esercizio 2012 per ciascuna società ed è tra l’altro una delle prime 
considerazione che hanno portato l’ente ad inserire all’interno della deliberazione di approvazione dei bilanci 
una formula cautelativa che salvaguardasse i possibili effetti di una riconciliazione parziale e ancora in corso 
con le strutture capitoline. 

A fronte dell’esperienza maturata nel corso del 2013, in occasione del Rendiconto 2013 si è pertanto deciso 
di suddividere in due momenti la riconciliazione: 

a) ai fini della pubblicazione del Rendiconto 2013 si è chiesto nuovamente alle competenti strutture 
capitoline in quanto titolari dei rapporti di affidamento diretto con le diverse società di confermare o 
eventualmente aggiornare gli esiti della riconciliazione 2012 già precedentemente elaborati nel corso del 
2013; 
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b) si avvierà un allineamento della riconciliazione delle posizione debitorie e creditorie 2013 a partire dalla 
definitiva approvazione in Giunta dei bilanci delle società partecipare per assicurare un allineamento tra 
quanto comunicato dalle società in occasione dell’avvio riconciliazione 2013 e quanto iscritto in bilancio 
alla voce Crediti v/controllante. 

Dal punto di vista societario le principali criticità si individuano nelle posizioni creditorie riscontrate e non 
riconciliate per complessivi € 72.516.239,76, per tale importo la quota riconducibile a ciascuna società è la 
seguente: 

 

L’ammontare più significativo riguarda la società che gestisce il servizio di trasporto pubblico locale, Atac 
S.p.A.. A tal fine si ritiene opportuno precisare che l’ammontare più significativo delle poste non riconciliate 
fa riferimento al Dipartimento Mobilità e trasporti € 57.989.041,24 che gestisce come struttura capitolina 
committente il principale contratto di servizio con la società. 

 
II. Sviluppo del sistema informativo sugli organismi partecipati. 

Le attività poste in essere nel corso del 2013 sono state finalizzate alla realizzazione di uno strumento 
informativo/informatico in grado di consentire l’effettivo ed efficace esercizio del controllo economico 
finanziario delle società partecipate, come previsto dal richiamato art. 147-quater TUEL. Invece, gli obiettivi 
di medio periodo che si intendono conseguire mediante l’utilizzo del medesimo strumento sviluppato nel 
2013 sono finalizzati al controllo degli equilibri finanziari complessivi della gestione, riferiti ad Ente e società, 
e alla elaborazione del bilancio consolidato, in via preventiva e consuntiva  

Nel corso del 2013 si è avviata la sperimentazione del sistema informativo di cui sopra, denominato SIMOP 
(Sistema Monitoraggio Partecipate), per due società partecipate, di cui una di erogazione di servizi pubblici 
locali, AMA S.p.A., e una di erogazione dei servizi strumentali Risorse per Roma S.p.A. 

In particolare, si è testato l’utilizzo del sistema e si sono messe a punto le modalità di connessione al 
sistema da parte degli organismi partecipati nel rispetto delle procedure di accesso previste dal Dipartimento 
Risorse tecnologiche. 

Le società hanno alimentato il sistema informativo inserendo i propri dati economici e patrimoniali. In 
particolare i risultati economici sono stati articolati per centri di costo specifici individuati sulla base delle 
principali attività previste dai contratti di servizio. In questa maniera si sono predisposti i presupposti 
necessari per alimentare anche il sistema di controllo qualitativo nei confronti degli organismi partecipati 

Società fatture emesse fatture da emettere Totale
Fondo svalutazione 

crediti al 31.12.2013

Rilevazione perdita 

su crediti al 

31.12.2013

Gruppo ATAC S.p.A.* 7.242.399,71 52.624.318,44 59.866.718,15 88.988.702,00              

Gruppo ACEA S.p.A 6.843.589,07 153.017,50 6.996.606,57

Aequa Roma S.p.A 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00

Gruppo AMA S.p.A** 249.552,21 0,00 249.552,21 1.935.429,00

Azienda speciale Farmacap*** 2.373.993,56 0,00 2.373.993,56 2.610.259,00                

Risorse per Roma S.p.A. 1.417.444,07 0,00 1.417.444,07 1.148.377,00

Roma Servizi per la Mobilità S.r.l**** 334.868,70 1.267.056,50 1.601.925,20 2.458.629,00

totale 18.471.847,32 54.044.392,44 72.516.239,76 96.003.019,00              1.148.377,00              

*è la quota parte del  fondo iscritto in bilancio 2013  accoglie anche il rischio relativo all'accordo transattivo in corso con la GC per circa 35,6  

** il fondo iscritto accoglie la generalità dei crediti non risulta alcun stanziamento specifico per la GC

***la riconciliazione è stata svolta sia con riferimento alla GC che con riferimento alla GO.  Adeguamento del fondo a seguito degli esiti della due diligence

**** il fondo svalutazione crediti comprende anche circa 1,2 mln relativi ai crediti vantati nei confronti della GC
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creando le basi per il collegamento tra l’obiettivo affidato e le risorse necessarie al raggiungimento dello 
stesso. 

