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ATTIVITÀ DEL DIPARTIMENTO I 
Politiche delle Risorse Umane e del Decentramento (codice DA) 

 
PROGRAMMA  

1. Analisi dei risultati conseguiti nel 2008. 
A seguito del riassetto organizzativo del Dipartimento, intervenuto da ultimo con D.D. n. 683 del 10.04.2007 e con 

D.D. n. 2293 del 06.10.2008, al Programma DA, articolato in 6 centri di costo, afferiscono otto unità organizzative. 
La struttura dipartimentale, pertanto, risulta costituita come di seguito specificato: 

U.O. di Coordinamento Amministrativo (all’interno della Direzione Apicale) 
U.O. Reperimento Risorse Umane; 
U.O. Organizzazione – Sistemi di pianificazione e gestione risorse umane; 
U.O. Formazione; 
U.O. Trattamento Economico e previdenziale; 
U.O. Relazioni Sindacali; 
U.O. Sicurezza del lavoro – Tutela della privacy e delle pari opportunità; 
U.O. Decentramento e coordinamento metropolitano. 

I molteplici, complessi e rilevanti programmi di attività che hanno visto impegnato il Dipartimento Politiche delle 
risorse Umane e Decentramento nel corso del 2008, si sono sviluppati e perfezionati tenuto conto delle novità 
sopravvenute a livello legislativo, degli indirizzi intervenuti a livello di governo cittadino nonché del mutamento  della 
compagine dirigenziale. Il Dipartimento ha via via verificato ed eventualmente ricalibrato, nel corso dell’anno, le 
attività e i diversi interventi relativi all’organizzazione degli uffici e del personale, all’implementazione delle procedure, 
al reperimento delle risorse umane, alla gestione dello status giuridico e del trattamento economico, alla formazione, 
alle relazioni sindacali, alla tutela dei lavoratori e delle lavoratrici. In particolare: 

U.O. DI COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO 
Tale unità, incardinata nella Direzione apicale, ha supportato le funzioni complessive del Dipartimento, 

assicurando il collegamento trasversale tra le diverse U.O. dipartimentali, e il coordinato espletamento delle attività di 
autoamministrazione (Protocollo, Economato, Personale, ecc.) e di relazione con l’utenza.   

Ha inoltre curato e coordinato:  
- gli indirizzi gestionali per le UU.OO. dipartimentali nonché per la fase di contrattazione e/o concertazione con le 
OO.SS;  
- la predisposizione dei documenti programmatici e finanziari (RPP; bilancio di previsione, piano esecutivo di gestione, 
direzione per obiettivi, assestamento, rendiconto), nonché, il monitoraggio dell’attuazione degli obiettivi dei dirigenti e 
delle P.O;  
- la verifica dei livelli di attuazione del piano assunzionale;  
- la gestione della disciplina, dei processi di mobilità interna e degli incarichi dirigenziali con riferimento al complesso 
del personale capitolino. 

Le attività di coordinamento relative alla gestione complessiva dell’organico e del fabbisogno presso 
l’Amministrazione hanno riguardato: 
1. l’aggiornamento del data base relativo alle richieste di personale avanzate dalle singole strutture dipartimentali, 
extradipartimentali e municipali, per funzioni e tipologie professionali, implementato e sviluppato con i dati concernenti 
le istanze di trasferimento prodotte dai dipendenti. Tutto ciò ha permesso di monitorare il fabbisogno organico 
rappresentato dalle Direzioni dei vari Uffici dell’Amministrazione, di effettuare una più attenta e immediata valutazione 
degli atti relativi agli avvicendamenti di personale, alle assegnazioni di personale assunto a seguito di concorsi o 
proveniente dalla mobilità esterna e quindi, di ottimizzare, nel limite del possibile, la distribuzione delle forze lavorative 
disponibili; 
2. l’aggiornamento del data base relativo alle posizioni dirigenziali affidate a dirigenti a tempo indeterminato 
dell’amministrazione, a quelli assunti a tempo determinato o in posizione di comando con la trascrizione delle ordinanze 
di conferimento di incarichi di direzione e la registrazione dei collocamenti a riposo e cessazioni dal servizio, in rapporto 
anche agli sviluppi di carattere organizzativo e strutturale; 
3. i distacchi presso gli organi politici e istituzionali della nuova Consiliatura, a seguito delle richieste inoltrate dagli 
organi politici, nonché la corposa riassegnazione alle strutture comunali del personale facente parte degli uffici di staff 
degli ex organi politici ed il consueto monitoraggio in relazione ai limiti previsti dalla disciplina di riferimento. 

La Direzione, inoltre, (d’intesa con la U.O. Organizzazione) nel corso dell’anno, ha proceduto al rilevamento e 
all’analisi costante,  dei dati e dei temi relativi alla gestione e alla valorizzazione delle risorse umane, con riferimento ai 
problemi posti in luce dalla Direttiva approvata dalla Giunta Comunale nella seduta del 12 dicembre 2007 e 
particolarmente relativi all’attività di servizio dei dirigenti, alla gestione dell’orario di lavoro, alle assenze per 
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malattia, ai permessi, alla valutazione dei dipendenti, alla responsabilità disciplinare. 
La Direttiva stessa ha, infatti, affidato al Dipartimento I le iniziative di coordinamento, finalizzate alla corretta ed 

organica attuazione delle disposizioni impartite, nonché compiti di controllo e monitoraggio in ordine agli adempimenti 
previsti, nonché la predisposizione, periodicamente, di apposite relazioni informative per il Sindaco, l’Assessore alle 
politiche delle risorse umane e del decentramento e il Segretario Generale. 
U.O. ORGANIZZAZIONE SISTEMI PIANIFICAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE 

La U.O. “Organizzazione – Sistemi di Pianificazione e Gestione Risorse Umane” è stata costantemente impegnata 
nel processo di revisione delle politiche di gestione e sviluppo delle risorse umane, in coerenza con i vincoli di natura 
giuridica ed economica imposti dalle ultime leggi finanziarie ed è stata impegnata a valorizzare le professionalità  
presenti nell’Ente. 

E’ stata data attuazione a quanto previsto dalle deliberazioni di Giunta Comunale nn. 522/04, 523/04 e s.m.i. con 
le quali è stata approvata la vigente dotazione organica ed il nuovo sistema di classificazione professionale del 
personale dirigente e non dirigente, riclassificando il personale interessato nei profili previsti, a parità di categoria e 
posizione economica. Si è provveduto, al riguardo, all’invio delle relative comunicazioni a tutto il personale interessato 
dalla citata riclassificazione.  

La Giunta Comunale, con deliberazione n. 88 del 25.02.2008, ha disposto la riqualificazione professionale dei 
dipendenti inquadrati in alcuni profili “ad esaurimento”, nella categoria immediatamente superiore a quella di 
appartenenza”. Pertanto, si è proceduto all’inquadramento dei dipendenti ascritti ai profili professionali di “Dietista”, 
“Educatore”, “Aiuto Bibliotecario”, “Istruttore Archivio Capitolino” e “Operatore Servizi Amministrativi e 
Informativi”, che sono stati dichiarati idonei al termine dei corsi di riqualificazione effettuati dalla U.O. Formazione del 
Dipartimento I. 

In riferimento al procedimento di reinquadramento dei dipendenti addetti alle attività di 
informazione/comunicazione, nell’ambito dei profili professionali istituiti dalla deliberazione della G.C. n. 523/2004 e 
s.m.i., il medesimo è stato completato  nei confronti dei dipendenti addetti a tali attività. 

La Giunta Comunale nella seduta dell’11 luglio 2008, ha approvato una direttiva per il riassetto della 
macrostruttura comunale. Pertanto si è proceduto alla definizione delle competenze, relative alle strutture da 
sopprimere, con la contestuale attribuzione delle medesime alle strutture già in essere e a quelle create “ex novo”. E’ 
stato predisposto una schema di deliberazione recante a oggetto “Modifiche e integrazioni alla deliberazione G.C. 
n.621/2002 e s.m.i. “Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e servizi”, successivamente approvato dalla Giunta 
Comunale con deliberazione n. 300 del 24.09.2008. 

Per quanto concerne la dotazione organica dell’area della dirigenza, si è provveduto a predisporre la proposta di 
deliberazione di piano assunzionale per il triennio 2008-2010, poi approvata dalla Giunta Comunale con deliberazione 
n. 22 del 30.01.2008.  

Successivamente, è stata elaborata la proposta di deliberazione relativa al piano assunzionale 2008-2009 del 
personale di qualifica non dirigenziale, poi approvata dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 88 del 25.02.2008. 

Nell’ambito del Sistema informativo integrato del personale Gesper, è stato profuso il massimo impegno al fine di 
supportare gli uffici del personale decentrati con strumenti sempre più adeguati alle esigenze operative degli stessi, nel 
rispetto delle regole  derivanti dalle vigenti norme legislative e contrattuali. 

L’avvio a regime dal 1° giugno 2007 dell’applicativo JTime (rilevazione presenze/assenze) facente parte del 
nuovo sistema informativo integrato di gestione del personale, denominato GESPER, ha comportato la necessità di 
procedere ad accurate verifiche sotto l’aspetto tecnico-procedurale-informatico attraverso la richiesta di supporto al 
CNIPA e la costituzione di un gruppo di lavoro tra il Dipartimento I, il  Dipartimento XIII ed un campione significativo 
di Municipi e Uffici Centrali.  

Tali azioni hanno permesso un controllo continuo delle problematiche ed anomalie emerse e la realizzazione di 
numerosi interventi tecnici sia procedurali che di implementazione del sistema fino a giungere all’elaborazione di un 
rapporto finale a conclusione dei lavori di verifica CNIPA sul funzionamento del JTime, con risultati di raggiungimento 
di livelli di affidabilità tecnico procedurali tali da garantire una adeguata e corretta gestione dei dipendenti e del loro 
tempo lavorato. 

Inoltre, al fine di supportare i Dirigenti nella delicata e complessa attività di controllo in attuazione dei contenuti 
della Direttiva generale in tema di gestione delle risorse umane emanata dalla Giunta Comunale il 12 dicembre 2007, è 
stato realizzato e reso disponibile a tutti gli uffici del personale decentrati un sistema di reportistica e statistiche sulle 
presenze/assenze in grado di elaborare informazioni relative al tempo lavorato inerenti a “buoni pasto”, “protrazione 
oraria”, “assenze”, “saldo recuperi”, “posizioni organizzative”, “timbrature giornaliere”. 

Ai fini di uno snellimento della complessa attività di gestione del personale educativo scolastico, è stata avviata, in 
produzione, la gestione degli orari/turni previsti dai modelli organizzativi di tutti i nidi comunali e della scuola 
d’infanzia, semplificando in misura notevole l’attività degli uffici del personale del settore scolastico. 

E’ stata avviata l’integrazione tra i sottosistemi che compongono il sistema informativo integrato del personale 
GESPER:  
 CEZANNE per la gestione dell’assetto organizzativo e delle posizioni giuridiche e lavorative dei dipendenti;  
 JTIME per la gestione e valorizzazione delle presenze/assenze ed il conteggio delle indennità economiche 

collegate; 
 SIPERT per la gestione del trattamento economico e previdenziale; 
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 URP Telematico del Personale per la gestione delle informazioni individuali consultabili direttamente on line 
dai dipendenti, sistema già in diretta connessione con Cézanne e JTime. 

E’ stata, altresì, definita la integrazione dei due primi moduli, mentre è in corso l’integrazione con SIPERT.  
Con l’entrata in vigore del D.L. n. 112/2008 e successiva legge di conversione n. 133/2008, è stato necessario 

approfondire le novità introdotte in materia di rapporto di lavoro per  fornire agli Uffici del Personale chiarimenti circa 
le linee interpretative dettate dal Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione ai fini di una corretta e 
completa attuazione del dettato legislativo, non solo nella parte inerente alla gestione giuridica del rapporto di lavoro  
ma anche relativamente all’impatto  della suddetta legge sulla complessiva materia riguardante il personale, con 
particolare riferimento alla disciplina della gestione delle assenze per malattia e correlate decurtazioni economiche. 

Nell’ambito del più complessivo processo di razionalizzazione degli apparati di supporto e di revisione del 
modello organizzativo, che ha visto il Dipartimento impegnato nella sua complessità, si è provveduto a ridisciplinare 
l’area delle posizioni organizzative cosiddette di staff, secondo le previsioni  dell’art.8 – comma 2 – lett.c) del CCNL 
31.03.99,  per differenziare,  in maniera significativa, la particolare natura delle attività svolte da tali posizioni di lavoro 
da quelle più propriamente di line, realizzando un modello gestionale più snello ed efficace, maggiormente rispondente 
al nuovo  assetto organizzativo disegnato dalla nuova Giunta comunale per tutta la macrostruttura. 

Anche alla luce di quanto previsto dell’art. 67 della legge 6 agosto 2008, n. 133 (legge di conversione del c.d. 
Decreto Brunetta) si è, altresì, proceduto ad ipotizzare la revisione di alcuni istituti contrattuali di salario accessorio 
attualmente vigenti. In particolare,  in base a quanto disposto dall’art.17 – comma 2 - lettera c) del CCNL  01.04.1999, e 
come confermato dalla dichiarazione congiunta n.11 allegata al CCNL 22.01.2004, si è  pervenuti al complessivo 
riordino delle risorse che finanziano la retribuzioni di posizione e di risultato di tutte le posizioni di lavoro istituite 
dall’Amministrazione e delle indennità attribuite per specifiche responsabilità,  ponendole a carico del fondo per le 
politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività, la cui quantificazione è stata sottoscritta dalla delegazione 
trattante in data 18 dicembre 2008. 
U.O. TRATTAMENTO ECONOMICO E PREVIDENZIALE 

Relativamente alla programmazione e monitoraggio della spesa per il personale, l’attività svolta ha consentito la 
piena realizzazione degli obiettivi programmati.  

In sintesi, la predetta attività, nel rispetto dell’ordine cronologico del periodo di svolgimento, ha portato alla 
realizzazione delle seguenti fasi:  
1. di rendicontazione, dove, all’inizio dell’anno, si tirano le somme della gestione appena passata rispetto a quanto 
definito in fase di previsione anche attraverso il riaccertamento dei Residui Attivi e Passivi;  
2. di verifica, in corso d’anno, dell’andamento della gestione; quindi, ricognizione delle risorse finanziarie stanziate in 
bilancio e del loro impiego, individuazione delle modifiche da apportare e cura delle proposte di variazione finanziaria; 
3. previsionale, di grande rilievo perché vede la definizione, alla luce delle indicazioni riportate nella circolare di 
indirizzo metodologico della Ragioneria Generale per la formazione dei documenti di bilancio, di un piano di lavoro 
pluriennale contenente tutte le spese del personale comunale (fondamentali e accessorie per il personale di ruolo e non 
di ruolo, vincolate alle entrate, degli Organi Istituzionali, delle collaborazioni professionali, ecc.) che si traduce nella 
elaborazione della relazione tecnica da allegare al bilancio di previsione,  nella ripartizione delle spese per voce 
economica previa verifica del rispetto dei limiti imposti dalla legge finanziaria, nella quantificazione della spesa per i 
nuovi Piani Assunzionali (Comparto e Dirigenza) previa verifica del rispetto dei  limiti imposti in materia di nuovi 
assunzioni, nell’informatizzazione di tutti i dati per la Ragioneria Generale  e, infine, a bilancio approvato,  in veri e 
propri stanziamenti di spesa. 

Con l’approvazione, quindi, da parte del Consiglio Comunale nella seduta del 21-22 dicembre 2007, deliberazione 
n.291, del Bilancio di previsione 2008-2010, è iniziata la gestione ordinaria con il monitoraggio delle disponibilità 
finanziarie relative alla spesa del personale che ha garantito: 
• il mantenimento in servizio degli organici di fatto al 31.12.2008; 
• il finanziamento di nuove assunzioni previste dai piani assunzionali dirigenza e comparto;  
• il mantenimento in servizio di dirigenti e dipendenti a tempo determinato e di personale comandato da altre 
amministrazioni; 
• l’assunzione del personale a tempo determinato o comandato previsto dalla ordinanza del Presidente del Consiglio 
dei ministri per l’emergenza traffico; 
• le nuove assunzioni previste di personale di alta specializzazione; 
• le stabilizzazioni del personale precario; 
ed ha consentito di recuperare le economie determinatesi sull’intervento 01 del Personale per far fronte alle esigenze 
dell’Amministrazione sul versante delle spese per beni e servizi (intervento 02 e 03 delle spese correnti). 

In parallelo, si è provveduto a dare seguito ad ulteriori adempimenti quali: 
• Art. 3, comma 3°, del DPCM del 04.07.2008 -   Con nota n.43517 del 25.07.08 e successiva del 7.08.08 dell’On.le 
Sindaco, quale Commissario Straordinario del Governo, ha preso il via il lavoro della Gestione Commissariale. In data 
29.08.08, a seguito dell’esame di circa 30.000 posizioni debitorie, è stata trasmessa alla Gestione Commissariale 
l’attestazione prescritta con la quantificazione del debito di bilancio risultante alla data del 28.04.08 per “prestazioni 
rese e non ancora pagate” a tale data. Il processo di informatizzazione di tutte le informazioni della massa a debito, che 
ha richiesto l’inserimento dei dati all’interno del sistema informatico (SAP/R3), si è concluso in data 20.11.08 (nota 
prot. GB/97057). 
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• In esecuzione di quanto disposto con ordinanza n. 74 del 28.12.2007 del Sindaco in qualità di Commissario 
delegato per l’emergenza traffico e mobilità, si è provveduto a garantire l’assegnazione di risorse aggiuntive per 
prestazioni di lavoro straordinario direttamente connesse alle attività necessarie al superamento del contesto 
emergenziale “Traffico e mobilità”, e ad impegnare i fondi per la spesa relativa all’attività necessaria al superamento 
del contesto emergenziale “Traffico e mobilità” in attuazione degli adempimenti di cui all’art.2, comma 3, 
dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3543/2006. 
• Sul versante del monitoraggio della spesa dei collaboratori esterni assegnati agli Uffici di Staff del Vice Sindaco e 
degli Assessori si è resa necessaria una ridefinizione del budget assegnato a seguito della nomina dei nuovi Assessori 
della neo Giunta Alemanno il cui numero, in adempimento a quanto previsto dalla Legge 24 Dicembre 2007 n. 244 
(Legge Finanziaria 2008), è stato ridotto da 16 a 12. 
• Sul versante della spesa del personale scolastico a tempo determinato (Insegnanti e Educatrici supplenti), si è 
provveduto, oltre alla gestione ordinaria, a realizzare pienamente l’obiettivo finalizzato a dare esecuzione alle 256 
sentenze emesse a favore di n. 256 insegnanti supplenti ricorrenti per la corresponsione degli emolumenti maturati negli 
anni 1995 - 1996. 
• Sul versante della gestione del fondo ricorrente dello straordinario, oltre alla distribuzione trimestrale dei fondi a 
tutte le macrostrutture comunali, si è provveduto con un attento monitoraggio dell’utilizzo dei fondi assegnati, a 
fronteggiare le situazioni di emergenza segnalate dai diversi uffici dell’Amministrazione. 
• In materia di costo del lavoro, come ogni anno, in ottemperanza al dettato del titolo V del D.lgs.165/2001, si è 
provveduto, nel rispetto dei termini prescritti, alla redazione del “conto annuale” contenente le spese sostenute per il 
personale, dell’allegata “relazione al conto” contenente i risultati della gestione del personale nonché del “monitoraggio 
trimestrale” della spesa che ha permesso di effettuare un’indagine congiunturale trimestrale, relativamente a ciascun 
mese dell’anno, sull’organico e sulla spesa del personale dell’amministrazione.   

Con riguardo alla gestione del trattamento economico fondamentale ed accessorio del personale a tempo 
indeterminato e determinato si è provveduto, nel rispetto di quanto previsto, alle seguenti attività: 
- attribuzione dei livelli stipendiali tabellari nei confronti dei nuovi assunti e inserimento dei relativi dati nel sistema di 
elaborazione informatica; 
- cancellazione della posizione retributiva del personale  cessato dal servizio a qualsiasi titolo; 
- variazioni in busta paga per  categorie, mansioni, residenza, profili economici ed altro; 
- espletamento delle procedure connesse alla scadenza di numerosi contratti a tempo determinato, con interruzione e 
successiva riassunzione, stabilizzazione di numerose unità nell’ambito scolastico; 
- verifiche del trattamento economico, ivi compresi gli eventuali assegni ad personam, per il personale richiedente la 
mobilità da altri Enti, anche di diversa area contrattuale e attribuzione dello stesso al personale effettivamente trasferito; 
- definizione del trattamento economico conseguente alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo 
parziale e viceversa; 
- regolarizzazioni economiche a seguito progressione economica orizzontale; 
- monetizzazione ferie non fruite ed indennità di preavviso per i dipendenti aventi titolo  cessati dal servizio; 
- verifica requisiti ed eventuale attribuzione dei benefici spettanti ad invalidi per servizio (art. 50 CCNL 14/9/2000 
s.m.i) ed ex combattenti ed assimilati (mutilati ed invalidi di guerra, profughi ecc.); 
- rilascio di certificazione trattamento economico; 
- predisposizione degli atti di impegno e di liquidazione della spesa del personale capitolino con contratto a tempo 
indeterminato sia per le voci fisse e continuative che per quelle variabili; 
- monitoraggio della spesa del Comparto e della Dirigenza per l’anno 2008;  
- compilazione, per la parte di competenza, delle tabelle del conto annuale 2007; 
- monitoraggio mensile delle indennità istituite con il CCDI del 18.10.2005 e del 26.9.2007; 
- verifica dell’andamento, derivante dal monitoraggio 2008, delle indennità istituite con il CCDI del 18.10.2005 e del 
26.9.2007, per l’elaborazione delle previsioni del nuovo bilancio 2009-2011; 
- applicazione, per la parte concernente l’istituto dell’incentivazione per le specifiche responsabilità, dell’indennità B7 e 
C5, a regime dal mese di Gennaio 2008; 
- predisposizione, ai sensi del CCDI del 26.9.2007, dei provvedimenti di liquidazione delle quote incentivanti la 
produttività per il personale già inquadrato nella categoria D6; 
- predisposizione, seguito della sottoscrizione del CCNL  del 11.4.2008,  dei provvedimenti di liquidazione delle 
relative quote arretrate; 
- gestione Commissariale e riaccertamento residui attivi e passivi per gli articoli di spesa di competenza sull’intervento 
01 (Personale). 

Si sta procedendo, in applicazione del CCDI del 26.9.2007, all’attribuzione della produttività relativa alla quota 
del 70%. 

Per quanto concerne la Gestione economica del personale comandato presso altri enti: 
- revisione delle quote arretrate a rimborso a seguito sottoscrizione CCNL del 11.4.2008. 

Si elencano, inoltre, le altre principali procedure espletate sempre nel rispetto del programma: 
- preventivi, a richiesta, di spesa per il personale oggetto del comando e successivo invio agli enti utilizzatori;  
- gestione mensile, sulla base degli atti amministrativi provenienti dal Servizio Mobilità Esterna, della posizione 
retributiva del personale comandato, con intervento nel data base centrale (Ges Per), direttamente sui fogli paga dei 
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dipendenti; 
- atti di impegno fondi per la liquidazione mensile del trattamento accessorio al personale posto in comando; 
- determinazione, sulla base delle comunicazioni mensili trasmesse dagli enti utilizzatori, delle quote di trattamento 
accessorio e predisposizione dei relativi atti per il pagamento (apposite Determinazioni Dirigenziali di liquidazione e 
idonea modulistica per il successivo inserimento sulla busta paga). 

Con riguardo al contenzioso economico, rivalutazione monetaria, interessi legali si è proceduto allo svolgimento di 
una ampia attività di verifica e controllo sulle posizioni economico – giuridiche dei singoli dipendenti che promuovono 
vertenze contro l’Amministrazione, al fine di poter predisporre  memorie difensive per i tentativi obbligatori di 
conciliazione inerenti agli istituti di trattamento economico, relazioni (corredate di idonee documentazioni) utili 
all’Avvocatura per la difesa in giudizio dell’Amministrazione in merito ai ricorsi presso l’autorità giudiziaria e per le 
eventuali opposizioni ai decreti ingiuntivi emessi dal giudice del lavoro, provvedimenti concernenti  ricostruzioni del 
trattamento economico in esito a giudicati,  provvedimenti d’attribuzione dell’istituto degli oneri accessori 
(rivalutazione monetaria e/o interessi legali) in esecuzione di sentenze o d’ufficio con preventiva valutazione del diritto 
agli stessi. 
• Gestione trattamento previdenziale e assegni familiari 

La legge 24 dicembre 2007, n.247 ha recato nuove disposizioni in materia previdenziale e, nel contempo ha 
modificato, con effetto dal 1° gennaio 2008, norme contenute nella legge 23/8/04, n.243. 

Tali normative hanno comportato importanti cambiamenti sulle determinazioni del diritto alla pensione nonché 
sulle modalità di accesso ai relativi trattamenti di quiescenza introducendo, tra l’altro, anche “finestre” per le pensioni di 
vecchiaia e per limiti di servizio. 

Ciò ha determinato la necessità di un immediato adeguamento delle procedure in uso presso gli uffici del 
trattamento previdenziale al fine sia di rivedere posizioni già definite precedentemente alle modifiche legislative, sia al 
fine di dare risposte puntuali all’utenza circa le nuove definizioni degli accessi alla pensione.  

L’emanazione del D.L. 112 del 25/6/2008, convertito con modificazioni, in legge 6/8/2008, n.133 ha poi apportato 
altre modifiche alla gestione previdenziale che hanno comportato per gli uffici previdenziali l’attivazione di procedure 
volte alla rivisitazione dei mantenimenti in servizio ex art.16 D.Lgs. 503/92 nonché il monitoraggio delle anzianità di 
servizio in funzione dei nuovi strumenti di governo del turn-over conferiti alle amministrazioni dalla suddetta 
normativa. 

Nel periodo 1/1/2008–30/09/2008, la già rilevante attività di front-office svolta dagli uffici è stata ulteriormente 
incrementata e, al di là dei dati previsionali, sono state definite 724 cessazioni a qualunque titolo di cui 159 
pensionamenti e 517 prepensionamenti, per i quali è stata predisposta ed inviata all’INPDAP la documentazione 
necessaria all’erogazione della pensione. 

Sono state altresì definite le procedure necessarie all’erogazione da parte dell’I.N.P.D.A.P. del trattamento di fine 
servizio o di fine rapporto per 1211 dipendenti cessati dal servizio, compresi quelli con contratto di lavoro a tempo 
determinato. 

Inoltre, sono state definite 263 posizioni di ricongiunzione, ai fini pensionistici, di periodi contributivi maturati 
presso altre gestioni previdenziali e 176 pratiche di riscatto, sempre ai fini pensionistici, degli anni di studio 
universitario, nonché di tutti i periodi di interruzione o sospensione dal servizio non coperti da contribuzione 
obbligatoria.  

Sono state trasmesse all’INPDAP 72 certificazioni ai fini dell’accredito figurativo per  periodi di maternità al di 
fuori del rapporto di lavoro di cui al D.Lgs n.151/01, nonché 575 modelli necessari all’aggiornamento della pensione 
definitiva ai dipendenti cessati dal servizio. 

Infine, si è provveduto a corrispondere gli assegni familiari a 3044 dipendenti aventi diritto. 
U.O. REPERIMENTO RISORSE UMANE 

La U.O. Reperimento Risorse Umane ha posto in essere nel corso del 2008 una serie di attività sinergiche 
finalizzate, con strumenti diversi, alla selezione ed acquisizione di specifiche professionalità in ragione delle esigenze 
organizzative dell’Amministrazione comunale. In un’ottica così delineata si è proceduto, inoltre, alla valorizzazione 
delle risorse professionali già operanti all’interno della macchina capitolina non perdendo, tuttavia, mai di vista le 
esigenze di razionalizzazione e di efficacia che permeano il perseguimento degli interessi pubblici.  

In particolar modo, la succitata attività ha condotto al completamento delle procedure concorsuali pubbliche a 
tempo indeterminato relative all’area del Comparto pervenendo all’approvazione delle relative graduatorie: Istruttore 
Amministrativo (n. 200), Geometra (n. 50), Assistente Sociale (n. 30) e Istruttore Polizia Municipale  (n. 300). E’ stata 
ultimata, altresì, la procedura concorsuale pubblica relativa al conferimento di n. 4 posti nel profilo professionale di 
Dirigente Economico a tempo indeterminato.   

Si è proceduto, inoltre, ad avviare le procedure di stabilizzazione del personale precario operante presso 
l’Amministrazione Capitolina in conformità a quanto previsto dalle leggi finanziarie, indicendo n. 16 bandi di selezione 
per vari profili professionali. In ultimo, è stato pubblicato all’Albo Pretorio comunale il bando del  corso-concorso 
finalizzato all’inserimento nella II fascia della graduatoria permanente degli Educatori di Asilo Nido.  

Al fine di razionalizzare le risorse umane e di colmare le carenze in organico, si è proceduto all’assunzione a 
tempo determinato rispettivamente di n. 34 unità in vari profili professionali, alla stabilizzazione del personale precario 
educativo-scolastico e del personale precario amministrativo e tecnico, in possesso dei requisiti di legge, pervenendo 
alla stipula del contratto individuale di lavoro rispettivamente per n. 997 unità e  n. 347 unità. 
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E’ stata disposta, altresì, l’assunzione dei vincitori/idonei delle seguenti procedure concorsuali pubbliche ed 
interne nell’area della Dirigenza (Dirigenti Amministrativi, Sistemi Informativi e Telematici, Tecnici ed Avvocati 
Dirigenti) e nell’area del Comparto (Funzionari di Polizia Municipale ed Istruttori di Polizia Municipale). 

Per quanto riguarda il Servizio Mobilità Esterna occorre rilevare, in relazione ai comandi di personale presso 
l’Amministrazione comunale, la sostanziale modifica dell’art. 160 quinquies del Regolamento Generale del Personale 
del Comune di Roma – approvata con Deliberazione di Giunta Comunale n. 330 del 22 ottobre 2008. La nuova 
formulazione consente la possibilità di effettuare comandi solo con le “Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del 
Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, agli Enti Pubblici non Economici ……”: ciò ha comportato una riduzione 
dei comandi a decorrere dalla data di approvazione del provvedimento citato (22/10/2008). 
U.O. FORMAZIONE 

Con l’approvazione della nuova dotazione organica e dell’ordinamento professionale del personale del comparto, 
nonché del programma di fabbisogno del personale 2004 – 2006, è stato possibile individuare gli scostamenti tra la 
dotazione organica teorica e la dotazione organica di fatto, evidenziando vacanze in organico e/o posti in soprannumero.  

Allo scopo di promuovere un migliore e più efficace riconoscimento delle professionalità esistenti, alcuni profili 
professionali sono stati indicati “ad esaurimento“ in quanto ritenuti non più rispondenti alle esigenze organizzative 
dell’ente. 

La Formazione ha accompagnato questo processo di riqualificazione programmando ed erogando i percorsi 
formativi per alcune di queste famiglie professionali (educatori ad esaurimento, dietiste, aiuto bibliotecario, istruttore 
archivio capitolino, operatori informatici, O.S.A.I.).  

Tra gli obiettivi assegnati alla U.O. Formazione si richiama l’attenzione, inoltre, sulla formazione del personale 
non in possesso della licenza media finalizzata a migliorare le competenze dei dipendenti meno qualificati e su  un 
progetto per il miglioramento continuo della qualità dei servizi sociali rivolto al personale che opera in tutte le 
U.O.S.E.C.S dei Municipi e dei Dipartimenti V-XI-XIV con lo scopo di far crescere le competenze per monitorare e 
recepire la qualità percepita dai cittadini.  

In merito alla formazione dei dirigenti, l’attività si è incentrata sul quadro delle conoscenze giuridiche che regola 
oggi il lavoro alle dipendenze della P.A. e che definisce la posizione del dirigente pubblico e le sue responsabilità, 
offrendo strumenti teorici e pratici sia per la gestione e lo sviluppo reale del personale sia per la migliore conduzione e 
realizzazione delle relazioni sindacali. 
U.O. DECENTRAMENTO E COORDINAMENTO METROPOLITANO 

L'attività della U.O. Decentramento e Coordinamento Metropolitano è aggregata nelle macrofunzioni del 
decentramento infracomunale e del rafforzamento dell'organizzazione municipale, nonché in quella delle attività di 
analisi, monitoraggio ed aggiornamento delle funzioni e dei modelli organizzativi dei Municipi.  

In relazione a quanto evidenziato, gli obiettivi principali per la U.O. Decentramento e Coordinamento 
Metropolitano per il 2008 sono stati definiti come segue: 
1. Coordinamento degli adempimenti volti alla migliore implementazione del nuovo modello organizzativo dei servizi 
sociali, educativi e scolastici, culturali e sportivi dei Municipi, a seguito dell’articolazione delle cd. “U.O.S.E.C.S.” in 
due distinte unità organizzative. 
2. Monitoraggio dei servizi demografici decentrati del Comune di Roma, ed elaborazione di un modello organizzativo 
più efficace ed efficiente. 
3. Elaborazione di un modello di semplificazione degli uffici di autoamministrazione nell'ambito dei Municipi 
(personale, protocollo, economato, ecc.) e di razionalizzazione della rete degli URP.    
4. Analisi dello stato delle relazioni tra uffici centrali e municipali riguardo alle funzioni di coordinamento e supporto 
sulle competenze decentrate. 
U.O. RELAZIONE SINDACALI  

Nel 2008 la U.O. ha portato a conclusione le trattative riguardanti la riorganizzazione di alcuni uffici quali la 
Ragioneria Generale e l’Avvocatura Comunale, nonché la prima fase della riorganizzazione della intera Macrostruttura 
Comunale. Inoltre, nell’ambito della Polizia Municipale, sono stati definiti il regolamento sull’accesso alla qualifica 
dirigenziale, il regolamento dell’armamento  e il regolamento del nuovo ordinamento professionale del Corpo. Sono 
stati attivati e conclusi i tavoli di contrattazione relativi alla destinazione dei residui del fondo 2007 e alla 
quantificazione del fondo 2008. Inoltre, a seguito dell’insediamento della nuova Consiliatura, si è provveduto ad 
attivare con le organizzazioni sindacali tavoli informativi relativi alla assunzione a tempo determinato, ai sensi dell’art. 
110 del  D.lgs. 267/00, di 27 dirigenti. Nello specifico settore delle Ritenute Sindacali sono state attivate e, messe a 
regime, due nuove procedure automatizzate: il passaggio dei dati delle iscrizioni e cancellazioni sindacali e associative 
dal programma Cezanne al programma Sipert e l’estrazione dei dati dal programma Cezanne per la comunicazione 
all’ARAN della Rappresentatività Sindacale. 

Per quanto riguarda il servizio “Coordinamento degli interventi inerenti al personale docente del settore educativo 
e scolastico e ai servizi ausiliari”, le cui funzioni sono state trasferite alla competenza della U.O. Relazioni Sindacali dal 
mese di ottobre 2008, la definizione dei lavori legati alla graduatoria per incarichi e supplenze fino a 5 mesi nella scuola 
dell’infanzia e l’avvio del nuovo appalto per l’affidamento di servizi vari in “Global Service” nella scuola dell’infanzia, 
nei nidi e nelle scuole d’arte e dei mestieri del Comune di Roma hanno rappresentato senza dubbio le linee principali 
delle attività che in parte, in un ottica di continuità e completamento, proseguiranno anche nel 2009. 

In particolar modo l’attività svolta ha portato al raggiungimento dei seguenti obiettivi: 
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- Approvazione definitiva della graduatoria per incarichi e supplenze inferiori a 5 mesi nella scuola dell’infanzia, e 
pubblicazione all’Albo Pretorio, intervenuta a seguito di determinazione dirigenziale n. 860 del 30 aprile 2008; 
- Conclusione della procedura ristretta per l’affidamento dei servizi vari in “Global Service” nei nidi, nelle scuole 
dell’infanzia, nei servizi sperimentali e nelle scuole d’arte e dei mestieri del Comune di Roma; 
- Affidamento dell’appalto. 

L’Ufficio Servizio Civile nell’anno 2008 ha somministrato corsi di formazione generale ai 240 volontari in 
servizio civile in 17 progetti  attivati nel Comune di Roma  relativi ai bandi pubblicati nell’anno 2007. 

A seguito  del bando pubblicato nell’anno 2008 da parte dell’U.N.S.C., l’Ufficio ha provveduto ad istruire n. 768 
domande dei candidati  per la partecipazione alle selezioni per lo svolgimento del Servizio Civile nei 12 progetti avviati, 
ad effettuare le selezioni di n. 621 candidati e successivamente  ad avviare  al servizio n. 100 volontari  risultati idonei 
selezionati. E’ stato predisposto per i suddetti volontari il corso di formazione generale. 

A fronte della nuova consiliatura, l’Ufficio Assunzioni a tempo determinato ex artt. 90 e 110 del TUEL,  oltre 
l’attività di gestione ordinaria, ha provveduto  a curare l’attività propedeutica alla risoluzione dei rapporti di lavoro del 
Sindaco uscente, instaurati ex art. 90;  inoltre, a seguito della nomina del Commissario Straordinario l’Ufficio, ha 
provveduto a confermare gli incarichi dirigenziali e incarichi di alta specializzazione ex art. 110 TUEL nonché a 
confermare i contratti di lavoro per il personale dell’Ufficio Speciale Emergenza Traffico. 

A seguito della nomina del nuovo Sindaco, l’Ufficio ha predisposto le  proposte di deliberazione e/o le ordinanze 
relative a nuove assunzioni  con successiva  redazione e stipula dei relativi contratti. 

L’Ufficio diritto al lavoro ai disabili ha svolto attività di aggiornamento del data base relativo alle domande di 
assunzione ex lege 68/99  e delle statistiche relative al personale disabile ed alle categorie protette, al fine dell’invio di  
un prospetto informativo  del personale in servizio alla Provincia di Roma “ Centro Per L’Impiego”. Inoltre, si è 
provveduto alla stipula della convenzione con il “ Centro per l’Impiego” della Provincia di Roma in data 19 dicembre 
2008, per l’assunzione in 4 anni di n. 44 unità di personale mediante avviamento per chiamata numerica. 
U.O. SICUREZZA DEL LAVORO – TUTELA DELLA PRIVACY E PARI OPPORTUNITA’ 

In questa unità confluiscono le attività finalizzate al coordinamento delle iniziative e degli adempimenti previsti 
per i lavoratori del Comune di Roma dal decreto legislativo 81/08, testo unico normativo per il riassetto e la riforma 
delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro, alla gestione 
dei complessi ed articolati procedimenti relativi all’accertamento di idoneità al servizio e riconoscimento della causa di 
servizio dei dipendenti capitolini, al supporto per la piena operatività del Comitato per le Pari Opportunità, alla cura 
delle attività in tema di tutela della privacy e, segnatamente, della redazione e dell’aggiornamento del documento 
programmatico per la sicurezza (DPS). 

2. Analisi finanziaria 2008. 
PROGRAMMA: DIPARTIMENTO I - POLITICHE DELLE RISORSE UMANE E DEC  (DA) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 52.000,00 2.375,90 -49.624,10
II – Entrate da trasferimenti 46.655,00 46.655,00 0,00
III – Entrate extratributarie 12.376.307,30 16.282.930,84 3.906.623,54
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 12.474.962,30 16.331.961,74 3.856.999,44
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 84.100.539,04 80.110.051,05 3.990.487,99
I – Spese correnti Beni e servizi 39.858.879,20 39.736.025,00 122.854,20
I – III  Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 116.770,78 116.628,78 142,00
Totale spese 124.076.189,02 119.962.704,83 4.113.484,19
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma,  in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008. 