Nel corso del 2014 l’utilizzo del sistema è stato ampliato a tutte le società partecipate, al momento con 
cadenza semestrale ma entro l’anno in corso sarà portato a regime il controllo con cadenza trimestrale. 

Le attività di riconciliazione relative all’anno 2013 si svolgeranno in un apposito modulo del SIMOP che 
consentirà di realizzare un dialogo diretto tra la società e la struttura committente di Roma Capitale. 

a cura della  Ragioneria Generale  
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−

−

−



 

 

L'Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali di Roma Capitale  

Roma Capitale si avvale dell'Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali di Roma Capitale 
che espleta funzioni di verifica e monitoraggio della qualità dei servizi, sia erogata che percepita, e di 
supporto propositivo e tecnico-conoscitivo nei confronti dell'Assemblea Capitolina, del Sindaco e della 
Giunta Capitolina. 

L'Agenzia realizza studi, pareri ed esercita un'attività di vigilanza costante per verificare le modalità di 
erogazione dei servizi e garantire una informazione tempestiva e documentata sulle condizioni di 
svolgimento degli stessi; inoltre, su richiesta dell'Assemblea Capitolina, del Sindaco e della Giunta Capitolina 
esprime pareri preventivi sugli schemi degli atti concessori e autorizzativi, delle convenzioni e dei contratti di 
servizio e può proporre la modifica delle clausole delle autorizzazioni e delle condizioni tecniche di 
svolgimento dei servizi, ove ciò sia richiesto dall'andamento del mercato o dalle ragionevoli esigenze degli 
utenti. L'Agenzia presenta all'Assemblea Capitolina un Rapporto Annuale sullo stato dei servizi pubblici locali 
e sull'attività svolta; tale presentazione si è svolta, per l’anno 2013, il 10 dicembre u.s.. La Relazione 
Annuale è il principale strumento di ricognizione e analisi delle condizioni di svolgimento dei servizi. Inoltre, 
rappresenta il mezzo con cui l'Agenzia rende conto all'Assemblea Capitolina dell'attività svolta. 

Dell’attività dell’Agenzia l’amministrazione si avvale anche ai fini della redazione della Relazione sulla 
performance dell’ente. 
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2.2 Anticorruzione e Trasparenza 

2.2.1 L’attuazione della legge 6 novembre 2012 n. 190 e del D.lgs 14 marzo 2013, n. 33 

L’entrata in vigore della legge 6 novembre 2012, n. 190, recante Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione ha rappresentato un punto di 
svolta, introducendo nel panorama normativo italiano una disciplina generale delle politiche di prevenzione 
della corruzione, delle quali il principio di trasparenza costituisce uno degli assi portanti. Con il proprio 
intervento, il legislatore ha introdotto nuovi ed ulteriori strumenti per arginare e reprimere il fenomeno 
corruttivo, individuando altresì nel contempo i soggetti preposti ad adottare ogni utile iniziative in tal senso. 

L’Amministrazione Capitolina, nel corso dell’anno 2013, ha portato avanti un complesso di attività volte a 
recepire le novità in materia e finalizzate alla piena attuazione della normativa. 

Il Responsabile della prevenzione della corruzione di Roma Capitale, sulla base delle prime indicazioni 
operative fornite dal Dipartimento della Funzione Pubblica con la circolare n. 1/2013 e tenuto conto delle 
osservazioni formulate in merito dal Segretario - Direttore Generale ha pertanto, nel corso dell’anno, avviato 
le attività propedeutiche alla predisposizione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, strumento 
con il quale l’Ente è chiamato ad analizzare e valutare i rischi legati al fenomeno corruttivo e ad indicare gli 
interventi organizzativi necessari per prevenirli. L’impianto generale del documento è stato poi, prima della 
definitiva approvazione, aggiornato in virtù dell’adozione, da parte della CIViT – Autorità Nazionale 
Anticorruzione, del Piano Nazionale Anticorruzione, le cui indicazioni in merito ai contenuti, ai dati e alle 
informazioni da rendere nel P.T.P.C., sono state recepite. 

Nel corso dell’esercizio di riferimento è stato altresì, approvato, con deliberazione n. 429 del 13 dicembre 
2013 il Codice di comportamento dei dipendenti di Roma Capitale integrativo delle disposizioni del Codice 
Generale di cui al D.P.R. n. 62/2013, adottato in attuazione delle disposizioni contenute nella legge cd. 
Anticorruzione. La definizione del testo nei suoi contenuti è avvenuta, così come raccomandato dall’A.N.AC. 
in coerenza con le linee guida dettate in materia, attraverso una procedura aperta alla massima 
partecipazione e al coinvolgimento degli stakeholder.  