Bilancio ordinario 2008: 
A seguito delle circolari della Ragioneria Generale n. RE/16376 del 27.02.2009 (Divisione bilancio ordinario e 

commissariale e relative gestioni), n. REK/23840 del 26.03.2009 (Titolo I) e n. RE/25415 del 1° aprile 2009 
(Assestamento generale del bilancio di previsione 2008 – Assunzione impegno fondi) è stato possibile procedere ad 
un’analisi finanziaria coerente ed aggiornata sul sistema SAP solo in data 23.04.2009.  

Sono state prese in esame solo le spese gestite direttamente dal Dipartimento I. 
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ENTRATE  
 

CDR  TIT CAT RIS DESC.ART. ART 
ATTUALE 

(COMM.+ORD.) 
ACCERTATO 

(COMM.+ORD.) 

SCOSTAMENTO 
(ACC. - 

ATTUALE) 
0PE E1 02 7500 COMPETENZA 0TAC 52.000,00 2.375,90 -49.624,10

0PE E3 05 8000 
FONDO PER LE INDENNITA DI 
RISULTATO DEI DIRIGENTI 0FIR 793.800,00 727.650,00 -66.150,00

0PE E3 05 8000 
FONDO PEREQUATIVO INCENTIVI PER 
LA PROGETTAZIONE E 0FPP 680.900,00 680.900,00 0,00

0PE E3 05 8000 INTROITI E RIMBORSI DIVERSI 0IRD 3.500.000,00 6.375.037,27 2.875.037,27

0PE E3 05 8000 
RECUPEROCOMPETENZE 
INDEBITAMENTE PERCEPITE DAL PE 0RCI 85.231,27 86.576,34 1.345,07

0PE E3 05 8000 RECUPERO GESTIONE SINISTRI 0RGE 141.664,02 165.630,42 23.966,40

0PE E3 05 8000 
RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER IL 
PERSONALE COMANDAT 0RPP 7.600.000,00 8.667.049,16 1.067.049,16

      12.853.595,29 16.705.219,09 3.851.623,80
         
Per quanto riguarda il cdr 0PE  le somme accertate in entrata sono state superiori all'attuale per un 
valore complessivo pari a 3.851.623,80 (29,97%)  

 

CDR  TIT CAT RIS DESC.ART. ART 
ATTUALE 

(COMM.+ORD.) 
ACCERTATO 

(COMM.+ORD.) 

SCOSTAMENTO 
(ACC. - 

ATTUALE) 

1SO E2 01 9000 
TRASFERIMENTO PER CORSI DI 
ABILITAZIONE PER GLI UF 0TCA 46.655,00 46.655,00 0,00

         
ANTICIPAZIONI DI CASSA ECONOMALI 

CDR  TIT CAT RIS DESC.ART. ART 
ATTUALE 

(COMM.+ORD.) 
ACCERTATO 

(COMM.+ORD.) 

SCOSTAMENTO 
(ACC. - 

ATTUALE) 

0DM E6 06 0000 
RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE 

DI FONDI PER IL SERVIZIO 0029 606,44 606,44  

0PE E6 06 0000 
RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE 

DI FONDI PER IL SERVIZIO 0029 9.500,00 9.500,00  

0SP E6 06 0000 
RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE 

DI FONDI PER IL SERVIZIO 0029 3.250,00 1.750,00  

      13.356,44 11.856,44  

 
SPESE  
TITOLO I  -  Int. 02-03-04-05     

 

CdR TIT INT ART. DESC.ART VINC 
ATTUALE 

(COMM.+ORD.) 
IMP. 

(COMM.+ORD.) 
SCOST. 

(COMM.+ORD.) 

0DM U1 02 00AB MATERIALI DI CONSUMO PER UFFICIO  339,84 339,84 0,00

0DM U1 02 00AG MATERIALI DI CONSUMO DIVERSI  266,60 266,60 0,00

0DM U1 02 0GIO 
GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI 
TECNICO-GIURIDIC  500,00 144,60 355,40

0DM U1 04 00GB 
CANONI E LICENZE D’USO PER BENI 
MOBILI E MATERIALI  1.182,00 1.182,00 0,00

      2.288,44 1.933,04 355,40
I fondi stanziati sono stati impegnati per l' 84,87% 

CdR TIT INT ART. DESC.ART VINC 
ATTUALE 

(COMM.+ORD.) 
IMP. 

(COMM.+ORD.) 
SCOST. 

(COMM.+ORD.) 

0OM U1 03 00SL 
PROGETTAZIONI COLLAUDI  E 
COMMISSIONI   69.393,60 69.393,60 0,00

I fondi stanziati sono stati completamente utilizzati 

CdR TIT INT ART. DESC.ART VINC 
ATTUALE 

(COMM.+ORD.) 
IMP. 

(COMM.+ORD.) 
SCOST. 

(COMM.+ORD.) 

0PE U1 02 00AB 
MATERIALI DI CONSUMO PER 
UFFICIO   35.338,13 35.338,13 0,00 
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0PE U1 02 00AC 
MATERIALI DI CONSUMO 
TECNICI/TECNOLOGICI, COMPRESI   13.000,00 13.000,00 0,00 

0PE U1 02 00AE 

VESTIARIO, CALZATURE, 
ARMAMENTO PORTATILE E 
ALTRIP   5.000,00 4.972,31 27,69 

0PE U1 02 00AG MATERIALI DI CONSUMO DIVERSI   7.233,40 7.233,40 0,00 

0PE U1 03 00SI 
ASSICURAZIONI PRESSO ALTRE 
SOCIETA'   818.034,10 777.248,44 40.785,66 

0PE U1 03 00SL 
PROGETTAZIONI COLLAUDI  E 
COMMISSIONI   574,80 574,80 0,00 

0PE U1 03 00SM 
PRESTAZIONI PROFESSIONALI 
VARIE   1.915,20 1.915,20 0,00 

0PE U1 03 00SP INSERZIONI E PUBBLICITA'   8.380,00 8.373,40 6,60 

0PE U1 03 00SR 
MANUTENZIONE BENI MOBILI E 
ARREDI   3.450,70 3.450,00 0,70 

0PE U1 03 00ST 
MANUTENZIONI VARIE E 
RIPARAZIONI   770,00 769,22 0,78 

0PE U1 03 01SA ACCESSO A BANCHE DATI   368,00 368,00 0,00 

0PE U1 03 02SI 
ASSICURAZIONE PER I 
PROGETTISTI   105.000,00 105.000,00 0,00 

0PE U1 03 0AGI AGENZIA DI INFORMAZIONE   8.500,00 8.495,90 4,10 

0PE U1 03 0ASL 
ACCERTAMENTI FISCALI DA 
PARTE DELLE ASL   305.000,00 305.000,00 0,00 

0PE U1 03 0CGA 
SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO 
DEL COMITATO DEI GARA   14.000,00 14.000,00 0,00 

0PE U1 03 0INT LAVORO INTERINALE   250.000,00 250.000,00 0,00 

0PE U1 03 0SBP BUONI PASTO PER IL PERSONALE   11.059.000,00 11.058.997,04 2,96 

0PE U1 03 0SPC 
SPESE PER PROCEDURE 
CONCORSUALI   970.000,00 970.000,00 0,00 

0PE U1 03 0SPC 
SPESE PER PROCEDURE 
CONCORSUALI SI 52.000,00 2.375,90 49.624,10 

0PE U1 03 0STU 
TRASLOCO,FACCHINAGGIO E 
SISTEMAZIONE UFFICI   13.000,00 12.981,54 18,46 

0PE U1 03 0VSC VOLONTARI IN SERVIZIO CIVILE   510.000,00 510.000,00 0,00 

0PE U1 03 1AIS 
INIZIATIVE E PROGETTI PER LE 
ATTIVITA INTEGRATIVE   25.030.167,00 25.030.167,00 0,00 

0PE U1 03 2PON 
SERVIZI RELATIVI AL PROGETTO 
PONTE - CONTRATTO DI   1.727.064,00 1.727.064,00 0,00 

0PE U1 03 CONV 
SERVIZI PER L'ORGANIZZAZIONE 
DI CONVEGNI E PARTECI   1.956,50 1.956,50 0,00 

0PE U1 04 00GB 
CANONI E LICENZE D'USO PER 
BENI MOBILI E MATERIALI   15.907,20 15.907,20 0,00 

0PE U1 05 0N19 
CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO 
PREVIDENZA ED ASSISTENZA F   1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 

0PE U1 05 0Z19 
TRASFERIMENTO ALL'AGENZIA 
AUTONOMA ALBO SEGRETARIC   50.075,70 49.522,19 553,51 

      42.005.734,73 41.914.710,17 91.024,56 
 
I fondi stanziati sono stati impegnati per il 99,78% 
 

CdR TIT INT ART. DESC.ART VINC 
ATTUALE 

(COMM.+ORD.) 
IMP. 

(COMM.+ORD.) 
SCOST. 

(COMM.+ORD.) 

0SP U1 02 00AB 
MATERIALI DI CONSUMO PER 
UFFICIO   1.672,03 1.672,03 0,00 

0SP U1 03 03SM 
PRESTAZIONI PROFESSIONALI 
VARIE (CAPPELLANO E MAES   1.025.000,00 1.025.000,00 0,00 

0SP U1 03 0SCS 
CONTROLLI SANITARI PER 
CATEGORIE DI PERSONALE ESPO   500.000,00 500.000,00 0,00 

0SP U1 03 CONV 
SERVIZI PER L’ORGANIZZAZIONE 
DI CONVEGNI E PARTECI   1.000,00 1.000,00 0,00 
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0SP U1 04 00GB 
CANONI E LICENZE D’USO PER 
BENI MOBILI E MATERIALI   1.420,00 1.420,00 0,00 

      1.529.092,03 1.529.092,03 0,00 
I fondi stanziati sono stati completamente utilizzati  

CdR TIT INT ART. DESC.ART VINC 
ATTUALE 

(COMM.+ORD.) 
IMP. 

(COMM.+ORD.) 
SCOST. 

(COMM.+ORD.) 

1SO U1 03 00SL 
PROGETTAZIONI COLLAUDI  E 
COMMISSIONI   61.871,98 60.515,54 1.356,44 

1SO U1 03 00SP INSERZIONI E PUBBLICITA'   1.000,00 0,00 1.000,00 

1SO U1 03 01SA ACCESSO A BANCHE DATI   1.000,00 0,00 1.000,00 

1SO U1 03 0FDI FORMAZIONE DELLA DIRIGENZA   250.000,00 250.000,00 0,00 

1SO U1 03 0SFQ 
FORMAZIONE, QUALIF. E 
PERFEZIONAM.   1.609.850,77 1.605.435,28 4.415,49 

1SO U1 03 0SFQ 
FORMAZIONE, QUALIF. E 
PERFEZIONAM. SI 46.655,00 46.655,00 0,00 

1SO U1 03 0SFQ 
FORMAZIONE, QUALIF. E 
PERFEZIONAM. SI 70.354,46 70.354,46 0,00 

1SO U1 03 CONV 
SERVIZI PER L'ORGANIZZ. DI 
CONVEGNI    10.200,00 10.200,00 0,00 

1SO U1 04 00GB 
CANONI E LICENZE D'USO PER 
BENI MOBILI E MATERIALI   4.594,92 4.594,92 0,00 

      2.055.527,13 2.047.755,20 7.771,93 
I fondi stanziati sono stati impegnati per il 99,62% 
        

TITOLO II – Int. 05 

CdR TIT INT ART. DESC.ART VINC 
ATTUALE 

(COMM.+ORD.) 
IMP. 

(COMM.+ORD.) 
SCOST. 

(COMM.+ORD.) 

0DM U2 05 0MMU MOBILI E MACCHINE D’UFFICIO SI 1.284,00 1.284,00 0,00 
I fondi stanziati sono stati completamente utilizzati 
 

CdR TIT INT ART. DESC.ART VINC 
ATTUALE 

(COMM.+ORD.) 
IMP. 

(COMM.+ORD.) 
SCOST. 

(COMM.+ORD.) 

0PE U2 05 0ASI 
ATTREZZATURE E SISTEMI 
INFORMATICI HARDWARE SI 58.000,00 58.000,00 0,00 

0PE U2 05 0MMU MOBILI E MACCHINE D’UFFICIO SI 47.292,00 47.186,00 106,00 

0PE U2 05 0PAI 
MACCHINARI, ATTREZZATURE E 
IMPIANTIDI PICCOLE E ME SI 33.000,00 32.964,00 36,00 

      138.292,00 138.150,00 142,00 
I fondi stanziati sono stati impegnati per il 99,90% 

CdR TIT INT ART. DESC.ART VINC 
ATTUALE 

(COMM.+ORD.) 
IMP. 

(COMM.+ORD.) 
SCOST. 

(COMM.+ORD.) 

0SP U2 05 0MMU MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO SI 8.424,00 8.424,00 0,00 

         
I fondi stanziati sono stati completamente utilizzati 

CdR TIT INT ART. DESC.ART VINC 
ATTUALE 

(COMM.+ORD.) 
IMP. 

(COMM.+ORD.) 
SCOST. 

(COMM.+ORD.) 

1SO U2 05 0PAI 
MACCHINARI, ATTREZZATURE E 
IMPIANTIDI PICCOLE E ME SI 2.000,00 2.000,00 0,00 

I fondi stanziati sono stati completamente utilizzati 
 
TITOLO IV – Anticipazione di fondi per il Servizio Economato 

CdR TIT INT ART. DESC.ART VINC 
ATTUALE 

(COMM.+ORD.) 
IMP. 

(COMM.+ORD.) 
SCOST. 

(COMM.+ORD.) 

0DM U4 06 0029 
ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL 
SERVIZIO ECONOMATO SI 606,44 606,44  
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0PE U4 06 0029 
ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL 
SERVIZIO ECONOMATO SI 9.500,00 9.500,00  

0SP U4 06 0029 
ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL 
SERVIZIO ECONOMATO SI 3.250,00 1.750,00  

      13.356,44 11.856,44  
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PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Decentramento e coordinamento metropolitano  
(codice 0DM) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Per quanto riguarda l’obiettivo 1, “Coordinamento degli adempimenti volti alla migliore implementazione del 

nuovo modello organizzativo dei servizi sociali, educativi e scolastici, culturali e sportivi dei Municipi, a seguito 
dell’articolazione delle cd.“UOSECS” in due distinte unità organizzative”, in relazione alla deliberazione della Giunta 
Comunale n. 30/2008, con cui l’amministrazione uscente aveva disposto la suddivisione dell’Unità Organizzativa 
Socio-Educativa Culturale e Sportiva dei Municipi in due distinte unità, nel primo semestre del 2008 sono stati curati 
alcuni compiti preliminari a supporto delle attività e degli uffici coinvolti nella concreta realizzazione del nuovo 
modello organizzativo. Si è trattato, essenzialmente, della ricognizione dei principali adempimenti necessari e di 
un’attività di primo raccordo tra i molteplici uffici su cui gli stessi sarebbero ricaduti. E’ stato, quindi, elaborato un 
report - n. RG/2009 del 23 giugno 2008, a conclusione della fase in scadenza al 30 giugno 2008.  

Al riguardo, va rilevato che l’attuale Giunta Comunale, nell’ambito dei più complessivi intendimenti concernenti 
la riorganizzazione dell’intera macrostruttura comunale, formulati nella direttiva dell’11 luglio 2008, ha espressamente 
abrogato la deliberazione sopra citata - punto 2) della deliberazione della Giunta Comunale n. 387/2008. Pertanto 
l’obiettivo è stato espunto da quelli facenti capo al dirigente attualmente responsabile del progetto 0DM. 

Per quanto riguarda l’obiettivo 2, “Monitoraggio dei servizi demografici decentrati del Comune di Roma, ed 
elaborazione di un modello organizzativo più efficace ed efficiente”, si è trattato di un progetto finalizzato alla 
predisposizione di una proposta per un modello organizzativo più efficiente, che si è mosso a partire dall’analisi e dalla 
verifica dell’attuale assetto organizzativo dei servizi demografici dei Municipi, attraverso il monitoraggio dei livelli di 
servizio effettivamente erogati dagli uffici anagrafici e di stato civile dei Municipi e dall’esame del modulo 
organizzativo generale e delle risorse umane attualmente assegnate.  

Dopo l’attività di acquisizione dei dati sopra individuati è stato predisposto un report  - n. RG/1670 del 21 maggio 
u.s. – e si è proceduto all’analisi ed all’elaborazione dei dati medesimi. Ulteriori elementi sono stati acquisiti in 
relazione ad alcune specifiche problematiche, sino al 30 settembre. E’ pertanto seguita la valutazione dei risultati 
complessivi, con ulteriori approfondimenti e momenti di confronto con i Responsabili dei Servizi Demografici dei 
Municipi. 

Infine, anche in relazione alle principali problematiche nell’erogazione dei servizi in esame, emerse nelle 
precedenti fasi del progetto, è stata articolata un’ipotesi di modello organizzativo alternativo, di cui alla nota RG/4347 
del 29 dicembre 2008. 

Per quanto riguarda l’obiettivo 3, “Elaborazione di un modello di semplificazione degli uffici di 
autoamministrazione nell'ambito dei Municipi (personale, protocollo, economato, ecc.) e di razionalizzazione della rete 
degli URP”, va sottolineato che le dinamiche organizzative degli uffici di autoamministrazione e supporto dei Municipi 
sono state oggetto, negli ultimi due anni, di precedenti progetti realizzati dalla U.O. Decentramento. Nell’attuale 
obiettivo l’ambito di “attenzione” è stato esteso alla rete degli U.R.P., riguardo ai quali ci si è proposti di operare una 
mappatura degli eventi di riorganizzazione e ristrutturazione più recenti. L’attività progettuale è stata, inoltre, finalizzata 
ad individuare linee guida o, comunque, criteri comuni di riferimento finalizzati a consentire l’omogeneità dei moduli 
organizzativi, del linguaggio e dei sistemi di comunicazione.  

Dopo aver predisposto la scheda progettuale ed attivata la collaborazione degli uffici centrali competenti ratione 
materiae  (Dipartimento XIII e Dipartimento XVII), nonché quella dei Municipi, è stato predisposto un questionario in 
formato digitale riguardante le prospettive di sviluppo della rete degli U.R.P. rivolto agli interlocutori individuati e sono 
stati raccolti elementi conoscitivi, rielaborati anche mediante l’implementazione di precedenti indagini della U.O. 
Decentramento. Le attività svolte durante queste fasi di progetto sono state specificamente illustrate nei due report 
intermedi – n. RG/ 2072 del 27 giugno 2008 e n. RG/3235 del 15 ottobre 2008. 

Gli esiti del monitoraggio qualitativo relativo ai modelli organizzativi e quantitativo delle risorse assegnate agli 
uffici in oggetto, nonché alcune ipotesi per il miglioramento organizzativo e la razionalizzazione della rete degli U.R.P. 
sono stati illustrati, su supporto informatico, con nota RG/4345 del 29 dicembre 2008. 

Per quanto riguarda l’obiettivo 4, “Analisi dello stato delle relazioni tra uffici centrali e municipali riguardo alle 
funzioni di coordinamento e supporto sulle competenze decentrate”, è stato motivato dall’esigenza di una verifica e di 
una riflessione sullo stato e sulle prospettive dell’azione di coordinamento ed assistenza rivolta ai Municipi 
nell’esercizio delle loro funzioni dagli uffici centrali dell’amministrazione, prevista dal vigente assetto del 
decentramento, oggi particolarmente sentita a causa della complessità del quadro normativo di riferimento, 
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progressivamente modificatosi e stratificatosi nel tempo in quasi tutte le materie di competenza municipale e della  
notevole dimensione strutturale ed operativa che gli uffici municipali assumono. 

La rilevazione, preceduta dalla predisposizione del progetto di massima delle attività, è stata realizzata sulla base 
di due questionari, strutturati in modo da essere immediatamente compilabili su p.c., diversificati in relazione ai 
destinatari (Uffici Centrali e Municipi) e, pertanto, alla diversa prospettiva di ruolo nelle dinamiche esaminate – 
l’insieme delle attività svolte è stato illustrato nel report intermedio n. RG/3088 del 29 settembre 2008. I dati pervenuti 
sono stati successivamente analizzati, con l’ausilio di grafici e tabelle, dando adeguato rilievo anche alle criticità 
relazionali segnalate. Gli esiti dell’attività progettuale sono stati riportati in una relazione finale complessiva, di cui alla 
nota n. RG/4346 del 29 dicembre 2008.   
Risultati in rapporto al rendiconto 2007 ed agli indicatori.    