In materia di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi dirigenziali, il rispetto degli obblighi dettati dal 
decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, anch’esso attuativo delle disposizioni contenute nella legge n. 
190/2012, ha richiesto una costante attività di monitoraggio e controllo, svolta parallelamente alle attività, 
poste in capo alla Direzione dal P.E.G. 2013, di definizione degli strumenti finalizzati alla rilevazione di 
eventuali situazioni di conflitto di interesse. 

In materia di trasparenza, l’entrata in vigore del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, avente ad oggetto il 
riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, 
ha comportato la necessità di rendere agevolmente accessibile la mole di informazioni da rendere, 
sostituendo, tra l’altro, la sezione “Trasparenza, valutazione e merito” con la sezione “Amministrazione 
trasparente”; la ricognizione di dati ed informazioni, pubblicati in forza di previgenti disposizioni normative ed 
in attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2012-2014 e la cui conoscibilità è stata 
fatta salva dalla nuova normativa, è stata attuata in collaborazione con la Direzione Comunicazione 
Multicanale del Dipartimento Comunicazione e Diritti dei Cittadini, struttura funzionalmente deputata alla 
strutturazione e all’aggiornamento del sito web istituzionale. La nuova sezione “Amministrazione 
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trasparente” è stata quindi popolata di contenuti ed informazioni secondo lo schema richiesto dalle previsioni 
del legislatore delegato e per le finalità di cui all’art. 9 del d. lgs. n. 33/2013. 

Nel corso dei mesi successivi all’entrata in vigore di detto decreto legislativo, si è provveduto ad informare, 
anche attraverso specifici incontri con i Dirigenti ed i funzionari competenti ratione materiae, nonché ad 
invitare le strutture dell’Amministrazione a pubblicare i dati di competenza e a conformarli ai canoni di qualità 
e accuratezza che l’A.N.AC. considera fondamentali a garantire rispettato il principio di trasparenza. 

Il 17 dicembre 2013, presso la Sala della Protomoteca in Campidoglio si è tenuta la “Giornata della 
Trasparenza”, durante la quale, secondo un programma condiviso con gli organi politici e l’alta direzione 
dell’ente, sono stati presentati i contenuti della Relazione sulla Perfomance 2012, nonché gli obiettivi in 
materia di anticorruzione e trasparenza che l’Ente, in attuazione dei richiamati interventi normativi, ha fatto 
propri, alla presenza di associazioni del territorio e portatori di interessi locali le cui istanze sono tenute in 
debito conto, in un’ottica di coinvolgimento e collaborazione di utenti e cittadini che, accanto alla trasparenza 
e all’integrità, devono rappresentare il valore aggiunto ed il vantaggio competitivo dell’operato strategico e 
dell’azione amministrativa di Roma Capitale. 

a cura del Segretariato-Direzione Generale - Direzione Integrità, Trasparenza e Semplificazione dell’azione 

amministrativa 

 

2.2.2 L’attività dell’Organismo Indipendente di Valutazione 

In materia di trasparenza, l’Organismo Indipendente di Valutazione è chiamato a svolgere, ai sensi di quanto 

disposto dalle vigenti disposizioni, legislative e regolamentari, un ruolo centrale in tema di promozione, 

monitoraggio e controllo sull’assolvimento degli obblighi previsti; la pubblicazione dei dati, delle informazioni 

e dei documenti individuati dalla normativa, la loro completezza, l’aggiornamento degli stessi ed il formato 

nel quale sono resi, rappresentano l’oggetto dell’attività di verifica che l’O.I.V., anche in relazione a delibere 

A.N.AC. adottate al riguardo, svolge in collaborazione con il Responsabile per la Trasparenza di Roma 

Capitale.  

L’Organismo ha quindi provveduto, alle date del 30 settembre e del 31 dicembre dell’anno in questione, ad 

attestare l’assolvimento degli obblighi di pubblicazione, all’interno della sezione “Amministrazione 

trasparente” del sito web istituzionale, dei dati richiesti e del loro aggiornamento. Dalle verifiche effettuate 

dall’O.I.V. è emerso come Roma Capitale abbia assolto, nel complesso, agli obblighi di pubblicità correlati 

agli ambiti monitorati pur in presenza, su limitate tipologie di informazioni, di criticità collegate alla 

assenza/incompletezza del dato e più in generale, con riferimento al complesso degli obblighi monitorati, al 

formato di pubblicazione dello stesso. In relazione alle questioni che investono il tema della trasparenza 

dell’Ente, l’Organismo ha condiviso con il Responsabile per la Trasparenza proposte operative ad esse 

collegate, prendendo altresì atto di quanto dal medesimo posto in essere, nell’esercizio delle proprie 

funzioni, al fine di garantire l’attuazione delle prescrizioni normative.  
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2.4 Il processo di misurazione e valutazione della performance nel 2012 e 2013 

Prima di fornire un quadro sintetico degli esiti della misurazione e valutazione organizzativa 2012 e di 
rendicontare in merito allo stato di attuazione del ciclo di valutazione 2013, è opportuno evidenziare come la 
difficile situazione economico-finanziaria dell’Ente abbia notevolmente condizionato il ciclo della performance 
nel biennio in esame, dalla fase di programmazione-pianificazione a quella conclusiva della misurazione dei 
risultati.  

In sede di programmazione generale delle attività 2012-2013, la progressiva contrazione delle risorse 
finanziarie disponibili ha indotto i vertici politici dell’Ente a ridimensionare i programmi di sviluppo già 
pianificati per il medio periodo. Gli obiettivi strategici di orizzonte pluriennale hanno visto un rallentamento 
dei cronoprogrammi di realizzazione e, in alcuni casi, persino l’arresto definitivo dei lavori. Nella necessaria 
ridefinizione delle priorità d’intervento, l’Amministrazione ha ritenuto di garantire la continuità nell’erogazione 
dei servizi essenziali alla persona e di concentrare l’attività di sviluppo nell’attuazione di un programma di 
radicale modernizzazione della macchina amministrativa.  

A consuntivo l’applicazione del sistema di misurazione e valutazione della performance, definito in piena 
coerenza con i contenuti della pianificazione, ha rilevato fedelmente lo stato di attuazione dei progetti, 
determinando i livelli di performance conseguiti. 

Tuttavia, data la natura “interna” di tali obiettivi, essi non si traducono immediatamente in servizi o prodotti di 
diretto impatto verso l’utenza. Per tal motivo si potrebbe rilevare un disallineamento tra le risultanze emerse 
in sede di misurazione della performance organizzativa e la percezione della collettività circa l’effettivo 
miglioramento delle condizioni generali della città. Tale disallineamento tenderà ad assottigliarsi fino a 
scomparire allorquando il processo di efficientamento produrrà i primi positivi effetti in termini di qualità dei 
servizi erogati.  

 

2.4.1 La valutazione della performance 2012: i risultati delle strutture 

Il ciclo di valutazione 2012 ha interessato le 53 strutture di Roma Capitale per un totale di 1.169 obiettivi. Tra 
questi 505 obiettivi di sviluppo e 664 obiettivi attribuiti alle strutture secondo i Progetti di Ente 2012. (tab. 
2.4.1.1) 

    Tabella 2.4.1.1 – Distribuzione obiettivi 2012 per tipologia di struttura 

Tipologia di struttura Obiettivi di 
Sviluppo 

Obiettivi di 
Ente 

Obiettivi 
Totali 

Strutture di supporto agli organi e all’amministrazione 62 70 132 

Strutture di staff 224* 135 359 

Strutture di linea 213 155 368 

Strutture territoriali 6 304 310 

Totale 505 664 1.169 

  * comprende gli obiettivi attribuiti ai gruppi municipali di Polizia Locale 

Rispetto alla pianificazione esecutiva 2011 risulta una riduzione degli obiettivi di sviluppo che deve essere 
principalmente imputata alla già rappresentata riduzione delle risorse finanziarie. Al contrario, gli obiettivi di 
Ente, essendo finalizzati, nella maggioranza dei casi, a miglioramenti organizzativi e di processo a costo 
zero, non hanno registrano tale tipo di flessione.  
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La maggioranza degli obiettivi di sviluppo (213 su 505) è concentrata nelle strutture di linea centrali, con 
particolare riferimento ai Dipartimenti che operano sul territorio in tema di mobilità, lavori pubblici, 
urbanistica, riqualificazione dell'area urbana e conservazione dei beni culturali. Se a questi si aggiungono i 
100 obiettivi attribuiti ai gruppi municipali di Polizia Locale, che pur essendo incardinati in una struttura di 
staff, presidiando il territorio svolgono di fatto un’attività di linea, il numero degli obiettivi sale a 313 (circa il 
60% del totale degli obiettivi di sviluppo). I restanti obiettivi, attribuiti alle strutture di supporto e staff, si 
sostanziano in attività ausiliarie e funzionali al miglioramento qualitativo dei servizi offerti dalle strutture di 
linea. 

Molto più rilevante, di contro, è il contributo di queste ultime strutture alla realizzazione dei Progetti di Ente. 
Le strutture di supporto e di staff, essendo poste a presidio dei processi organizzativi e di lavoro più generali 
della macchina amministrativa, sono chiamate a definire gli indirizzi attuativi dei diversi progetti, a 
coordinarne la realizzazione e monitorare lo stato di avanzamento delle attività delle strutture concorrenti. 

Per effetto dell’avanzamento dei Progetti di Ente, gli obiettivi ad essi correlati hanno trovato nel 2012 una 
sostanziale conferma. Il processo di innovazione veicolato da tali attività si è ulteriormente sviluppato 
andando a coinvolgere un numero sempre più consistente di strutture e uffici.  

Dagli atti di rendicontazione prodotti dalle strutture che, ratione materiae, sono state investite del compito di 
coordinare le attività dei soggetti concorrenti ai diversi progetti, risultano percentuali di realizzazione degli 
obiettivi prossimi al 100%.  