Con il rendiconto 2007 questo Ufficio ha rappresentato i risultati conseguiti in tale esercizio finanziario, che, in 
sintesi, sono:    

Per quanto riguarda l’obiettivo 1,“ Progetto di sdoppiamento della U.O.S.E.C.S. e analisi dei riflessi sulla 
complessiva struttura organizzativa dei Municipi”, il progetto ha assunto particolare rilievo ai fini delle attività 
conoscitive ed istruttorie riguardanti l’ipotesi di nuova articolazione dei servizi del settore educativo – esigenza 
rappresentata più volte dal vertice politico - predisposta dalla Commissione Organizzazione Macrostruttura (art. 16 e 
segg. Regolamento ordinamento uffici e servizi): la U.O. Decentramento ha collaborato alle attività della Commissione, 
in particolare per la realizzazione di un documento complessivo relativo alla suddetta nuova organizzazione, elaborando 
analisi relative ai riflessi organizzativi dello sdoppiamento. La U.O. ha poi ulteriormente sviluppato le attività connesse 
al progetto, predisponendo, altresì, uno schema di deliberazione relativo alle modifiche del “Regolamento 
sull’ordinamento degli uffici municipali” conseguenti all’ipotizzato sdoppiamento, trasmesso, per il successivo iter, al 
Segretariato Generale.  

Per quanto riguarda l’obiettivo 2, “Ufficio Unico delle Entrate dei Municipi: procedure per la valutazione dei 
risultati ottenuti e studio sulle modalità di attribuzione di risorse finanziarie aggiuntive”, si è trattato di un obiettivo 
condiviso, come avvenuto per la costituzione dell’Ufficio Unico delle Entrate dei Municipi, con il Dipartimento II e con 
l’Ufficio di Controllo Interno. L’attività ha verificato lo stato di attuazione del progetto Ufficio Unico delle Entrate, 
nonché l’analisi del trend storico dei centri di ricavo municipali, per una corretta formulazione delle previsioni in ordine 
al recupero crediti ed alla parametrazione dei risultati per l’erogazione di risorse finanziarie aggiuntive ai Municipi più 
fattivi su tale fronte. 

E’ stata successivamente svolta un’attività di supporto ai Municipi nelle azioni per il raggiungimento di un 
omogeneo standard di “capacità di entrata” e l’aggiornamento costante dei risultati ottenuti, attraverso verifiche 
gestionali ed analisi specifiche sulle risultanze contabili. 

Per quanto riguarda l’obiettivo 3, “Progettazione di un modello organizzativo volto ad ottimizzare personale dei 
Municipi addetto alle attività di autoamministrazione e supporto”, è consistito in una ricerca che, partendo dall’attuale 
assetto e dimensionamento degli uffici di autoamministrazione e supporto, ha prospettato, pur senza pretese di 
individuare modelli generali di riorganizzazione, alcune ipotesi di miglioramenti che, nel breve periodo ed a panorama 
normativo e di risorse invariato, potrebbero razionalizzare l’impiego delle risorse umane nei settori di indagine.  

Per ciascuno dei settori individuati, sulla base degli esiti e dell’analisi dei questionari somministrati a tutti i 
Municipi, è stata elaborata una relazione finale contenente elaborati grafici e tabelle relativi al personale addetto ed alle 
attività, nonché ipotesi di possibili soluzioni organizzative finalizzate alla razionalizzazione ed all’eventuale riequilibrio 
delle risorse umane assegnate. 

Per quanto riguarda l’obiettivo 4, “Confronto dei modelli di decentramento amministrativo realizzati nei maggiori 
comuni italiani”, si è trattato di una indagine sulle esperienze di decentramento politico ed amministrativo realizzate in 
alcune città “metropolitane” italiane, per conoscere più da vicino e confrontare le soluzioni istituzionali ed 
organizzative concretamente sperimentate. Si è ritenuto di dover concentrare l’indagine su alcune grandi, significative e 
differenziate realtà comunali, tutte qualificate come comuni capoluogo di aree metropolitane dal T.U.E.L.: Firenze, 
Genova, Milano, Napoli e Torino. L’esame e l’analisi dei dati reperiti attraverso la consultazione dei siti ufficiali dei 
comuni, i contatti diretti con gli “addetti ai lavori”, anche attraverso un questionario concepito per ricostruire 
organicamente i diversi profili - istituzionale, organizzativo e funzionale - dei modelli di decentramento concretamente 
adottati, hanno infine consentito l’elaborazione della relazione conclusiva del progetto. 

Rispetto a questi risultati, quelli conseguiti nel corso del 2008 si configurano come un “naturale” e coerente 
sviluppo del percorso della U.O. Decentramento e Coordinamento Metropolitano degli ultimi anni, finalizzato al 
consolidamento ed alla razionalizzazione dell’assetto istituzionale ed organizzativo dei Municipi, ed in parte “nuovi”, in 
relazione alla ridefinizione dell’assetto della macrostruttura del Dipartimento; ma sono soprattutto significativi, se 
correlati alle risorse concretamente disponibili, in particolare alle risorse umane, divenute, nel tempo, sempre meno 
consistenti.   
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2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Decentramento e coordinamento metropolitano 

(codice 0DM) 
Rend.  
2006 

Rend.  
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

0DM 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  13
0DM 10a           di cui part-time  1
0DM 10b           di cui a tempo determinato (esclusi supplenti nidi e infanzia)  0
0DM 20 Riunioni di indirizzo e coordinamento: 230 201 190 182
0DM 30 Numero di atti per la gestione e lo sviluppo delle competenze decentrate 264 189 190 269
lo scostamento del valore dell'indicatore 0DM30 rispetto alle previsioni formulate in sede di R.P.P. per il 2008, è motivato dall'elemento contingente 
dell'incremento delle attività istituzionali della U.O. connesse al rinnovo degli organi municipali, intervenuto nel corso dell'anno 

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: DECENTRAMENTO E COORDINAMENTO METROPOLITANO  (0DM) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 0,00 0,00 0,00
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 0,00 0,00 0,00
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 401.741,61 401.741,61 0,00
I – Spese correnti Beni e servizi 58.669,26 58.120,25 549,01
I – III  Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 1.284,00 1.284,00 0,00
Totale spese 461.694,87 461.145,86 549,01

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento del 
Comune di Roma,  in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  
Bilancio ordinario 2008: 
 
ENTRATE 
 
ANTICIPAZIONI DI CASSA ECONOMALI    
       

CDR  TIT CAT RIS DESC.ART. ART 
ATTUALE 

(COMM.+ORD.) 
ACCERTATO 

(COMM.+ORD.) 

0DM E6 06 0000 
RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER 
IL SERVIZIO 0029 606,44 606,44

 
 
SPESE 

TITOLO I        
         

CdR TIT INT ART. DESC.ART 
 
VINC 

ATTUALE 
(COMM.+ORD.) 

IMP. 
(COMM.+ORD.) 

SCOST. 
(COMM.+ORD.)

0DM U1 02 00AB MATERIALI DI CONSUMO PER UFFICIO   339,84 339,84 0,00
0DM U1 02 00AG MATERIALI DI CONSUMO DIVERSI   266,60 266,60 0,00

0DM U1 02 0GIO 
GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI 
TECNICO-GIURIDIC   500,00 144,60 355,40

0DM U1 04 00GB 
CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E 
MATERIALI   1.182,00 1.182,00 0,00

      2.288,44 1.933,04 355,40
I fondi stanziati sono stati impegnati per l' 84,87%     
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TITOLO  II       
         

CdR TIT INT ART. DESC.ART 
 

VINC 
ATTUALE 

(COMM.+ORD.) 
IMP. 

(COMM.+ORD.) 
SCOST. 

(COMM.+ORD.)
0DM U2 05 0MMU MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO SI 1.284,00 1.284,00 0,00
       
I fondi stanziati sono stati completamente utilizzati   

 
 
TITOLO IV – Anticipazione di fondi per il Servizio Economato  

CdR TIT INT ART. DESC.ART 
 

VINC 
ATTUALE 

(COMM.+ORD.) 
IMP. 

(COMM.+ORD.) 

0DM U4 06 0029 
ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO 
ECONOMATO SI 606,44 606,44

 
Nel P.E.G. 2008, alla U.O. Decentramento e Coordinamento Metropolitano sono stati assegnati un Centro di Ricavo 
(0DM) ed un Centro di Costo (0DM). 
Per quanto riguarda il Centro di Ricavo, non si ritengono necessarie particolari analisi ed osservazioni, in quanto lo 
stesso ha ragion d’essere per il solo Titolo VI e con esclusivo riferimento al rimborso di anticipazioni per il servizio di 
economato. 
Per quanto riguarda invece il Centro di Costo, gli scostamenti in termini di mancati impegni, desunti dai dati risultanti 
dal sistema contabile centrale, integrati con gli atti d’ufficio, sono estremamente contenuti. In particolare, soltanto per la 
voce economica 0GIO si registra uno scostamento tra stanziato ed impegnato, dovuto alla circostanza che nel corso 
dell’anno 2008 l’incarico di direzione della U.O. è stato attribuito ad interim al direttore dipartimentale. 
Del resto, una pur sintetica analisi del budget complessivo afferente al Centro di Costo evidenzia come l’U.O. 
Decentramento e Coordinamento Metropolitano, per i suoi compiti istituzionali, tipici di una struttura di coordinamento, 
oltre che per le sue ridottissime dimensioni strutturali, non necessiti, in rapporto ad altre strutture dell'Amministrazione 
prevalentemente erogatrici di servizi all'utenza, di stanziamenti finanziari particolarmente elevati. 
Difatti, in linea con il trend degli ultimi anni, oltre il 90% dell'intero budget afferisce agli Interventi 01 (costi del 
personale) e 03 (prestazioni di servizi) del Titolo I, che, pur contabilmente attribuiti al Centro di Costo in questione, 
ineriscono a procedimenti di spesa attivati, anche per l'anno 2008, dai competenti Uffici centrali, e meno del 10% a tutti 
gli altri costi.   
Inoltre, per quanto concerne le dotazioni di parte corrente, direttamente gestite dalla U.O. Decentramento e 
Coordinamento Metropolitano, vale a dire, in sostanza, le risorse allocate sul Titolo I, Int. 02 e sul Titolo II, Int. 05, 
queste vengono gestite centralmente a partire dal mese di ottobre 2008, nell’ottica di una razionale allocazione dei fondi 
destinati all’acquisto di beni di consumo e/o strumentali dell’intero Dipartimento I ed in linea con i contenuti della 
direttiva della Giunta Comunale dell’8 agosto 2008, relativa agli indirizzi propedeutici alla formazione del Bilancio 
2009-2011.  
In conclusione, rispetto all’effettivo stanziamento complessivo relativo al CDC 0DM, i fondi assegnati all'U.O. 
Decentramento e Coordinamento Metropolitano per l’anno 2008 sono stati impegnati ed utilizzati pressoché 
integralmente, in linea, peraltro, con i dati gestionali degli esercizi precedenti. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Direzione organizzazione e metodo (codice 0OM) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Servizio Organizzazione, dotazione organica e ordinamento professionale del comparto e della dirigenza, 
inquadramenti, mobilità orizzontale, part time. 
 Inquadramenti e Mobilità orizzontale 

Si evidenzia che l’attività dell’Ufficio è volta, prevalentemente, alla realizzazione dei procedimenti di 
riallineamento  e reinquadramento, anche in attuazione di quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 
523/04 e s.m.i., dei dipendenti in possesso di specifici requisiti ai fini dell’acquisizione di un profilo professionale 
diverso da quello posseduto.  

Nel corso del 2008, nel contesto dell’attività di applicazione della nuova dotazione organica del personale 
dirigente e non dirigente del Comune di Roma ed in conformità delle priorità stabilite con le OO.SS., l’Ufficio ha 
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ultimato numerosi procedimenti di riallineamento. 
• Predisposizione dei provvedimenti e delle comunicazioni organizzative da inviare a tutto il personale non   
dirigente interessato dal processo di riclassificazione professionale (Del. G.C. n. 523/04 e s.m.i.). 
Si è data attuazione a quanto previsto dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 523 del 5 agosto 2004 e s.m.i. con la 
quale è stata approvata la vigente dotazione organica ed il nuovo sistema di classificazione professionale del personale 
non dirigente, provvedendo a riclassificare il personale interessato nel profilo previsto a parità di categoria e posizione 
economica. 
A seguito della determinazione dirigenziale n. 90 del 17.1.08, sono stati avviati i procedimenti di riclassificazione del 
predetto personale provvedendo ad inviare n. 5501 lettere ai dipendenti interessati al procedimento.  
• Predisposizione dei provvedimenti e delle comunicazioni organizzative da inviare a tutto il personale dirigente 
interessato dal processo di riclassificazione professionale (Del. G.C.n. 522/04). Completamento dell’invio della 
comunicazione a circa 2.300 dipendenti del settore educativo (Del. G.C. 523/04 e s.m.i.). 
Nel rispetto di quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 522/2004, è stata predisposta la 
determinazione dirigenziale n. 794 del 23 aprile 2008, finalizzata alla riclassificazione, con decorrenza 30 agosto 2004, 
del personale dirigente ricompreso nelle famiglie professionali “Amministrativa – Economico - Organizzativa”, 
“Informatica- Tecnica – Ambientale - Mobilità”, “Educativa sociale”, “Cultura – Turismo - Sport”. 
In attuazione della citata determinazione, sono state inviate n. 34 lettere con le quali è stato  comunicato, ai Dirigenti 
interessati, il nuovo profilo professionale di appartenenza. 
Per quanto riguarda il personale non dirigente appartenente alla famiglia “Educativa e Sociale”, nel rispetto di quanto 
previsto dalla memoria di G.C. del 3 agosto 2007, a completamento di quanto iniziato per le altre famiglie professionali, 
sono state inviate n. 1688 comunicazioni ai dipendenti interessati a tale processo di riclassificazione.  
• Procedimento di riallineamento del personale ascritto ai profili professionali di “Funzionario Direttivo Servizi 
Stenografici” (cat. D) – “Coordinatore Servizi Stenografici” (cat. D) e “Stenografo Resocontista” (cat. C), dichiarati ad 
esaurimento, ai sensi della deliberazione della G.C. 523/04 e s.m.i. 
• Reinquadramento dei dipendenti addetti alle attività di informazione/comunicazione nei profili professionali 
previsti nell’ambito della Famiglia “Comunicazione” dalla nuova dotazione organica del personale. 
• Inquadramento di n. 29 dipendenti, ascritti alla categoria A (ex III q.f.), nella categoria B, posizione economica B1, 
nei profili professionali di “Operatore Servizi Supporto e Custodia”, “Operatore Servizi Educativi e Sociali” e 
“Operatore Beni e Servizi Culturali, Turistici e Sportivi. 
• Inquadramento nel profilo professionale di “Cuoco”, cat. B, di n. 39 dipendenti, idonei al termine del corso di 
riqualificazione, di cui alla D.D. n. 1211 del 02.07.2007, e successiva D.D. n. 1415 del 27/07/2007. 
• Procedimento di riallineamento delle Insegnanti Attività Parascolastiche assegnate a compiti   amministrativi ex 
determinazione dirigenziale n. 2653 del 5.10.1999 (analogamente alla fattispecie prevista dalla D.D. n. 1895/1998). 
• Inquadramento di n. 64 dipendenti, ascritti alla categoria C profilo professionale di “Aiuto Bibliotecario” ad 
esaurimento, nella categoria D, posizione economica D1, nel profilo professionale di “Funzionario Biblioteche” risultati 
idonei al termine della procedura di riqualificazione, di cui alla determinazione dirigenziale n. 574 del 20.03.2008. 
• Inquadramento di n. 4 dipendenti, ascritti alla categoria C, profilo professionale “Istruttore Archivio Capitolino” ad 
esaurimento, nella categoria D, posizione economica D1, profilo professionale “Funzionario Archivio Storico” risultati 
idonei al termine della procedura di riqualificazione di cui alla determinazione dirigenziale n. 574 del 20.03.2008. 
• Inquadramento di n. 24 dipendenti, ascritti alla categoria C profilo professionale di “Educatore” ad esaurimento, 
nella categoria D, posizione economica D1, nel profilo professionale di “Funzionario Servizi Sociali” risultatati idonei 
al termine della procedura di riqualificazione di cui alla determinazione dirigenziale n. 751 del 17.04.2008. 
• Inquadramento di n. 59 dipendenti, ascritti alla categoria C profilo professionale di “Dietista” ad esaurimento, nella 
categoria D, posizione economica D1, nel profilo professionale di “Dietista” risultati idonei al termine della procedura 
di riqualificazione di cui alla determinazione dirigenziale n. 843 del 30.04.2008. 
• Inquadramento di n. 11 dipendenti, ascritti alla categoria B  profilo professionale di “Operatore Sala Macchina e 
Registrazione Dati” e “Operatore Sistemi” ad esaurimento, nella categoria C, posizione economica C1, nel profilo 
professionale di “Istruttore Servizi Informatici” risultati idonei al termine della procedura di riqualificazione di cui alla 
determinazione dirigenziale n. 2822 del 28.11.08. 
• Inquadramento di n. 449 dipendenti, ascritti alla categoria B - Famiglia Amministrativa Economica Organizzativa - 
nella categoria C, posizione economica C1, nel profilo professionale di “Istruttore Amministrativo” risultati idonei al 
termine della procedura di riqualificazione di cui alla determinazione dirigenziale n. 3008 del 17.12.2008. 
 Organizzazione 

L’ufficio preposto alla gestione del processo di riorganizzazione della macrostruttura comunale, in linea con 
quanto stabilito nel mandato del Sindaco, nel corso del 2008 ha svolto le attività di seguito riportate. 

La Giunta Comunale, nella seduta dell’11 luglio 2008, ha approvato una direttiva per il riassetto della 
macrostruttura comunale, volta a razionalizzare, in una prima fase, l’attuale assetto organizzativo centrale, decentrato e 
del correlato sistema dei controlli interni e, in una seconda fase, il complessivo assetto dell’Amministrazione. 

Pertanto, si è provveduto a dare attuazione a quanto deliberato dall’organo politico, effettuando l’analisi delle 
competenze di pertinenza delle diverse strutture dell’ente, finalizzata a predisporre una proposta di deliberazione della 
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Giunta, volta alla riorganizzazione dell’Amministrazione comunale. 
Per agevolare il procedimento di riassetto organizzativo è stato predisposto un manuale contenente le principali 

attribuzioni funzionali dell’Amministrazione, trasmesso con nota prot. GB/45117 del 28.5.08 all’Assessore e al 
Direttore del Dipartimento I.  

Con deliberazione di G.C. n. 300 del 24 settembre 2008, sono state disposte le consequenziali modifiche e 
integrazioni del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi, provvedendo a sopprimere tre Dipartimenti e due 
Uffici extradipartimentali e a istituire tre nuovi Uffici extradipartimentali. 

E’ stato fornito un adeguato supporto tecnico e amministrativo alla Commissione Macrostruttura - ex 
deliberazione G. C. 557/03 - nell’analisi dei nuovi assetti organizzativi conseguenti alle modifiche funzionali 
intervenute a seguito della deliberazione della Giunta Comunale n. 300/08. 

Si è provveduto ad elaborare delle apposite schede di analisi delle strutture, evidenziando le competenze di tutte le 
Unità Organizzative, il personale e le relative risorse finanziarie assegnate; il materiale predisposto è stato utilizzato 
dalla Commissione Macrostruttura per gli incontri che si sono tenuti nel mese di novembre con i Direttori di tutte le 
strutture dell’Amministrazione. 

Dopo un’attenta analisi delle proposte di riorganizzazione pervenute dalle strutture interessate, sono stati effettuati 
ulteriori interventi tendenti alla razionalizzazione organizzativa dell’Ente, in particolare rispetto alla corretta allocazione 
delle competenze. 