Ciò sta a significare che il percorso avviato fin dal 2010 e sistematizzato nell’ambito dei progetti di Ente a 
partire dal 2011, procede con continuità. I risultati sin ad ora conseguiti inducono l’Alta Direzione a 
proseguire in questo piano di modernizzazione della macchina amministrativa. Le stesse strutture 
concorrenti, avendo ravvisato l’opportunità di tale processo e avendone apprezzato le prime ricadute positive 
in termini di efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa, forniscono un contributo ancor più produttivo 
all’attuazione del cambiamento.  

Come si evince dalla tabella, il concorso dei Municipi all’attività progettuale è limitato all’attuazione degli 
obiettivi collegati ai progetti di ente. Tali strutture, di contro, assumono l’onere preponderante dell’erogazione 
quotidiana della maggior parte dei servizi offerti dall’Amministrazione all’utenza. 

La tabella sotto riportata fornisce un quadro riepilogativo delle percentuali di realizzazione di tutte le strutture 
di Roma Capitale. 

 

Tabella 2.4.1.2 – Percentuale di realizzazione delle strutture: obiettivi e attività corrente 

Tipologia di struttura n. 
Obiettivi 

%               
Attuazione 

obiettivi 

%                      
Attività 

corrente 
Strutture di supporto agli organi e all’amministrazione 132 99,00 100,00 

Strutture di staff 359 95,14 100,00 

Strutture di linea 368 94,23 100,00 

Strutture territoriali 310 99,13 100,00 

Per quanto riguarda l’attività corrente o, più precisamente “attività istituzionale corrente attesa” si intende il 
complesso delle attività che quotidianamente le strutture pongono in essere nell’espletamento dei propri fini 
e compiti istituzionali.  
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Il peso specifico dell’attività corrente tende ad aumentare in una situazione, come quella attuale, di difficoltà 
economico-finanziaria, che mette in serio pericolo la capacità dell’Amministrazione di erogare servizi che 
sappiano soddisfare i bisogni e le attese della collettività.  

Dal punto di vista metodologico lo strumento scelto per la misurazione è stata la “matrice servizi/indicatori”, 
utilizzato per la prima volta nel 2012. La matrice consente di rappresentare, mediante un set di indicatori 
riferiti a diverse dimensioni di analisi, il rispetto degli standard di erogazione previsti, misurando a consuntivo 
lo scostamento tra risultati e previsioni.  

Le dimensioni di analisi di ogni servizio della matrice sono 4: efficienza, efficacia, accessibilità e tempestività. 
Tra queste assumono particolare rilievo le prime due. 

L’efficienza pone a confronto il prodotto/servizio espresso in termini quantitativi con le risorse umane e 
finanziarie impiegate. L’efficacia misura, secondo diverse modalità, la rispondenza del prodotto/servizio alle 
attese dell’utenza.  

In sede di misurazione della performance organizzativa, gli indicatori rappresentativi delle diverse dimensioni 
vengono sintetizzati in un indice unico che definisce il livello di performance conseguito in relazione 
all’attività corrente (tabella 2.4.1.2  – ultima colonna a destra). 

È del tutto evidente che il peso specifico dell’attività corrente nell’ambito della gestione complessiva di una 
struttura dipende dai fini istituzionali e dalle competenze a questa attribuiti. Da questo punto di vista le realtà 
organizzative più direttamente orientate all’erogazione dei servizi sono le strutture di Linea, e in particolare i 
Municipi.   

La varietà dei servizi offerti, dal punto di vista qualitativo e quantitativo della prestazione offerta e dal punto 
di vista dell’utenza di riferimento, è correttamente fotografata dalla complessità della matrice 
servizi/indicatori. Al netto dei servizi di coordinamento incardinati presso l’unità di Direzione, che ai fini 
dell’analisi, non sono rilevanti, la matrice dei Municipi è articolata in 15 servizi tipici collegati alle tre U.O. 
gestionali.  

Le strutture territoriali, pur tra mille difficoltà relative all’esiguità delle risorse finanziarie e al progressivo 
depauperamento del personale, hanno sostenuto lo sforzo necessario a garantire la continuità 
amministrativa dell’Ente.  

È opportuno, inoltre, accennare alla rilevazione dell’attività corrente delle strutture centrali. 

In quest’ottica, occorre segnalare che, ad eccezione delle strutture di linea che erogano servizi diretti al 
cittadino, la cui organizzazione degli uffici e dei processi lavorativi è alquanto analoga a quella municipale, 
per le altre strutture centrali la definizione della matrice servizi/indicatori ha presentato qualche difficoltà. 

In particolare le strutture di supporto e di staff, in ragione dei fini istituzionali loro assegnati, hanno processi 
lavorativi più direttamente orientati all’attività di coordinamento, di indirizzo, di controllo e di consulenza nei 
confronti delle altre realtà organizzative dell’Ente. 