A tal proposito, è stata predisposta una direttiva sottoposta all’approvazione della Giunta Comunale nella seduta 
del 12 dicembre 2008, avente per oggetto “Sviluppo dell’assetto delle funzioni nell’ambito della macrostruttura 
comunale”.  

Per assicurare il necessario supporto alle funzioni del Sindaco, di indirizzo e coordinamento politico 
amministrativo, con deliberazione n. 434 del 20.12.08, la Giunta Comunale ha approvato l’integrazione dell’articolo 5 
del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi uniformandolo all’articolo 24 dello Statuto del Comune di 
Roma; inoltre, per risolvere alcune criticità e incongruenze nell’attuale allocazioni delle funzioni tra le strutture 
dell’Amministrazione sono stati modificati, nello stesso provvedimento, gli articoli 4 e 16 commi 2 e 7 della D.G.C. 
621/2002 e s.m.i. 
 Dotazione Organica 

A seguito di una ricognizione volta ad individuare le carenze di organico più rilevanti, anche in considerazione del 
trend dei collocamenti a riposo, della disponibilità delle graduatorie, dei concorsi espletati nonché dei modelli 
organizzativi e delle esigenze di personale da soddisfare, la Giunta Comunale con deliberazione n. 22 del 30.01.08, ha 
approvato il piano assunzionale dell’area della dirigenza per il triennio 2008-2010, previa concertazione con le OO.SS. 
rappresentative dei dirigenti del Comune di Roma.  

L’Amministrazione comunale ha provveduto a determinare, inoltre, il fabbisogno triennale del personale non 
dirigente, apportando le consequenziali modificazioni/integrazioni alla dotazione organica. A tal proposito, con 
deliberazione della Giunta Comunale n. 88 del 25 febbraio 2008, è stato approvato il piano assunzionale 2008-2009 del 
personale non dirigente, nel rispetto di quanto stabilito dalla memoria di G.C. del 3 agosto 2007, dai documenti 
economici-finanziari e dalla normativa vigente. 

Con riferimento alla memoria della Giunta comunale del 3 agosto 2007, è stata predisposta una relazione - prot. 
GB/ 54238 del 27/06/08 - inviata all’Assessore al personale e al decentramento amministrativo, volta ad individuare i 
livelli di attuazione della memoria, rispetto agli indirizzi indicati dalla Giunta comunale in materia di “personale”. 

Con tale relazione, si è proceduto ad informare l’Assessore di riferimento, in merito alle attività amministrative 
relative agli anni 2007 e 2008. 

In particolare, si evidenzia che, con deliberazione n. 88 del 25 febbraio 2008, la Giunta Comunale ha approvato il 
piano assunzionale 2008-2009, includendo le assunzioni conseguenti alla conclusione di concorsi pubblici già banditi, 
del personale in possesso dei requisiti previsti dalla legge n. 244/07 e, la programmazione degli inquadramenti collegati 
alla riqualificazione del personale, nella categoria immediatamente superiore a quella di appartenenza, dei profili 
professionali dichiarati “ad esaurimento”, ivi compresi quelli già previsti dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 
523/04 e non ancora realizzati nel 2008. Inoltre, con la medesima deliberazione G.C. n.88/08 è stata modificata la 
dotazione organica, di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 523/04 e s.m.i., rideterminando la programmazione 
del fabbisogno della “famiglia amministrativa-economico-organizzativa” e della “famiglia educativa e sociale” a norma 
dell’art. 91 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e degli artt. 4-6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 e s.m.i. 
 Part-time 

Relativamente all’istituto del part-time, nel corso dell’anno 2008 sono stati stipulati n. 443 contratti di 
trasformazione del rapporto di lavoro, da tempo pieno a tempo parziale, di modifiche delle percentuali di part-time già 
autorizzate e di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno. 

A tal proposito si è provveduto ad effettuare le comunicazioni telematiche al Centro dell’Impiego della Provincia 
di Roma relative alle modifiche delle posizione lavorative. 

E’ stata predisposta e trasmessa a tutti gli uffici della struttura comunale, con nota n. GB/56847 del 07/07/2008, la 
circolare avente ad oggetto “Direttiva della Giunta Comunale in tema di gestione delle risorse umane nel Comune di 
Roma, approvata nella seduta del 12 dicembre 2007. Monitoraggio 1 febbraio-30 giugno “punto 3 – Gestione 
dell’orario di lavoro” di cui alla circolare del Segretario Generale Prot. RC/12322/2008, con la quale è stato chiesto ai 
Dirigenti responsabili delle strutture di rilevare eventuali incoerenze rispetto a quanto stabilito dalla Direttiva citata, in 
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relazione alle tipologie orarie già autorizzate ai dipendenti in part-time. 
 Verifica legittimità per l’attribuzione di mansioni superiori e gestione a stralcio del contenzioso 

In riferimento alla disciplina delle mansioni superiori, nel corso dell’anno 2008 sono state attuate le verifiche di 
conformità, di n. 18 determinazioni dirigenziali rispetto alla normativa vigente.  

In relazione alla gestione a stralcio del contenzioso, si è provveduto a coordinare le attività, relative a n. 32 
tentativi obbligatori di conciliazione, presentati da n. 95 dipendenti, con le altre strutture dell’Amministrazione. Inoltre, 
si è dato supporto all’Avvocatura Comunale, in merito ai ricorsi relativi agli inquadramenti e all’attribuzione di 
mansioni superiori, con specifico riferimento a 8 ricorsi che hanno interessato n. 129 dipendenti comunali. 

E’ stata infine redatta e trasmessa a tutte le strutture comunali, con nota n. GB/86096 del 16 ottobre 2008,  la 
circolare avente ad oggetto: “Emergenza servizi anagrafici municipali – accordo del 2 luglio 2007” con la quale si 
autorizzava l’ulteriore proroga delle attribuzioni di mansioni superiori fino al 30 novembre 2008. 
Servizio Gestione e sviluppo del sistema informativo integrato del personale GESPER e gestione del trattamento 
giuridico del rapporto di lavoro 
 Sistema Informativo Integrato del Personale GESPER 

Nel corso del 2008, nell’ambito delle attività di sviluppo del sistema informativo integrato di gestione del 
personale, è stato profuso il massimo impegno al fine di  supportare gli uffici del personale decentrati con strumenti 
sempre più adeguati alle esigenze operative degli  stessi, nel  rispetto delle regole  derivanti dalle vigenti norme 
legislative e contrattuali. 

L’avvio a regime dal 1° giugno 2007  dell’applicativo JTime (rilevazione presenze/assenze) facente parte del 
nuovo sistema informativo integrato di gestione del personale, denominato GESPER, ha comportato la necessità di 
procedere ad accurate verifiche sotto l’aspetto tecnico-procedurale-informatico attraverso la richiesta di supporto al 
CNIPA e la costituzione di un gruppo di lavoro tra il Dipartimento I, il  Dipartimento XIII ed un campione significativo 
di Municipi e Uffici Centrali.  

Tali azioni hanno permesso un controllo continuo delle problematiche ed anomalie emerse e la realizzazione di 
numerosi interventi tecnici sia procedurali che di implementazione del sistema fino a giungere all’elaborazione di un 
rapporto finale a conclusione dei lavori di verifica CNIPA sul funzionamento del JTime, con risultati di raggiungimento 
di livelli di affidabilità tecnico procedurali tali da garantire una adeguata e corretta gestione dei dipendenti e del loro 
tempo lavorato. 

Sono state portate, inoltre,  a compimento le seguenti attività, con la conseguente emanazione di apposite circolari 
informative/esplicative corredate di specifici manuali operativi: 
- attivazione dell’applicativo “Time-Report” per  consentire agli uffici  del personale decentrati di avere  a 
disposizione un sistema di reportistica in grado di elaborare informazioni relative al tempo lavorato inerenti a “buoni 
pasto”, “protrazione oraria”, “assenze”, “saldo recuperi”, “posizioni organizzative”, “timbrature giornaliere”; 
- avvio in produzione della funzione “Ricalcolo” nell’ambito dell’applicativo JTime per consentire  
modifiche/integrazioni  alle quadrature delle giornate nel periodo giugno/ottobre 2007 per gli uffici  che non avevano 
provveduto nei tempi previsti ad ultimare le operazioni di aggiornamento sul “clone”, nonché per la normalizzazione 
delle quadrature dal mese di novembre 2007 in poi. D’intesa con il Dipartimento XIII, l’utilizzo di tale funzione – visto  
il notevole impatto sulle quadrature già valorizzate – è stato consentito esclusivamente all’Ufficio Gesper  del 
Dipartimento I che attraverso, l’acquisizione di numerosissime richieste da parte degli uffici del personale decentrati, ha 
posto in essere una notevole quantità di interventi.  
- avvio in produzione della gestione degli orari/turni previsti dai modelli organizzativi di tutti i nidi comunali e della 
scuola d’infanzia, per procedere allo snellimento della complessa attività di gestione di tutto il personale educativo 
scolastico; 
- messa a punto  di una nuova procedura per la gestione informatica, all’interno dell’applicativo JTime, dei congedi 
di maternità e relativi emolumenti per il personale educatore di asilo nido ed insegnante di scuola materna con contratto  
a tempo determinato. L’avvio in produzione è subordinato ad ulteriori approfondimenti ed alla ultimazione dei lavori  in 
corso di  bonifica di dati all’interno dell’applicativo Cezanne relativa alla durata del rapporto di lavoro; 
- avvio dell’integrazione tra i sottosistemi che compongono il sistema informativo integrato del personale GESPER:  

o CEZANNE per la gestione dell’assetto organizzativo e delle posizioni giuridiche e lavorative dei 
dipendenti;  
o JTIME per la gestione e valorizzazione delle presenze/assenze ed il conteggio delle indennità economiche 
collegate; 
o SIPERT per la gestione del trattamento economico e previdenziale; 
o URP Telematico del Personale per la gestione delle informazioni individuali consultabili direttamente on 
line dai dipendenti, sistema già in diretta connessione con Cézanne e JTime. 
E’ stata definita la integrazione dei due primi moduli, mentre è in corso il perfezionamento dell’integrazione con 

Sipert. Si è proceduto, inoltre: 
- all’aggiornamento di alcune informazioni, risalenti alla prima metà degli anni ‘90 contenute nella sezione 
“intestazione” del cedolino dello stipendio: è il primo risultato “visibile” del processo di integrazione avviato a 
dicembre 2007 tra CEZANNE  e SIPERT che, una volta portato a compimento, consentirà di semplificare e snellire in 
modo significativo le procedure di gestione del trattamento giuridico ed economico del personale; 
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- ad attivare un controllo automatico rispetto ai limiti di fruizione dei permessi sindacali riconosciuti 
complessivamente a ciascuna Organizzazione Sindacale, al fine di garantire il rispetto del monte ore assegnato;  
- ad apportare implementazioni al modulo giuridico CEZANNE, che, con l’utilizzo diretto da parte degli Uffici del 
Dipartimento I, ha richiesto continui miglioramenti ed aggiornamenti delle maschere necessarie per la gestione del 
rapporto di lavoro, in relazione in particolare alle diverse  procedure poste in essere dagli  uffici del Dipartimento stesso 
(conferimento incarichi, rilascio autorizzazioni incarichi esterni, provvedimenti disciplinari, cause di servizio, 
accertamenti sanitari, mobilità esterna); 
- a definire la struttura organizzativa del Comune di Roma (articolazione interna delle strutture e assegnazione del 
relativo personale e gestione dei successivi spostamenti). Con l’approvazione  da parte della Giunta Comunale delle 
modifiche alla macrostruttura comunale di cui alla deliberazione  n. 300 del 24.9.2008, è stato avviato un processo di 
ridefinizione della struttura organizzativa all’interno del modulo giuridico Cezanne, in particolare relativamente ad 
alcuni Dipartimenti ed Uffici Extradipartimentali. Conseguentemente, si sta procedendo all’aggiornamento delle singole 
strutture a seguito delle riorganizzazioni disposte e della relativa validazione da parte della Commissione 
macrostruttura. In tale ambito  è in corso di definizione la procedura per la  gestione della macrostruttura  nella sua 
complessità e degli incarichi dirigenziali; 
- a dare avvio in produzione,  per tutti gli Uffici del Personale, della funzione “Reportistica”  che consente di 
effettuare interrogazioni statistiche relative al personale capitolino con riferimento ad una specifica data prestabilita ed 
in relazione a tutte le strutture e/o a quella di appartenenza, con la possibilità oltre che di visualizzare i dati anche di 
elaborali attraverso l’estrazione di un report in formato excel; 
- a svolgere un continuo monitoraggio finalizzato a verificare il corretto utilizzo del modulo CEZANNE e delle 
informazioni in esso inserite dagli uffici del personale decentrati; 
- ad aggiornare l’archivio informatizzato - modulo giuridico Cezanne - a seguito della riclassificazione dei profili 
professionali prevista dalle deliberazioni della G.C. n. 522 e 523/2004;  
- ad elaborare il documento mensile di rilevazione della dotazione organica del personale con qualifica dirigenziale e 
del personale del comparto (ruolo mensile); 
- ad aggiornare l’archivio cartaceo presso l’Ufficio Matricola dei fogli matricolari in relazione alla riclassificazione 
dei profili professionali ex del. G.C. n. 522 e n. 523/04; 
- alla verifica dei profili di accesso al sistema informativo di gestione del personale GESPER in particolare ai moduli 
Cezanne e JTime. Aggiornamento/modifiche/revoche dei profili di accesso a seguito degli spostamenti 
/trasferimenti/cessazioni dei dipendenti/utenti; 
- ad elaborare una proposta di capitolato tecnico finalizzato ad un nuovo progetto di gara per il sistema informativo 
integrato di gestione del personale in collaborazione con il Dipartimento XIII. E’ stata inviata al Dipartimento XIII la 
proposta di capitolato tecnico riguardante le implementazioni da apportare al sistema e si è in attesa dell’avvio dei 
lavori del gruppo di lavoro appositamente preposto. 
 Elaborazione dati “Conto annuale” 

In relazione agli adempimenti in materia di controllo del costo del lavoro, è stata data piena attuazione al dettato 
del titolo V del  D.Lgs. 165/01 relativamente alla redazione del “conto annuale”. 

Attraverso il sistema informativo integrato del personale si è proceduto: 
- all’estrazione dei dati per il “monitoraggio trimestrale” per l’anno 2008 degli organici e relative assenze 
nel periodo di riferimento, che,  correlato alla spesa, anticipa le informazioni che il conto annuale rileverà 
successivamente per l’intero anno; 
- all’estrazione ed elaborazione dei dati necessari per la realizzazione del conto annuale 2007 (redazione 
delle tabelle dalla n. 1 alla n. 11) secondo i criteri e le modalità di raccolta dati dettati dalla Ragioneria 
Generale dello Stato, approntando uno specifico programma informatico impostato su detti criteri, la cui 
applicazione, considerata la complessità della realtà dell’Amministrazione Comunale di Roma,  ha richiesto 
approfondimenti con la  Dirigenza della Ragioneria Generale dello Stato, al fine di avere un dato corretto di 
rilevazione delle assenze da  confrontare con le altre amministrazioni locali; 
- all’estrazione ed elaborazione dei dati necessari per la rilevazione del tempo lavorato  dai singoli 
dipendenti comunali, articolati per struttura (Dipartimenti, Municipi, Uffici Extradipartimentali), al fine di 
consentire agli uffici del personale delle singole strutture di compilare la tabella T19 della “Relazione allegata 
al conto annuale 2007”  individuando le attività su cui imputare le ore lavorate, da ciascun dipendente, secondo 
le funzioni effettivamente svolte.    

 Elaborazione rapporti informativi sul personale alla data del 30.6.2008 e del 31.12.2008 
Il Sistema Informativo integrato del personale consente inoltre la redazione del rapporto informativo sul personale, 

secondo le risultanze delle presenze/assenze calcolate secondo i criteri e le modalità di raccolta  della Ragioneria 
Generale dello Stato dettati per la redazione del conto annuale. 

Tale elaborazione consente all’Amministrazione di verificare i fenomeni fondamentali della gestione del rapporto 
di lavoro, necessari per valutare i servizi erogati ed il clima interno, dati indispensabili per monitorare l’andamento della 
consistenza degli organici, del personale effettivamente disponibile, la qualità delle prestazioni lavorative e la tipologia 
delle assenze del personale. 

Il rapporto, alla data del 30.6.2008, è stato ufficializzato con la comunicazione dell’avvenuta redazione a tutte le 
strutture con apposita nota circolare e pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento I.  
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Il rapporto al 31.12.208 richiede una verifica da effettuarsi successivamente a tale data, con la ufficializzazione nel 
2009.  
 Monitoraggio delle assenze del personale comunale 

Ai fini di un confronto con le altre pubbliche Amministrazioni locali ed in particolare a seguito dell’entrata in 
vigore della legge 6.8.2008, n.133, si è proceduto, attraverso il sistema informativo integrato di gestione del personale,  
ad un costante monitoraggio delle assenze del personale comunale sia in termini numerici che con particolare riguardo 
alla tipologia delle assenze, al fine di verificare il relativo andamento, mettendo a confronto le risultanze mensili con 
quelle relative agli stessi periodi dell’anno precedente. Tali dati sono trasmessi al Ministero per la pubblica 
amministrazione e l’innovazione che, per verificare l’impatto delle novità introdotte dalla legge 133/08, ha avviato una 
indagine statistica basata sulla rilevazione mensile dei dati sulle assenze dei dipendenti pubblici, confrontando il dato 
attuale con quello dello stesso mese dell’anno precedente.  
 Applicazione della Direttiva della Giunta Comunale del 12.12.2007 

La direttiva della Giunta Comunale del 12.12.2007 ha  attribuito al Direttore del Dipartimento Politiche delle 
Risorse Umane e del Decentramento compiti di monitoraggio e rendicontazione riguardo allo stato di attuazione degli 
adempimenti nella stessa previsti. A tal fine, secondo quanto richiesto  dalla Giunta, il Direttore del Dipartimento I 
elabora, fra l’altro, una relazione semestrale per il Sindaco, per l’Assessore alle politiche delle Risorse Umane e per il 
Segretario Generale. Copia di detta relazione deve essere inoltrata alle RSU e Organizzazioni Sindacali  (per l’anno 
2008 le relazioni sono state previste alla data del 30.4.2008 – 31.7.2008 e alla data del 31.1.2009 relativamente al 
secondo semestre dell’anno 2008). 

La medesima direttiva, al paragrafo 2, ribadisce le regole in base alle quali deve essere registrata la presenza in 
servizio dei Dirigenti. 

Il Segretario Generale, con nota circolare prot. n. RC/12322 del 23.01.2008, nel fornire le indicazioni  ai fini della 
corretta attuazione di quanto espresso dalla Giunta con la citata direttiva, ha sottolineato, riguardo alle modalità di 
svolgimento della prestazione lavorativa da parte dei dirigenti, la necessità che gli stessi assicurino la loro presenza 
presso la macrostruttura di assegnazione con riferimento alla fascia oraria 8,00 -19,00. 

Ai fini della predisposizione delle relazioni sullo stato di attuazione degli adempimenti di cui alla citata direttiva 
riferite alle date del 30.4.2008 e del 30.06.2008, si è proceduto a: 
- diramare le note circolari, con le quali è stato richiesto ai Direttori responsabili delle diverse strutture 
organizzative di trasmettere una breve relazione volta ad evidenziare le modalità organizzative adottate al fine di 
garantire la copertura del servizio da parte del personale dirigenziale nella fascia oraria minima 8,00 – 19,00, 
esprimendo, ove ciò non fosse stato possibile, le relative motivazioni e/o valutazioni oggettive che avevano condotto ad 
una difforme programmazione; 
- elaborare, sulla base delle brevi note illustrative inoltrate dai direttori responsabili delle strutture 
organizzative in risposta alle succitate lettere circolari e sempre ai fini della relazione richiesta dalla Giunta al Direttore 
del Dipartimento I, il resoconto sul grado di copertura del servizio da parte del personale dirigenziale nella fascia oraria 
8,00- 19,00 con riferimento ai periodi febbraio – aprile 2008 e maggio- giugno 2008; 
- elaborare i dati relativi alle modalità di registrazione della presenza da parte del personale 
dirigenziale. La rilevazione dei dati  è stata effettuata con riferimento ai periodi di cui sopra. Le informazioni ottenute 
sono state raccolte in tabelle di sintesi che potessero dare indicazioni riguardo all’andamento dei comportamenti adottati 
dai dirigenti a seguito di quanto richiamato dalla Giunta e dal Segretario Generale con i documenti citati; 

A seguito delle rilevazioni effettuate sono emerse anomalie riferite sia alle modalità di registrazione della presenza 
da parte dei dirigenti sia alle modalità di gestione osservate dagli Uffici del personale; 

Si è reso pertanto necessario procedere al riordino dei codici utilizzati per la gestione informatizzata delle presenze 
del personale dirigenziale ed alla disabilitazione di codifiche impropriamente utilizzate (a tal fine sono state emanate 
apposite note circolari). 
 Applicazione Normativa e gestione giuridica del rapporto di lavoro 

Al fine di supportare adeguatamente gli Uffici del Personale, nell’ambito delle funzioni gestite dall’Ufficio 
Applicazione Normativa, è stato istituito un apposito indirizzo di posta elettronica - normativa@comune.roma.it  - 
attraverso il quale è stato possibile fornire: 
- consulenza verso gli uffici del personale del Comune di Roma relativamente all’applicazione degli istituti normativi 
(contrattuali e legislativi); 
- assistenza rispondendo ai quesiti inviati dagli operatori addetti agli uffici del personale e da parte dei singoli 
dipendenti. 
Inoltre si è proceduto alla: 
- predisposizione di pareri formali a seguito di quesiti posti dagli uffici dell’Amministrazione sulla corretta applicazione 
degli istituti normativi attinenti alla gestione del rapporto di lavoro (ferie, malattie, congedi, aspettative, ecc.); 
- predisposizione di circolari esplicative ai fini della uniforme e corretta gestione giuridica del rapporto di lavoro; 
- pubblicazione sul sito istituzionale del Dipartimento I del vademecum dell’applicazione degli istituti contrattuali 
completo delle circolari diramate, per consentire agli uffici del personale di avere a disposizione uno strumento 
informativo on line.  

Sono stati avviati incontri con  il Dipartimento XIII al fine di concordare gli interventi da porre in essere per 
procedere alla pubblicazione del vademecum sulla rete Intranet del Comune di Roma, una volta aggiornato e 
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tecnicamente strutturato, al fine di renderlo facilmente consultabile da parte di tutti gli operatori degli uffici del 
personale e, soprattutto, da parte dei dipendenti interessati: 
- costituzione di un gruppo di lavoro tra Dipartimento I e Dipartimento XI finalizzato a: 

- elaborare un sistema di monitoraggio e reportistica dei principali indicatori di gestione con particolare riferimento 
ai costi del personale educativo scolastico e alle giornate di assenza; 

- avviare un processo di revisione dei vigenti CCDI e accordi successivi per la parte strettamente collegata al 
settore educativo scolastico, ai fini della elaborazione  di proposte  da presentare in sede di contrattazione 
decentrata per una  migliore gestione del rapporto di lavoro e del trattamento economico accessorio. Sono stati 
avviati gli incontri e condivise le proposte di miglioramento/modifica dei vigenti accordi; 

- predisposizione, in collaborazione con la U.O. Trattamento Economico e Previdenziale,  di una Relazione concernente 
il CCDI 2008  riguardante  in particolare il consuntivo sulla gestione del Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse 
umane e per la produttività relativo all’anno 2007 e la quantificazione e la proposta di ripartizione delle risorse del 
Fondo per l’anno 2008. 

Con l’entrata in vigore del D.L. n. 112/26.6.2008 e successiva  legge di conversione n. 133/6.8.2008, è stato 
necessario analizzare il dettato legislativo nella sua complessità, approfondendo  la portata delle  novità introdotte ed in 
particolare l’impatto sulla disciplina del rapporto di lavoro  relativamente  sia alla gestione giuridica che economica.  

Sono state diramate a tutte le strutture numerose circolari esplicative riportanti chiarimenti  circa le linee 
interpretative dettate dal Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, in particolare sulle novità introdotte 
relativamente alla gestione delle assenze  e correlate decurtazioni economiche (art. 71 legge 133/08). 

Al riguardo, è  stato richiesto alla XI U.O. Ragioneria Generale l’individuazione delle  voci stipendiali oggetto 
delle decurtazioni, al fine di condividere una precisa  metodologia da utilizzare per realizzare una procedura automatica 
delle decurtazioni secondo i criteri dettati dalla legge, attraverso il sistema informatico di gestione del personale.  
 Attribuzione, in via definitiva, della Progressione economica orizzontale per l’anno 2007 

A seguito dell’accordo sindacale del 26 settembre 2007, si è proceduto nell’anno 2007, all’attribuzione della 
progressione economica orizzontale relativa all’anno 2007 nei confronti di circa 19.000 dipendenti. 

Nel corso dell’anno 2008 è stato necessario avviare il processo di verifica delle diverse posizioni a seguito 
dell’esigenza di procedere all’attribuzione, in via definitiva, della PEO 2007. 

A tal fine, nell’ambito del continuo monitoraggio finalizzato a verificare il corretto utilizzo del modulo 
CEZANNE, si è proceduto a: 
- verificare le informazioni inserite nello stesso, in particolare relativamente all’aggiornamento dei titoli di studio ed alla 
valutazione delle prestazioni, elementi necessari per procedere alla attribuzione in via definitiva della progressione 
economica orizzontale 2007; 
- avviare i  controlli sulla posizione giuridica di alcuni dipendenti e formulare richieste di integrazione e/o di 
chiarimenti  agli uffici del personale, con acquisizione della documentazione cartacea relativa alle schede di valutazione 
ed  ai titoli di studio, da archiviare presso la posizione matricolare dei dipendenti interessati; 
- formalizzare ulteriori provvedimenti di attribuzione della progressione economica orizzontale 2007 nei confronti di 
altri dipendenti che sono risultati aventi diritto; 
- formalizzare i provvedimenti di rettifica/modifica/revoca dei precedenti provvedimenti posti in essere. 
 Snellimento delle procedure amministrative 

Nell’ottica di un continuo e maggiore snellimento delle procedure amministrative, si è provveduto a: 
- modificare il Regolamento di contabilità relativamente all’attribuzione degli incarichi economali, competenza che è 
passata dal Sindaco ai Dirigenti, in applicazione dell’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 – con deliberazione del Commissario 
Straordinario n. 66 del 2.4.2008. La modifica è stata comunicata a tutte le strutture ed è stata definita e  portata a 
conoscenza degli Uffici del personale decentrati la procedura tecnica per l’inserimento e aggiornamento dati  riferiti 
all’incarico economale nel modulo giuridico CEZANNE; 
- modificare il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi  nella parte riguardante la competenza al rilascio 
delle autorizzazioni  per lo svolgimento di incarichi esterni all’Amministrazione, di cui    all’art. 53 del D.Lgs. 165/01 – 
deliberazione della Giunta Comunale  n. 66 del 20.2.2008. La modifica è stata comunicata a tutte le strutture ed è  stata 
definita una  procedura tecnica per l’inserimento dei dati relativi alle autorizzazioni concesse nel modulo giuridico 
CEZANNE (l’inserimento è di competenza del Dipartimento I); 
- elaborare una nuova procedura tecnico-amministrativa di attribuzione del repertorio e archiviazione dei contratti 
individuali di lavoro stipulati dagli Uffici del Dipartimento.  L’utilizzo della procedura informatica ha richiesto 
programmazione, avvio e gestione di un processo formativo per i dipendenti  dei competenti uffici del Dipartimento I, 
abilitati all’accesso; 
- modificare la procedura di rilascio delle tessere magnetiche di identificazione personale per la rilevazione della 
presenza. La modifica è stata comunicata a tutti Direttori/Dirigenti/Uffici del personale a fini di una immediata 
attuazione. 

Si è proseguito, infine, con lo svolgimento delle attività di gestione corrente con la definizione degli interventi 
integrativi individuati ai fini del costante aggiornamento dei dati nel modulo CEZANNE, finalizzato alla riduzione o, 
laddove possibile, all’eliminazione della documentazione cartacea. 

Nello specifico, la gestione corrente  ha riguardato le seguenti attività: 
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- costituzione e aggiornamento dei fogli matricolari e della tenuta dei fascicoli matricolari con evasione della 
corrispondenza relativa ai dipendenti in mobilità esterna e definizione delle richieste di accesso agli atti e di presa 
visione dei fascicoli matricolari da parte degli interessati; 
- aggiornamento del “ruolo giuridico” in relazione alle modifiche del rapporto di lavoro conseguenti a cessazioni, 
sviluppi di carriera, nuove assunzioni; 
- rilascio di certificazioni di  stato di servizio, sulla base delle richieste dei dipendenti in servizio o cessati; 
- aggiornamento dell'anagrafe delle prestazioni riguardante l'inserimento dei dati (con conseguente comunicazione al 
Ministero per la pubblica amministrazione e l’innovazione) relativi agli incarichi professionali conferiti 
dall'Amministrazione a soggetti esterni ed ai propri dipendenti (limitatamente alla competenza del Dipartimento I),  
nonché alle autorizzazioni concesse per lo svolgimento di incarichi al di fuori dell'Amministrazione, in adempimento 
della normativa ex art. 53 D.Lgs. 165/01 riguardanti tutti i dipendenti autorizzati. In adempimento al dettato del comma 
11 dell’art. 53 del D.Lgs. 165/01 ed a seguito del costante aggiornamento dati, si è proceduto alla pubblicazione sul sito 
istituzionale del Dipartimento I, dell’elenco dei soggetti esterni incaricati dall’Amministrazione Comunale di Roma 
nell’anno 2007 (aggiornamento). 
- concessione di autorizzazioni a dipendenti a svolgere incarichi extra-ufficio ex art. 53 D.Lgs. 165/01, sia per il 
personale con qualifica dirigenziale che per il personale del comparto. Istruttoria della richiesta, verifica della 
completezza della documentazione a corredo, verifica della sussistenza di eventuali motivi ostativi al rilascio 
dell’autorizzazione (incompatibilità, conflitto d’interesse). 
Formazione e trasmissione al Segretariato Generale dell’elenco riepilogativo delle autorizzazioni concesse al personale 
del comparto di competenza del Direttore del Dipartimento I.  

Inoltre, si è provveduto all’attività di verifica delle risultanze delle posizioni individuali dei dipendenti oggetto di 
controllo da parte della Guardia di Finanza (sottoscrizione verbali di acquisizione/rilascio notizie).  
- conferimento incarichi economali a dipendenti fino all’approvazione della modifica regolamentare che ha demandato 
la competenza dell’attribuzione degli incarichi ai Direttori apicali (aprile 2008); 
- rilascio tessere ai dipendenti per la rilevazione presenza, sulla base delle richieste dei dipendenti/uffici personale 
decentrati motivate da instaurazione rapporto di lavoro, riassunzione, furto, smarrimento, deterioramento, 
aggiornamento per sviluppo carriera o trasferimento presso altra struttura, con conseguente istruttoria e predisposizione 
delle note di trasmissione agli uffici interessati e archiviazione degli atti. 
Servizio Gestione del sistema degli incarichi interni ai dipendenti. Area delle P.O. Disciplina sul diritto allo 
studio. 

Nell’ambito di quello che, nella Relazione Previsionale e Programmatica 2008/2010, è stato descritto come “il 
diritto-dovere degli uffici centrali di coordinare, monitorare e razionalizzare i corrispondenti uffici municipali”, a cui si 
aggiungono, per quanto riguarda il Dipartimento I, anche i Dipartimenti e gli Uffici extradipartimentali, l’attività dei 
sottoelencati Uffici della U.O. si è fortemente indirizzata per supportare soprattutto quelle strutture particolarmente 
“impattate” dal processo  di cambiamento e riorganizzazione avviato su buona parte della macrostruttura comunale 
all’indomani dell’insediamento dei nuovi organi di governo, sia politici che amministrativi. In particolare, rispetto alle 
diverse aree di intervento, gli Uffici sono  stati principalmente coinvolti nelle attività di seguito descritte. 
 Incarichi di posizione organizzativa 

Un primo “massiccio” intervento è stato effettuato per il rinnovo degli incarichi nell’ambito degli Uffici di staff 
degli organi politici a seguito delle dimissioni del Sindaco pro-tempore (e conseguentemente della Giunta comunale e lo 
scioglimento del Consiglio) e la contestuale nomina del Commissario straordinario e dei sub-commissari. Con 
l’elezione del Sindaco ed il conferimento degli incarichi ai nuovi componenti della Giunta Capitolina, in numero ridotto 
rispetto al precedente mandato amministrativo, per rispondere ai dettati della legge finanziaria 2008, si è reso necessario 
supportare gli organi politici per l’attribuzione degli incarichi di posizione organizzativa ai funzionari individuati.  

Altrettanto rilevante è stata l’attività di supporto alla Commissione Macrostruttura ed alle singole direzioni a 
seguito delle direttive della Giunta che hanno previsto consistenti mutamenti organizzativi che hanno coinvolto sia 
l’assetto funzionale di alcune strutture che la creazione di nuove, cui  sono state attribuite  funzioni a volte di rilevanza 
strategica per l’incidenza sulla realizzazione del programma del sindaco presentato per il nuovo mandato.  Per 
rispondere a queste nuove e diverse esigenze, l’ufficio si è particolarmente dedicato per ridefinire la cosiddetta area 
delle  “Posizioni organizzative di staff”  istituite per il supporto agli organi politici ai sensi dell’art.8, comma 1, lettera 
c)  del CCNL 31.3.1999 e secondo le previsioni di cui alla dichiarazione congiunta n.10 del CCDI 2005.  

L’obiettivo  ha risposto a precise esigenze organizzative dettate da  normative diverse.  L’analisi della complessa 
disciplina che regolamenta l'area delle posizioni organizzative ha infatti  evidenziato punti di criticità  che hanno portato 
a ridefinire, in maniera più organica,  l’assetto di tale area di posizioni di lavoro, per renderlo comunque maggiormente 
rispondente a  quella che è l’attuale realtà organizzativa della nostra Amministrazione. 

Per tale  particolare tipologia di posizioni di lavoro è stato necessario prevedere una specifica disciplina che, oltre 
a  regolamentare i  criteri di assegnazione e di  valutazione dei risultati, desse  atto della peculiarità dell’incarico 
affidato ai responsabili, interamente “dedicati” a supportare, da una parte,  le funzioni di indirizzo e controllo proprie 
degli organi di direzione politica e, dall’altra,  le funzioni strumentali o di supporto alle strutture ed agli organi politico-
istituzionali proprie della direzione amministrativa apicale; o ancora, a sovrintendere e coordinare attività di natura 
strategica finalizzate al raggiungimento di particolari obiettivi ritenuti di specifico interesse per l’attuazione del 
programma di governo del Sindaco.  
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Inoltre, anche per rispondere alle disposizioni dettate dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (legge di conversione del 
c.d. Decreto Brunetta), si è reso necessario equiparare le posizioni di lavoro del personale di Categoria D della polizia 
municipale, istituite per il coordinamento di sezione ai sensi dell'art.11 del Regolamento sull'ordinamento del Corpo, 
alle posizioni organizzative, facendole gravare sul relativo fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la 
produttività, così come previsto dalla contrattazione nazionale. 

Infine, si è svolta con continuità la cosiddetta attività “ordinaria” finalizzata alla gestione delle graduatorie inerenti 
le ultime selezioni per il conferimento degli incarichi di posizione organizzativa  di natura “gestionale” e per la 
risoluzione di eventuali dubbi interpretativi della normativa contrattuale al riguardo.  

L’Ufficio ha provveduto, altresì, ad avviare le previste attività ai fini dell’implementazione del sistema Cezanne 
per la gestione informatizzata degli incarichi e delle relative graduatorie.  
 Incarichi di specifica responsabilità per il personale di categoria B, C e D  

Le particolari attività che hanno coinvolto questo specifico settore sono state programmate quasi all’indomani 
dell’entrata in vigore della legge 6 agosto 2008, n. 133 (legge di conversione del c.d. Decreto Brunetta) che ha previsto, 
rispetto ai diversi istituti finanziati dalla contrattazione integrativa “oltre il rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla 
vigente normativa …………. anche la concreta definizione di criteri improntati alla premialità, al riconoscimento del 
merito ed alla valorizzazione dell’impegno e della qualità della prestazione individuale, nonché a parametri di 
selettività…”. 

Al fine di rivedere, almeno in parte, gli istituti contrattuali di salario accessorio attualmente vigenti, l’Ufficio, 
tenuto conto che dette indennità, secondo le disposizioni della contrattazione nazionale, devono gravare sulle risorse 
variabili del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività, ha supportato la direzione 
elaborando delle ipotesi di revisione dell’istituto delle specifiche responsabilità, previsto sia dalla contrattazione 
decentrata del 2005 che dal nuovo Regolamento di organizzazione del Corpo della P.M., da produrre in sede di 
delegazione trattante per la quantificazione e ripartizione del citato fondo. 

L’Ufficio, inoltre, ha svolto una consistente attività di consulenza tecnico-amministrativa a tutte le strutture ai fini 
di una corretta ed uniforme applicazione dell’istituto in questione, nonché la relativa istruttoria per la liquidazione dei 
compensi correlati all’attribuzione dell’incarico. 

Per quanto riguarda il Diritto allo Studio, si è normalmente conclusa l’attività di supporto attraverso gli incontri 
programmati con le strutture Municipali, con i responsabili dei Dipartimenti e degli Uffici Extradipartimentali. 

E’ stato elaborato uno studio di fattibilità per l’acquisizione informatizzata (rete intranet o internet) delle domande 
dei dipendenti per la concessione dei permessi e la formazione dell’eventuale graduatoria in caso di superamento del 
limite contrattuale, attraverso la definizione di un modello di gestione informatizzata (on line) della presentazione delle 
domande e della documentazione per l’accesso all’istituto del diritto allo studio, al fine di introdurre una 
semplificazione ed un miglioramento di tutte le fasi di tale processo ed una velocizzazione della procedura di 
autorizzazione con o senza graduatoria. Tale obiettivo, oltre a facilitare i dipendenti, risponde all’esigenza 
dell’Amministrazione di gestire in maniera più efficace e trasparente tutte le procedure previste (presentazione 
domanda, protocollazione, trasferimento all’Ufficio competente, verifica della completezza ed esattezza della 
compilazione dei moduli, regolarizzazione della modulistica, formazione della graduatoria). 