La misurazione di tali tipologie di servizi è certamente più complicata per la mancanza di un patrimonio di 
misure ed indicatori atti a rappresentarli. Tali problematiche non hanno consentito nella fase di introduzione 
dello strumento di definire matrici esaustive del servizio erogato. 

Ciò premesso è tuttavia importante sottolineare che la volontà di rappresentare l’attività corrente, sia in sede 
di pianificazione che di misurazione dei livelli prestazionali attesi, ha indotto anche in seno alle strutture in 
esame ad una analisi dei processi organizzativi e lavorativi vigenti e ad approntare prime misure di 
rilevazione del servizio offerto al c.d. cliente interno. 
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Le analisi e le criticità che sono emerse costituiscono un patrimonio informativo essenziale per il 
potenziamento dello strumento matrice ai fini del ciclo di misurazione e valutazione 2013. 
  

2.4.2 La valutazione della performance 2013: prime risultanze  

Nel 2013 la gestione del ciclo della performance ha visto una sostanziale continuità con l’anno precedente, 
sia dal punto di vista dei contenuti della pianificazione esecutiva che delle metodologie di misurazione dei 
risultati organizzativi. 

Le poche modifiche sono state introdotte in coerenza con le novità normative – si fa in particolare riferimento 
alle nuove disposizioni in materia di sistema dei controlli interni dettate dalla Legge 213/2012 e recepite 
dall’Amministrazione con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 12/2013 – che hanno reso necessario 
estendere l’area di verifica dei comportamenti organizzativi nonché aggiornare il novero degli obblighi ex 
lege correlati all’esercizio del ruolo dirigenziale. 

Dal punto di vista strettamente metodologico, il miglioramento più rilevante ha riguardato la misurazione 
dell’attività corrente grazie ai primi risultati ottenuti nell’ambito del progetto di Ente n.1 che hanno reso 
possibile l’affinamento della matrice servizi/indicatori delle strutture territoriali. 

In particolare l’obiettivo finalizzato alla definizione della Batteria Unica di Indicatori ha prodotto un elenco 
complessivo aggiornato, razionalizzato e semplificato dell’universo degli indicatori riferiti all’attività 
municipale, ampliando lo spettro delle misure disponibili per definire gli indici più idonei a rappresentare le 
dimensioni dei servizi della matrice.  

Al contempo, nell’ambito dell’obiettivo di integrare in un unico cruscotto i vari strumenti di monitoraggio 
dell’andamento gestionale, il collegamento operato tra la matrice S/I e la contabilità analitica (Co.An.) ha 
prodotto, tra i vari risultati, quello di poter definire le misure finanziarie delle risorse impiegate per 
l’erogazione del servizio contenute nella matrice, mediante aggregazioni delle rilevazioni puntuali operate 
nella Co.An.. 

Al termine di tale processo di implementazione della matrice che, al momento, è in corso per le strutture 
centrali, l’amministrazione disporrà di strumenti di misurazione dell’attività corrente più attendibili e 
maggiormente integrati tra loro, anche grazie all’informatizzazione nell’ambito del sistema unico SAP.  

Infine, si fornisce un quadro sintetico dei dati di contesto del processo di misurazione e valutazione 2013 
che, alla data di pubblicazione della presente Relazione, è in pieno svolgimento. 

Il ciclo di valutazione 2013 investe 49 strutture in quanto gli impatti in termini di misurazione della 
performance organizzativa della riorganizzazione della macrostruttura, operata con le Deliberazioni di Giunta 
Capitolina nn. 384 e 403 del 2013, che hanno comportato, tra le varie modifiche, la riduzione per 
accorpamento dei municipi da 19 a 15, saranno valutabili a partire dal ciclo 2014. 

Gli obiettivi soggetti a valutazione sono 1.025 – in leggera diminuzione rispetto ai 1.169 del 2012 – di cui 455 
di sviluppo e 570 collegati ai progetti di Ente (tabella 2.4.2.1). Tale andamento, per quanto concerne gli 
obiettivi di sviluppo, si spiega con la progressiva ultimazione dei progetti strategici a cui sono finalizzati, 
mentre per ciò che concerne gli obiettivi di Ente è da ascrivere ad una razionalizzazione e semplificazione 
dei cronoprogrammi dei progetti complessivi.  
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 Tabella 2.4.2.1 – Distribuzione obiettivi 2013 per tipologia di struttura 

Tipologia di struttura Obiettivi di 
Sviluppo 

Obiettivi di 
Ente 

Obiettivi 
Totali 

Strutture di supporto agli organi e all’amministrazione 49 62 111 

Strutture di staff 186 99 285 

Strutture di linea 210 115 325 

Strutture territoriali 10 294 304 

Totale 455 570 1.025 

 

Allo stato attuale, sono in fase di ultimazione i calcoli relativi agli indici della performance dell’attività 
corrente, mentre dal lato degli obiettivi è in pieno svolgimento il riscontro tra le attestazioni rese dalle 
strutture e i contenuti delle Rendicontazioni ai progetti di Ente presentate dalle varie strutture responsabili 
del coordinamento.  
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Aree di miglioramento ed interventi correttivi 

A seguito dell’emanazione del D.Lgs. 150/2009, Roma Capitale ha adottato il ciclo della performance con 

Deliberazione G.C. 116/2010 e ha progressivamente affinato il processo di attuazione e gli strumenti di 

supporto, consolidando il perfezionamento del sistema integrato di programmazione, pianificazione e 

controllo dell’Ente. 