Per ciò che concerne, infine, il conferimento degli incarichi di custodia, si è provveduto, come previsto, 
all’inserimento ed aggiornamento del modulo giuridico CEZANNE dei dati relativi agli incarichi conferiti o revocati a 
seguito di collocamento a riposo. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Direzione Organizzazione e Metodo 

(codice 0OM) 
Rend. 
2006 

Rend.  
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

0OM 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  43
OME 10a           di cui part-time  3
0OM 10b           di cui a tempo determinato (esclusi supplenti nidi e infanzia)  2
ex0PE 150 Personale di ruolo dell’A.C. al 31.12:  24.872 24.702 24.942 25485
ex1SO 50 Dipendenti non di ruolo complessivamente gestiti con il sistema informatico: 3588 4.268 4.500 3878
ex1SO 60 Dipendenti comandati da altri enti: 62 121 109 76
ex1SO 70 Progressioni economiche effettuate: 17 19.000 0 66
Nell'ambito delle verifiche in corso relative all'attribuzione della PEO 2007, si  è provveduto alla regolarizzazione della posizione di n. 66 dipendenti con la 
formalizzazione di n. 20 provvedimenti di attribuzione/revoca����� 
ex1SO 80 Tessere magnetiche e di identificazione: 12000 7.000 10.000 5095
Sono state prodotte complessivamente n. 5858  tessere di cui n.763 sono risultate difettose all'atto della stampa 
ex1SO 100 Posizioni organizzative istituite: 547 550 545 634
Lo scostamente in aumento si è verificato in quanto, pur essendo stata prevista, secondo i dettati della legge finanziaria 2008, una diminuizione del numero 
degli assessori, con la nuova giunta si sono comunque rafforzate alcune funzioni di indirizzo più propriamente di natura strategica, finalizzate al 
raggiungimento di particolari obiettivi ritenuti di specifico interesse per l’attuazione del programma di governo del Sindaco. Si è pertanto reso necessario 
istituire ulteriori posizioni di lavoro per supportare tali funzioni. Inoltre, per rispondere alle disposizioni dettate dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (legge di 
conversione del c.d. Decreto Brunetta), si è reso necessario equiparare le posizioni di lavoro della polizia municipale, istituite per il coordinamento di sezione 
ai sensi dell'art.11 del Regolamento sull'ordinamento del Corpo,  alle posizioni organizzative, facendole gravare sul  fondo per le politiche di sviluppo delle 
risorse umane e per la produttività. 
ex1SO 110 Posizioni per specifiche responsabilità di categoria D gestite: 3650 3355 3600 4220
Lo scostamento in aumento si è verificato in quanto sono stati attribuiti incarichi a dipendnti  inquadrati nella cat.D nel 2008 a seguito di concorsi interni 
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conclusi nel corso dell'anno. 
0OM 020 Posizioni di lavoro categoria D gestite 4197 3905 5.300 4854
Le previsioni sono state effettuate tenendo conto delle effettive posizioni di lavoro istituite ai sensi dall'art.11 del Regolamento sull'ordinamento  del Corpo 
della Polizia Municipale. Sono stati, invece, attribuiti incarichi a funzionari della P.M.  in misura inferiore rispetto agli aventi titolo 
ex1SO 120 Tentativi obbligatori di conciliazione: 120 98 300 95
ex0PE 160 Part - time: 368 393 350 443
ex0PE 200 Applicazione co. 4 art. 21 ccnl 1994-97 (cambio di qualifica legato al 

riconoscimento di inidoneità ai compiti di istituto): 
27 64 50 0

Non si è proceduto alla applicazione dell'art.21 del CCNL 1994/97 
ex0PE 210 Incarichi conferiti dall’amministrazione ai propri dipendenti (economali, di 

custodia, ecc.): 
205 319 203 2

A seguito  della deliberazione C.S. n. 66/2.4.2008, la competenza al conferimento degli incarichi economali è stata attribuita ai Direttori apicali. Pertanto le 
richieste di conferimento/revoca pervenute, pur essendo state lavorate dall'Ufficio per  l'acquisizione delle notizie necessarie per la predisposizione 
dell'ordinanza sindacale, non sono state inoltrate per l'approvazione, in considerazione dell'adozione della modifica regolamentare. Comunque risultano 
conferiti n. 2 nuovi incarichi e n. 3  revoche. Relativamente agli incarichi di custodia, non risulta alcun conferimento. 
ex0PE 220 Numero inquadramenti e riallineamenti effettuati: 423 139 200 772
A seguito dei procedimenti relativi alle riqualificazioni dei profili professionali dichiarati ad esaurimento si è sforata la previsione 
0OM 40 Numero dipendenti autorizzati dall’Amministrazione Comunale 347 344 300 330
0OM 50 Numero delle autorizzazioni richieste all’Amm.ne Comunale dai propri 

dipendenti: 
371 440 350 359

ex0PE 230 Numero delle autorizzazioni concesse dall’Amm.ne Comunale ai propri 
dipendenti: 

316 332 350 302

A fronte delle n. 359 richieste di autorizzazione pervenute, n. 302 risultano concesse, n. 2 non concesse e  n. 55  riguardano svolgimento di incarichi per i 
quali non è necessario rilasciare autorizzazione 
ex0PE 240 Autorizzazioni a permessi retribuiti per diritto allo studio: 764 750 834 744
le autorizzazioni in questione vengono rilasciate agli aventi titolo subordinatamente alla presentazione di apposita istanza ed entro i limiti del 3%  del 
personale a tempo indeterminato in servizio all'inizio di ogni anno. La previsione, pertanto,  è stata fatta  calcolando il numero massimo di aventi diritto entro 
tale limite.  Sono invece pervenute un numero di istanze inferiore alle previsioni. 
ex0PE 540 Certificazioni di servizio richieste 399 259 100 178
0OM 60 Certificazioni di servizio rilasciate 336 246 100 80
La differenza tra le richieste pervenute e le certificazioni rilasciate  pari a n. 98 riguarda richieste inoltrate ad altri uffici per competenza. Si ricorda che a 
decorrere dal 1.5.2007 la competenza al rilascio delle certificazioni di appartenenza è stata demandata alla struttura di appartenenza del dipendente 
ex0PE 580 Pareri resi (già Circolari esplicative emanate): 97 100 50 110
Lo scostamento discende dal fatto che nel corso dell'anno 2008 sono intervenute numerose novità legislative per cui si è reso necessario fornire chiarimenti a 
tutti gli uffici in relazione sia al dettato legislativo che all'applicazione degli istituti contrattuali 

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: ORGANIZZAZIONE E METODO  (0OM) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 0,00 0,00 0,00
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 0,00 0,00 0,00
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 707.457,86 707.457,86 0,00
I – Spese correnti Beni e servizi 114.124,06 114.124,06 0,00
I – III  Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 0,00 0,00 0,00
Totale spese 821.581,92 821.581,92 0,00

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento del 
Comune di Roma,  in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  
Bilancio ordinario 2008: 
SPESE  

CdR TIT INT ART. DESC.ART 
 
VINC 

ATTUALE 
(COMM.+ORD.) 

IMP. 
(COMM.+ORD.) 

SCOST. 
(COMM.+ORD.)

0OM U1 03 00SL 
PROGETTAZIONI COLLAUDI  E 
COMMISSIONI   69.393,60 69.393,60 0,00

 
 
I fondi assegnati per l’anno 2008 sul Cdr 0OM, Tit. I, Int. 03 Art. 00SL sono stati integralmente impegnati ed utilizzati. 
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PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Gestione delle risorse umane (codice 0PE) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
U.O. DI COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO 
 Funzione di raccordo e coordinamento 

Incardinata nella Direzione apicale del Dipartimento, ne supporta la funzione assicurando il collegamento 
trasversale con le altre UU.OO. dipartimentali nonché il coordinato espletamento delle attività di autofunzionamento 
(Protocollo, Economato, Personale, ecc.) e di relazione, comunicazione  ed informazione con l’Utenza.  

In particolare sovrintende alla predisposizione dei documenti da allegare al Bilancio di previsione annuale e 
pluriennale (RPP e POG), al Piano Esecutivo di Gestione, alle schede DPO dei Dirigenti, alle schede P.O., 
all’Assestamento e al Rendiconto. 

Nel corso del 2008 la U.O. ha,  tra l’altro, particolarmente curato: 
- la verifica della coerenza della bozza del PEG con gli indirizzi di programmazione consiliare (Bilancio di 
previsione annuale e pluriennale e Relazione Previsionale e Programmatica 2008-2010); 
- il riaccertamento dei residui attivi e passivi ai sensi dell’art. 228 del D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.) per la parte 
relativa ai beni e/o servizi (nota circolare Ragioneria Generale n. RE/4432 del 17.01.2008);  
- le richieste di variazioni al Bilancio 2008-2010 per la parte relativa ai beni e/o servizi (integrazione e 
riallocazione delle risorse finanziarie)  sulla base delle attività di analisi e di monitoraggio condotte d’intesa con le 
UU.OO. dipartimentali.  
- la Relazione al Rendiconto della Gestione 2007; 
- il coordinamento, per quanto riguarda la spesa per i beni e servizi, degli adempimenti legati alla Gestione 
Commissariale, ai sensi del decreto legge 112/2008 e di cui alle note dell’On.le Sindaco in qualità di Commissario 
Straordinario di Governo (n. 43517 del 25.07.2008 e n. 7 del 07.08.2008) circa l’attestazione dei debiti di Bilancio alla 
data del 28/04/2008, e di cui alle note della Ragioneria Generale n. RE/59357 e RE/58358 del 28.07.2008 in ordine 
rispettivamente alla revisione straordinaria dei residui attivi (anni 2006 e retro) ed accertamenti di competenza del 2007, 
ed alla revisione straordinaria dei residui passivi (anni 2006 e retro) ed impegni di competenza del 2007; 
- la definizione e pianificazione degli obiettivi di gestione successivamente attribuiti dal PEG ai Dirigenti per il 
2008. La U.O. di Coordinamento, d’intesa con l’Ufficio di Controllo Interno,  ha assicurato:  

• il costante monitoraggio dello stato di attuazione degli obiettivi attribuiti ai Dirigenti del 
Dipartimento; 
• l’attività di supporto in relazione alla eventuale rimodulazione degli obiettivi; 
• l’attività di consuntivazione, realizzata a mezzo dei  report previsti: 

1) relativamente alle DPO 2007; 
2) a seguito del succedersi e del variare degli incarichi dirigenziali nel corso dell’anno 2008; 
3) in rapporto all’ordinaria scadenza semestrale (30 giugno 2008); 

• rilevazione dei valori degli indicatori collegati alle attività di gestione; 
- la raccolta ed elaborazione dei dati, relativi al Dipartimento I, ai fini della redazione della Relazione allegata al 
Conto Annuale 2007; 
- la Relazione Previsionale e Programmatica 2009-2011 e le previsioni di spesa per la parte relativa ai beni e/o 
servizi Bilancio 2009/2011. 

E’ stata, inoltre, curata: 
- la predisposizione della proposta di articolazione organizzativa del Dipartimento I a seguito di una preventiva 
analisi dei principali processi lavorativi in essere al fine di predisporre la revisione dell’attuale organizzazione del 
Dipartimento medesimo; 
- la predisposizione dello schema di deliberazione sottoposto all’approvazione della Giunta Comunale 
riguardante la modifica dell’art. 160 quinquies del Regolamento Generale del Comune di Roma e cioè la  ridefinizione, 
in maniera organica, dell’applicazione dell’istituto del comando nell’ambito del Comune di Roma, secondo le 
indicazioni del Dipartimento della Funzione Pubblica, recepite dal Ministero dell’Interno, nonché le recenti innovazioni 
introdotte dalla Legge 6 agosto 2008 n. 133, in materia di contenimento della spesa per il pubblico impiego. Si è reso 
necessario quindi procedere alla restrizione dell’utilizzo dell’istituto del comando per il personale non appartenente agli 
enti compresi nell’elenco di cui all’art. 1 c. 2 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165. In sostanza, con la 
modifica regolamentare, si è perseguito l’obiettivo di limitare il passaggio temporaneo di risorse umane al solo 
personale dipendente delle pubbliche amministrazioni. La Giunta Comunale ha approvato, con deliberazione n. 330 del 
22/10/2008, il predetto schema, modificando conseguentemente la formulazione dell’art. 160 quinquies del 
Regolamento Generale del Personale del Comune di Roma. 

Per quanto riguarda la gestione del Personale del Dipartimento I, oltre alle normali funzioni e compiti di istituto, è 
stato necessario procedere con gli adempimenti conseguenti all’entrata in vigore  del D.L. n. 112/2008 e successiva  
legge di conversione n. 133/2008, con particolare riferimento alla disciplina della gestione delle assenze per malattia, 
nonché alle operazioni di verifica, al fine di  garantire una adeguata e corretta gestione dei dipendenti e del loro tempo 
lavorato, conseguenti all’introduzione dell’applicativo JTime (rilevazione presenze/assenze) facente parte del nuovo 
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sistema informativo integrato di gestione del personale, denominato GESPER. 
Per quanto riguarda il Protocollo del Dipartimento I, nel corso del 2008 sono state registrate n. 111.413 pratiche. 
Per quanto riguarda il Punto di Ascolto di secondo livello è proseguita l’opera di diffusione delle informazioni 

generali di interesse del Dipartimento I. In particolare sono pervenute 1400 telefonate e 350 e-mail. Si è proceduto alla 
pubblicazione web di 54 documenti.  
 Presenze del personale – osservanza degli istituti normativi e contrattuali – verifica e monitoraggio. 

Il Dipartimento, nel corso dell’anno, ha sistematicamente monitorato – d’intesa con i responsabili di tutte le 
strutture dell’Amministrazione –  le presenze e le assenze del personale, verificando l’osservanza degli orari da parte 
dei dirigenti e dei dipendenti, ed il rispetto degli istituti normativi e contrattuali. 

Nella seduta del 12 dicembre 2007, la Giunta Comunale ha approvato una specifica direttiva in tema di gestione 
delle risorse umane. 

Tale direttiva ha impartito disposizioni e previsto adempimenti, in capo ai direttori e ai dirigenti 
dell’amministrazione, in ordine a diverse problematiche relative alla gestione e alla valorizzazione delle risorse umane: 
presenza in servizio dei dirigenti, gestione dell’orario di lavoro, assenze per malattia, permessi, valutazione dei 
dipendenti, responsabilità disciplinare. 

La direttiva stessa ha affidato al Dipartimento I le iniziative di coordinamento, finalizzate alla corretta ed organica 
attuazione delle disposizioni impartite, nonché compiti di controllo e monitoraggio in ordine agli adempimenti previsti. 
In relazione a ciò, il Dipartimento, nel quadro degli  adempimenti finalizzati ad assicurare una piena e coerente 
attuazione della direttiva, ha predisposto apposite circolari volte a definire le modalità operative per il controllo sulle 
assenze per malattia, e volte inoltre a definire le modalità di verifica ai fini del rispetto dei contingenti individuali e 
collettivi dei permessi sindacali. Gli Uffici hanno inoltre predisposto un’apposita comunicazione di carattere 
ricognitivo, rivolta a tutti gli uffici, concernente le norme in materia di obblighi del dipendente, di sanzioni e procedure 
disciplinari. 

In ossequio alla direttiva in parola, il Dipartimento ha curato il monitoraggio degli adempimenti posti in capo alle 
strutture dell’amministrazione, ed ha predisposto, periodicamente, apposite relazioni informative per il Sindaco, 
l’Assessore alle politiche delle risorse umane e del decentramento e il Segretario Generale. 
 Mobilità Interna e Incarichi Dirigenziali 

Incarichi Dirigenziali 
A seguito delle dimissioni rassegnate dall’On.le Veltroni, con Decreto del Presidente della Repubblica in data 

26/2/2008 è stato disposto lo scioglimento del Consiglio Comunale e nominato il Commissario Straordinario per la 
provvisoria gestione del Comune fino all’insediamento degli organi ordinari a norma di legge, avvenuto per effetto delle 
elezioni amministrative, svoltesi il 13 e 14 aprile 2008 e con la proclamazione del Sindaco. 

Conseguentemente, sono venuti a cessare  gli incarichi di direzione apicali conferiti dall’ex Sindaco nonché le 
assegnazioni alle diverse strutture dei dirigenti sub apicali, per cui si è reso necessario adottare nuovi provvedimenti di 
incarico e di assegnazione ( n.144 Ordinanze). 

Pertanto nei mesi di febbraio, aprile, luglio, ottobre e novembre 2008, sono state predisposte Ordinanze per la 
conferma temporanea degli incarichi di Studio, gli incarichi “ad interim” già attribuiti con precedenti provvedimenti, le 
assegnazioni temporanee dei Dirigenti Sub Apicali a tempo indeterminato presso le Strutture Comunali, fino alla 
conclusione del procedimento di riorganizzazione delle singole strutture per il riassetto delle competenze già attribuite 
alle strutture soppresse nonché per la razionalizzazione delle competenze assegnate alle strutture in essere. 

E’ stato costantemente aggiornato il data base delle posizioni dirigenziali affidate a dirigenti a tempo 
indeterminato dell’Amministrazione, di quelli assunti a tempo determinato o in posizione di comando, con la 
trascrizione delle Ordinanze di conferimento di incarichi di direzione, la registrazione dei collocamenti a riposo 
effettuati dal 1/1/2008 al 31/12/2008. 

Si è inoltre provveduto alla verifica e monitoraggio della Macro e Microstruttura del Comune di Roma e delle 
posizioni dirigenziali modificatesi a seguito di riorganizzazione delle strutture stesse, a seguito anche della 
Deliberazione della Giunta Comunale n.300 del 24/9/2008, nonché ad apportare sul data base  le conseguenti modifiche 
necessarie per  la verifica e l’individuazione delle direzioni resesi vacanti o di quelle conferite “ad interim”.  

In merito al conferimento degli incarichi dirigenziali non è stata formulata una previsione per il 2008 in quanto sia 
gli stessi, nonché le assegnazioni dei dirigenti sub apicali, vengono determinati da direttive dell’organo politico o, 
comunque, da eventi non prevedibili. 
Mobilità Interna 

E’ stato effettuato l’aggiornamento del data base volto ad evidenziare i fabbisogni di organico delle singole 
strutture per tipologie professionali e di funzioni con tutti i dati riguardanti: 
• le istanze di trasferimento pervenute dal 1/1/2008 al 31/12/2008 ammontanti a n. 1.744 unità;  
• la registrazione del provvedimento di assegnazione; 
• la presa di servizio del dipendente presso l’Ufficio di nuova assegnazione. 

Si è provveduto altresì all’acquisizione ed alla registrazione delle richieste di personale inoltrate dagli uffici 
dell’amministrazione  per un totale di n. 1.458 unità di dipendenti appartenenti a vari profili professionali. 

Nel 2008 è stata inoltre proseguita la procedura di coordinamento delle attività correlate ai procedimenti di 
mobilità interna, volte a razionalizzare la distribuzione del personale ed a colmare le carenze dei vari uffici 
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dell’amministrazione comunale, attraverso l’esame e la valutazione delle richieste pervenute dagli Uffici, delle 
domande di mobilità interna inoltrate dai dipendenti, nonché dei pareri espressi dai direttori degli Uffici di 
appartenenza. 

Nei limiti delle ridotte disponibilità, sono stati operati n. 1.039 avvicendamenti  di dipendenti, potenziando gli 
Uffici più carenti anche con personale neo assunto a tempo determinato,  con quello esonerato dai compiti di istituto, o 
proveniente dalla mobilità esterna. 

All’Ufficio Mobilità Interna sono pervenute numerose richieste di unità di personale da tutte le Direzioni delle 
varie Strutture dell’Amministrazione, che solo parzialmente hanno trovato soddisfazione con l’avvicendamento di 
dipendenti in mobilità interna, a causa del costante depauperamento dell’organico del personale operante nei vari Uffici 
dell’Amministrazione che, per vari motivi, nel corso dell’anno 2008, è cessato dal servizio,  è stato distaccato presso 
Uffici di staff di Organi Politici o è stato comandato presso altri Enti. 

L’intensa e complessa attività svolta dall’Ufficio, volta a colmare le carenze dell’amministrazione, è ancor più 
accentuata dalle difficoltà operative  a causa dei pareri “negativi” o “con contestuale sostituzione” espressi dai rispettivi 
direttori sulle istanze avanzate dai dipendenti.  
Assegnazioni Personale presso Organi Politici ed Istituzionali: 

Sono stati disposti distacchi di dipendenti capitolini presso gli organi politici e istituzionali della nuova 
Consiliatura, a seguito delle richieste inoltrate dagli organi politici, per un totale di 400 unità. E’ stata altresì effettuata 
una corposa riassegnazione alle strutture comunali del personale facente parte degli uffici di staff degli ex organi 
politici. 

L’Ufficio ha inoltre provveduto alla normale attività di aggiornamento, monitoraggio e riscontro dei distacchi di 
personale capitolino relativo agli uffici di staff finalizzato al rispetto dei limiti imposti dalla vigente normativa di 
riferimento. 