Il percorso di miglioramento del ciclo prevede, tuttavia, ulteriori sviluppi ed implementazioni, in quanto 

soltanto il concorso di vari fattori tra loro fortemente legati conduce ad avere un efficiente ciclo della 

performance. 

Sotto il profilo politico-istituzionale è necessario che ricorrano condizioni esogene ed endogene, tali da 

consentire la definizione di un piano coordinato e sistematico di interventi strategici che indirizzino, secondo 

una chiara scala di priorità, competenze e responsabilità, l’attività delle strutture apicali dell’Ente verso il 

perseguimento di obiettivi raggiungibili, chiari e misurabili. 

Sul piano strettamente tecnico-amministrativo è altresì necessario dotarsi di processi e strumenti idonei a 

supportare e collegare tra loro le fasi della programmazione, pianificazione, rendicontazione e misurazione 

del grado di raggiungimento degli obiettivi predetti. 

I contenuti e gli strumenti di gestione del ciclo trovano adeguata rappresentazione nei documenti di 

programmazione e pianificazione della performance: la Relazione Previsionale e Programmatica, il Piano 

Esecutivo di Gestione ed il Piano della performance. 

Dal grado di coerenza tra i livelli della programmazione-pianificazione e i contenuti dei rispettivi atti 

dipendono la chiara ed esaustiva rappresentazione della performance attesa e la compiuta attuazione del 

programma politico.  

La corretta gestione delle varie fasi del ciclo consente infatti di avere una più esplicita visione delle strategie 

dell’Ente, favorendo una più efficace declinazione delle politiche in obiettivi gestionali e supportando la 

dirigenza, con idonei strumenti di monitoraggio dell’andamento gestionale, nella realizzazione degli obiettivi 

e nella rendicontazione degli indicatori di risultato.  

Nel corso del 2013 la gestione di Roma Capitale è stata caratterizzata da una serie di eventi e circostanze 

che hanno condizionato lo svolgimento del ciclo della performance non consentendo la compiuta 

realizzazione del circolo virtuoso appena descritto.  

Come già rappresentato, la particolare situazione finanziaria dell’Ente ha obbligato l’Amministrazione a 

ridimensionare la portata degli interventi progettuali limitandoli alla conclusione degli obiettivi pluriennali già 

definiti nel precedente mandato. 

Inoltre, l’avvicendamento alla guida politica dell’Ente, intervenuto in corso d’anno, ha comportato un 

fisiologico riassetto della macchina organizzativa e la rimodulazione degli interventi previsti a inizio esercizio.  

Infine, il Piano Esecutivo di Gestione ed il correlato Piano della performance hanno risentito, nei contenuti, 

della discontinuità gestionale che ha caratterizzato l’esercizio in esame. Il Piano della performance in 
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particolare non ha potuto fornire un quadro esaustivo del programma di interventi previsti per il 2013 né un 

adeguato set di indicatori della performance.  

Di conseguenza, in sede di rendicontazione dei risultati conseguiti, tale carenza ha reso più difficoltoso 

l’allineamento dei contenuti della Relazione a quelli della programmazione-pianificazione delle attività. Al fine 

di fornire una rappresentazione più coerente dell’attività svolta dalle strutture organizzative, nel 2013, si è 

resa, pertanto, necessaria la riclassificazione degli ambiti di intervento dell’Amministrazione. 

L’analisi di tali criticità sono state anche la base di partenza per l’individuazione delle opportune aree di 

miglioramento del ciclo stesso e degli interventi correttivi da adottare per gli esercizi futuri.  

In questa direzione l’Amministrazione ha già avviato una serie di interventi che investono il processo di 

programmazione e controllo e che riguardano sia l’affinamento degli strumenti a supporto delle singole fasi 

del processo sia il potenziamento dei livelli d’integrazione tra le varie fasi del ciclo. 

Una prima filiera di azioni è orientata al miglioramento della fase di programmazione-pianificazione generale 

dell’Ente dal punto di vista dei contenuti e delle metodologie di supporto. 

Sotto il profilo dei contenuti, il miglioramento è già evidente con l’avvio a regime del programma di mandato 

della nuova Giunta Capitolina, che ha fornito un quadro organico ed esaustivo degli indirizzi strategici da 

seguire nelle varie aree di intervento delle strutture dell’Ente.  

Il Peg 2014, approvato con deliberazione G.C. n. 294 del 2014, in conformità ai contenuti della Relazione 

Previsionale e Programmatica 2014-2016, è, infatti, articolato in un piano di obiettivi ed indicatori di risultato 

più chiaro e coerente rispetto alle direttrici delineate dai nuovi vertici politici di Roma Capitale. In particolar 

modo il documento declina in modo esaustivo le azioni previste nel Piano triennale per la riduzione del 

disavanzo e per il riequilibrio strutturale del bilancio di Roma Capitale in obiettivi di ottimizzazione della 

spesa e dei costi trasversali a tutte le Strutture dell’Amministrazione.  

L’accertata coerenza tra la programmazione politico-istituzionale e la pianificazione esecutiva tuttavia può 

fornire garanzie in ordine alla dimensione dell’efficacia dell’azione amministrativa ma non è in grado di 

assicurare il rispetto dell’efficienza gestionale. 

L’efficienza gestionale diviene un parametro fondamentale in un contesto finanziario come quello attuale, nel 

quale l’esiguità delle risorse disponibili impone un impiego razionale delle stesse e rende opportuno  

ripensare la fase programmatoria in modo da contemperare ed integrare l’aspetto gestionale con quello 

finanziario. 

Solo in questo modo diventa possibile avere una allocazione delle risorse di bilancio coerente con le priorità 

ed i contenuti della pianificazione esecutiva e, di contro, avere la garanzia che il piano di attività definito sia 

realizzabile in quanto compatibile con i vincoli finanziari.   

Questa nuova modalità di programmazione consente di ricostruire la dimensione finanziaria collegata a 

qualsiasi livello dell’albero della performance e di avere in questo modo sotto controllo l’impatto finanziario 

del programma complessivo e di ogni singola sua articolazione.  

In quest’ottica l’esigenza di passare ad una programmazione integrata dal punto di vista gestionale e 

finanziario è resa opportuna anche dalla necessità di dare piena ed effettiva attuazione al nuovo sistema dei 
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controlli interni introdotto dall’Amministrazione con deliberazione A.C. n. 12 del 2013, in coerenza con le 

disposizioni della Legge n. 213 del 2012, che prevede l’estensione della funzione di controllo a dimensioni 

ulteriori rispetto all’efficacia quali la legittimità, la regolarità, la correttezza, la trasparenza, la qualità e 

l’efficienza dell’azione amministrativa. 

Allo stato attuale l’Amministrazione si è dotata di strumenti idonei a svolgere le forme di controllo previste 

dalla normativa. In particolare il controllo di gestione, potenziato dall’implementazione delle rilevazioni di 

contabilità analitica, è in grado di fornire dati e informazioni utili a monitorare l’andamento gestionale delle 

singole strutture e delle più importanti voci di costo sostenute dall’Ente.  

A livello più generale il controllo degli equilibri finanziari consente di verificare il rispetto dei vincoli di bilancio 

con particolare riferimento ai parametri del patto di stabilità interno. 

Le altre forme di controllo previste sono orientate ad accertare il rispetto nel corso della gestione dei già citati 

principi di legittimità, correttezza e trasparenza, nonché della qualità. 

Se dunque l’attuale articolazione dei controlli può dirsi sostanzialmente esaustiva delle attività svolte 

dall’Ente è altresì opportuno segnalare la necessità di potenziare il livello di integrazione tra le diverse forme 

di controllo, implementandone il sistema di governance, così come di incrementare il valore aggiunto delle 

informazioni che ne derivano. In tale direzione un passo decisivo per rendere effettivo e produttivo l’esercizio 

del controllo è costituito dalla previsione di un cruscotto direzionale in cui far convergere tutti i flussi 

informativi e rielaborare i dati per ottenere indicazioni utili al governo dell’Ente. 

Lo stesso concetto di performance avvalora tale ragionamento. Nella visione del legislatore la performance 

non si riduce ad essere misurata solo attraverso obiettivi e indicatori di risultato. Il livello di performance 

conseguito da un Ente è al contrario connesso ad un ambito ben più vasto di attività: oltre all’attuazione del 

programma politico viene in rilievo l’efficienza gestionale, misurata attraverso specifici parametri economico-

finanziari, la qualità dei servizi erogati e l’osservanza delle disposizioni in materia di trasparenza ed integrità. 

Solo quando un Ente garantisce congiuntamente il raggiungimento di tali risultati può conseguire un elevato 

livello di performance organizzativa. 

Riassumendo si può affermare che l’obiettivo a cui tendere è un ciclo della performance in cui le dimensioni 

dell’efficacia e dell’efficienza siano perseguite attraverso la coerenza tra i vari livelli della programmazione-

pianificazione e l’integrazione degli aspetti finanziari con quelli gestionali. Inoltre, gli esiti dell’andamento 

gestionale dovranno essere verificati mediante un cruscotto integrato di controllo strategico che attesti il 

livello di performance conseguito in termini di efficacia, efficienza, qualità, trasparenza e correttezza 

dell’attività amministrativa, che possa fornire indicazioni utili alla conferma e/o all’eventuale rimodulazione 

delle attività programmate per gli esercizi futuri. 
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