In merito alle assegnazioni del personale presso Organi Politici e Istituzionali, non è stata formulata una previsione 
per il 2008 in quanto gli stessi vengono determinati da direttive dell’organo politico o, comunque, da eventi non 
prevedibili. 
 Procedimenti disciplinari. Attività di verifica e monitoraggio procedimenti penali. Attività del servizio 

Ispettivo e dell’Ufficio Contenzioso Disciplina. 
Le attività istituzionali dell’Ufficio Disciplina sono state svolte con particolare riguardo al rispetto dei termini 

contrattuali di avvio e conclusione dei procedimenti disciplinari, che sono stati instaurati sia a seguito di apposite 
segnalazioni dei responsabili delle strutture comunali, sia come conseguenza dei procedimenti penali, nonché dei 
rapporti che l’Ispettorato della Funzione Pubblica ha trasmesso al Servizio Ispettivo a conclusione delle verifiche 
attivate sulla base dei referti delle  indagini a campione svolte dal Servizio Ispettivo - in attuazione del disposto dell’art. 
1 commi dal 56 al 62 della l. 662/96 - o dei controlli delle anomalie segnalate al Servizio dall’anagrafe delle prestazioni.  

L’Ufficio Disciplina ha, inoltre, predisposto la circolare GB/32491 del 15/4/08, con la quale  sono state impartite 
ai Responsabili di tutte le strutture comunali le disposizioni necessarie per l’attuazione del nuovo Codice Disciplinare 
ex art.3 del CCNL sottoscritto l’11/4/08, a cui ha fatto seguito la circolare GB/43528 del 23/5/08, con cui sono state 
ulteriormente dettagliate le norme disciplinari.  

 È proseguita l’attività di monitoraggio dei procedimenti penali relativi a dipendenti comunali, che è stata svolta 
sia mediante lo scambio di corrispondenza con gli uffici giudiziari, che con l’acquisizione diretta di documentazione 
presso il Tribunale da parte dei componenti dell’Ufficio.  

L’Ufficio Contenzioso Disciplina ha svolto tutte le attività conseguenti all’impugnazione delle sanzioni 
disciplinari, con particolare riguardo alla predisposizione delle memorie per il Ministero del Lavoro, nell’ambito dei 
tentativi obbligatori di conciliazione ex art. 66 del D.Lgs. 165/01, e delle relazioni per l’Avvocatura comunale. 

Particolare impulso hanno avuto nel corso del 2008 le attività del Servizio Ispettivo, svolte ai sensi della citata l. 
662/96 e del l’art. 53 del D.Lgs. 165/01.  

In particolare, il Servizio ha dato corso alle procedure di recupero delle somme percepite dai dipendenti comunali 
in violazione della citata normativa, anche nei confronti del personale con qualifica dirigenziale. 
 Economato  

La missione dell’Ufficio economato comprende il complesso dei servizi e degli adempimenti preordinati ad 
assicurare il regolare svolgimento dell’azione operativa e organizzativa del Dipartimento, ed a gestire, a tal fine, in 
forma coordinata e continuativa, l’insieme dei mezzi strumentali e finanziari di tutte le unità organizzative del 
Dipartimento stesso.  

L’Ufficio ha svolto, pertanto, un complesso di adempimenti a contenuto molto vario volto, riconducibili alle 
sottoelencate categorie di attività: 
1. acquisizione di beni e di servizi occorrenti per assicurare il regolare 

svolgimento dell’attività delle unità organizzative; 
2. esecuzione delle spese di funzionamento a carico di fondi posti a 

disposizione dell’ufficio per lo scopo specifico; 
3. esecuzione dei pagamenti; 
4. contabilizzazione e gestione dei beni costituenti il patrimonio mobiliare; 
5. gestione dei beni del patrimonio immobiliare. 
1-acquisizione di beni e di servizi occorrenti per assicurare il regolare svolgimento dell’attività delle unità 
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organizzative: 
- Predisposizione dei documenti relativi all’attività di programmazione annuale e pluriennale di competenza 
(RPP, Bilancio annuale e pluriennale di previsione), a seguito dell’analisi dei dati concernenti l’andamento dei 
consumi e delle necessità degli uffici nonché della determinazione dei fabbisogni dei beni e servizi; 
- Predisposizione delle procedure di acquisizione di forniture e servizi (mediante  trattativa privata a mezzo gara 
ufficiosa e/o a mezzo interpellanza previa consultazione albo dei fornitori), con la responsabilità delle modalità di 
aggiudicazione e di esame delle offerte a cura di Commissioni appositamente costituite con atto formale, 
compilazione dei verbali e predisposizione della deliberazione dell’organo di gestione per l’affidamento della 
prestazione. Nel corso dell’anno 2008 sono state espletate gare, per l’acquisto materiale di cancelleria, toner, 
mobilio, carta A4 del Dipartimento I a seguito di procedura negoziata; 
- Approvvigionamenti di modulistica e di stampati in uso presso il Comune di Roma in collaborazione con il 
Dipartimento XIII; 
- Tenuta degli abbonamenti cartacei e on-line di pubblicazioni scientifiche e relativo aggiornamento dell’albo 
dei fornitori.  

2-esecuzione delle spese di funzionamento a carico di fondi posti a disposizione dell’ufficio per lo scopo specifico: 
Esecuzione delle minute spese tramite anticipazioni di cassa con la relativa predisposizione degli atti di 

anticipazione, regolarizzazioni mensili e rendiconto trimestrale, con costanti rapporti con la Ragioneria Generale per gli 
ordini di accreditamento e con la Tesoreria Comunale per i prelevamenti. 
3- esecuzione dei pagamenti: 

- Pagamento delle competenze mensili al personale Capitolino e agli ex dipendenti per circa 2.600 assegni per 
anno, distribuzione di 900 modelli CUD,  ritiro e distribuzione di 3.000 modelli 730, rilascio di attestazioni  di 
servizio  per i dipendenti,  consegna dei verbali delle visite medico legali per il riconoscimento delle cause di 
servizio, consegna dei  certificati di attestazione del Servizio Civile, certificati della U.O. Trattamento Economico, 
consegna duplicati busta paga e consegna dei bandi di capitolati di gara per un totale di circa 250 certificati per 
anno con riscossione del pagamento  delle marche per i diritti di segreteria a seguito dell’emissione del modello n. 
8 della Riversale per un totale di 600 ricevute per anno di avvenuto pagamento; 
- Versamento degli assegni del rimborso delle assicurazioni presso la Tesoreria. 

4-contabilizzazione e gestione dei beni costituenti il patrimonio mobiliare: 
- Conservazione e distribuzione dei materiali approvvigionati nei magazzini economali, e relativa tenuta della 
contabilità di magazzino ai fini dell’esatta determinazione dei carichi e discarichi; 
- Assunzioni in carico da parte dell’Economo dei beni patrimoniali mobili a mezzo di inventari e calcolo della 
quota di ammortamento; 
- Comunicazione ai fini della rendicontazione economico-patrimoniale annuale alla Ragioneria Generale del 
Conto della Gestione di magazzino; 
- Conservazione delle licenze d’uso dei programmi Software e della loro assegnazione; 
-  Creazione e raccolta di circa 1.000 testi giuridici e pubblicazioni scientifiche acquistati per le esigenze dei 
Dirigenti e Direttore del Dipartimento; 
- Archiviazione di tutto il materiale cartaceo degli  Uffici del Dipartimento: atti, delibere, elaborati prove 
concorsi, fascicoli personali del dipendente, con quotidiane consultazioni; 
- Particolare rilievo e delicatezza ha rivestito la funzione, di esclusiva competenza dell’Economato del 
Dipartimento I, relativa alla previsione di spesa per l’acquisto di buoni pasto destinato all’insieme 
dell’Amministrazione, con la correlata responsabilità legata alla distribuzione dell’intero quantitativo ai singoli 
uffici per un totale di 2.000.000 di buoni pasto. Al fine della più razionale ed efficiente gestione della procedura di 
riparto e di assegnazione dei buoni, ed al fine di stabilire con certezza il quantitativo dei buoni pasto spettanti, nel 
mese, ad ogni singolo dipendente, l’Ufficio ha utilizzato (d’intesa con la U.O. Organizzazione del Dipartimento) i 
tabulati del sistema informativo di rilevazione delle presenze, ed ha operato con l’ausilio di un software 
appositamente elaborato. 

5-gestione dei beni del patrimonio immobiliare: 
- Programmazione dei lavori e degli spostamenti del personale degli Uffici interessati ad interventi di 
manutenzione ordinaria e straordinaria per i lavori urgenti di messa in sicurezza dell’immobile di Via del Tempio 
di Giove n. 3. 
- Tenuta degli archivi centrali con il relativo aggiornamento del materiale cartaceo in giacenza attraverso la 
dislocazione dello stesso nelle sedi distaccate  in relazione all’anno di riferimento con il relativo smaltimento del 
materiale cartaceo. 
- Verifica dell’attuazione del servizio di pulizia negli uffici e monitoraggio dello stesso  nelle sedi distaccate 
degli archivi con particolare attenzione al servizio di derattizzazione nei magazzini archivio e con l’adempimento 
della raccolta differenziata dei materiali cellulosici. 

• servizi vari: 
- Gestione dell’impiego del personale ausiliario (commessi) con predisposizione del piano di turnazione oraria e 
piano ferie; 
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- Archiviazione delle ricevute del rifornimento del carburante delle autovetture assegnate al Dipartimento e dei 
relativi fogli di viaggio dell’Autoparco; 
- Ufficio Referente del Dipartimento XIII rete di telefonia per gli spostamenti e le assegnazioni di linee 
telefoniche; 
- Ufficio Referente per l’attività del Medico Competente prevista da D.Lgs.626/94 per il Dipartimento I e delle 
relative Unità Organizzative. 
L’Ufficio ha, inoltre, eseguito ricerche di mercato inerenti ad innovazioni o nuovi prodotti segnalati 

tempestivamente alle U.O. interessate; ha sottoposto all’attenzione dei Responsabili dei Servizi proposte di 
miglioramenti strutturali o di più economico impiego delle dotazioni strumentali e dei beni di consumo; ha operato  
attraverso uno sportello di cassa, aperto dal Lunedì al Venerdì per un totale di 27 ore settimanali, con gestione del 
rendiconto mensile della riscossione delle marche per i diritti di segreteria e dei diritti di ricerca e riproduzione con 
relativo versamento presso la Tesoreria Comunale e resoconto annuo alla Ragioneria Generale. 

Tra le attività dell’Ufficio  sono ricomprese  quelle del centro stampa relative  alla produzione di elaborati 
editoriali, lavorazioni tipografiche, di legatoria, fotocopie. 

Con Ordinanza sindacale n. 46 del 12 febbraio 2008 è stato conferito, presso la U.O. Coordinamento 
Amministrativo del Dipartimento I,  un incarico di studio finalizzato a: 

- definire schemi di provvedimenti di natura regolamentare ed organizzativa, per dare attuazione alle 
disposizioni in materia di organizzazione e gestione delle risorse umane di cui alla legge 24.12.2007, n. 244 
(Finanziaria  2008 ); 
- portare a compimento l’analisi e la valutazione dei processi di innovazione dei modelli organizzativi degli 
uffici di gestione del personale dei Dipartimenti, dei Municipi e degli Uffici Extradipartimentali del Comune di 
Roma, nonché la conseguente elaborazione di proposte operative da sottoporre al Direttore del Dipartimento. 
Per quanto concerne gli indirizzi recati dalla Legge Finanziaria 2008, l’approfondimento si è articolato attorno al 

tema degli incarichi e delle collaborazioni esterne. La Finanziaria ha inteso ampliare e rafforzare i vincoli destinati a 
contenere (oltre che a qualificare) l’iniziativa di conferimento degli incarichi stessi, e finalizzati – inoltre – ad assicurare 
elementi di trasparenza ed imparzialità nelle procedure di affidamento. Sotto un diverso aspetto, ma parallelo, la 
Finanziaria stessa ha trattato la materia relativa alle assunzioni e relativa ai contratti di lavoro flessibile. Proprio in 
rapporto a tali specifiche questioni il (nuovo) Legislatore è ulteriormente e repentinamente intervenuto. Il D.L. 112/08 
(convertito in legge 133/08) ha infatti introdotto – in proposito – modifiche e correttivi, secondo logiche a tratti 
differenziate, ma con lo stesso medesimo intento di semplificazione e razionalizzazione. I due profili soprarichiamati, 
entrambi concernenti la materia dell’acquisizione e della gestione delle risorse umane, si coordinano  e concorrono a 
prospettare un orizzonte di scelte (e di riforme) finalizzate ad accrescere l’economicità, l’efficacia e l’efficienza 
dell’azione amministrativa.   

L’approfondimento ha inteso fornire un contributo di analisi riferito: 
- alla definizione del contesto; 
- agli sviluppi legislativi intervenuti nel corso dello stesso 2008; 
- alle questioni interpretative della norma; 
- alle questioni di sistema e ai problemi di indirizzo. 
L’analisi relativa ai modelli organizzativi degli uffici di gestione del personale si è articolata in tre fasi: 

1. sintesi e ripresa degli approfondimenti già promossi in ordine ai processi di innovazione dei modelli 
organizzativi; 

2. sviluppo dell’analisi e della valutazione dei processi di innovazione, ed illustrazione di possibili percorsi di 
riorganizzazione; 

3. elaborazione di proposte finalizzate s ridefinire gli assetti organizzativi degli uffici del personale. 
Già un precedente studio promosso dal Dipartimento Risorse Umane aveva evidenziato alcune criticità legate 

all’attuale assetto organizzativo degli uffici del personale, con particolare riferimento alla disomogeneità del rapporto 
che si registra –nei diversi dipartimenti e nelle diverse strutture – tra il numero dei dipendenti assegnati all’ufficio di 
gestione del personale e il numero complessivo dei dipendenti preposti alla struttura di riferimento. Ciò, peraltro, in un 
contesto ove sempre più debole e meno decisiva appare la visione che – tradizionalmente – disloca i singoli uffici del 
personale presso le singole strutture, decentrando quindi (ma così anche moltiplicando)  funzioni e adempimenti. 

Lo studio in argomento – come pianificato – ha inteso procedere ad analisi e verifiche di ulteriore dettaglio, per 
pervenire infine a definire soluzioni possibili di riqualificazione e razionalizzazione, con riferimento ad una lettura 
anche dei più aggiornati modelli di direzione e di gestione delle risorse umane, e tenuto conto del contesto specifico e 
delle dinamiche specifiche che caratterizzano l’Amministrazione capitolina. 

In esito a tali approfondimenti sono particolarmente emerse: 
- l’eccepibilità della (tradizionale) dislocazione decentrata, struttura per struttura, degli uffici del personale; 
- la possibilità di aggregare alla linea (vale a dire agli uffici di staff delle singole direzioni) le competenze e le 
dotazioni legate ai processi di definizione – d’intesa con la Direzione del Personale – delle politiche e delle 
strategie di gestione (selezione risorse, valutazione, formazione, relazioni sindacali…); 
- la possibilità, pertanto, di delimitare, separare e riaccentrare – in una sede dedicata e di elevato pregio 
tecnologico – le funzioni relative alla gestione dello status quotidiano dei dipendenti (presenze, permessi, 
congedi…). 
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Tali conclusioni, e le possibili conseguenze organizzative, sono state infine raccordate con i programmi della 
civica amministrazione, finalizzati a riarticolare la presenza – sul territorio metropolitano – delle strutture preposte 
all’espletamento delle attività e dei servizi (Campidoglio 2).  

L’incarico di studio, conferito all’Ing. Luciano Belardi e terminato in data 15 luglio 2008, è stato finalizzato alla 
“Razionalizzazione e ottimizzazione degli spazi e della strumentazione tecnica assegnati al Dipartimento I nelle sedi di 
Via del Tempio di Giove, Largo Loria, Via Capitan Bavastro e Via Monti di Pietralata”.   
U.O. TRATTAMENTO ECONOMICO E PREVIDENZIALE 
 Programmazione e monitoraggio della spesa per il personale 

Dall’esame delle attività svolte nel corso dell’anno 2008 emerge quanto segue: con l’approvazione da parte del 
Consiglio Comunale nella seduta del 21-22 dicembre 2007, delibera n. 291, del Bilancio di previsione 2008-2010, è 
iniziata la gestione ordinaria con il monitoraggio delle disponibilità finanziarie relative alla spesa per il personale. 

L’attività volta a monitorare la spesa del personale, nonché l’andamento delle assunzioni n.23 e n.2.758 
rispettivamente per la Dirigenza e per il Comparto nonchè dei collocamenti a riposo pari a n.12 e n.700, ha portato alla 
elaborazione di specifici schemi, che esaminati mensilmente e distintamente per il comparto e per la dirigenza, hanno 
evidenziato i principali scostamenti intervenuti nelle variabili in esame. 

Per ognuno degli schemi di monitoraggio è stato inoltre studiato ed elaborato un prospetto riepilogativo volto a 
fornire ogni utile chiarimento sulle modalità con cui si sono ricavati i valori oggetto dell’analisi comparativa, sia quelli 
definiti in fase previsionale quanto quelli derivanti dalla gestione corrente. 

L’attività volta a monitorare la spesa del personale capitolino, nonché l’andamento delle assunzioni e dei 
collocamenti a riposo,  ha portato alla elaborazione di specifici schemi, che esaminati mensilmente e distintamente per 
il comparto e per la dirigenza hanno evidenziato i principali scostamenti intervenuti nelle variabili in esame ed ha 
consentito di individuare soluzioni alternative per colmare carenze di risorse finanziarie per spese impreviste o per 
avviare nuovi processi assunzionali. Infatti  con parte delle economie derivanti dal turn-over è stato possibile finanziare 
l’applicazione dell’accordo sindacale per i servizi anagrafici municipali, l’incremento del fondo dello straordinario del 
personale di P.M. per lo svolgimento di attività correlate alle funzioni di Roma Capitale, la dissolvenza della categoria 
A, l’assunzione a tempo determinato di n.10 architetti/ingegneri, n.53 geometri, n. 23 istruttori di ragioneria e di 25 
cuochi, l’incremento della parcella oraria per i professionisti esterni presso le scuole serali comunali ed infine ulteriori 
spese non previste in bilancio. 

A seguito della riduzione del numero degli Assessori (da 16 a 12), disposta con Legge 24 Dicembre 2007     n. 244 
(Legge Finanziaria 2008) e alla nomina dei nuovi Assessori della neo Giunta Alemanno, con direttiva del nuovo 
Sindaco dell’11.06.2008 è stato fissato il budget massimo di spesa annua per il personale comandato da altre 
amministrazioni e per i collaboratori esterni assunti a tempo determinato.  

Pertanto si è provveduto a ridistribuire le risorse disponibili fra i nuovi Assessori, variazioni di bilancio  di 
Previsione del 2008-2010 D.G. n. 205 del 23.07.08, e si è provveduto ad assicurare, in breve, un efficiente impiego 
delle risorse assegnate insieme al contenimento della spesa nel rispetto dei limiti imposti, attraverso un puntuale 
monitoraggio dei dati contabili (stanziamenti/impegni/liquidazioni/disponibilità residua) tenuto conto del fabbisogno 
degli Uffici. 

Ai fini del rispetto dei limiti imposti dalla vigente finanziaria in materia di nuove assunzioni è stato necessario 
monitorare la spesa delle nuove assunzioni, delle riassunzioni in servizio e dei mantenimento in servizio oltre i limiti di 
età verificando di volta in volta il contenimento della spesa. Nel contempo si è provveduto alla elaborazione del 
dispositivo finanziario su ciascun provvedimento assunzionale. 

L’attenta ricognizione dei cessati dal servizio nell’anno in corso con quantificazione delle economie di spesa 
determinatesi sul bilancio annuale è stato di supporto al processo di verifica dell’andamento della spesa. 

Le economie del tempo indeterminato sono state utilizzate per far fronte alle esigenze dell’amministrazione 
determinatesi nel corso dell’anno anche sulle spese per beni e servizi. Le economie del tempo determinato delle scuole 
materne e dell’infanzia, sono state utilizzate per garantire la spesa aggiuntiva derivante dall’attuazione dell’art. 11 del 
nuovo Regolamento della Polizia Municipale, approvato con D. G. C. n° 386 del 17/11/08, e per finanziare la copertura 
della spesa aggiuntiva prevista dall’art. 8 comma 2° e 4° del nuovo CCNL 2006-09.  

Sono state utilizzate le economie dei dirigenti per finanziare la spesa aggiuntiva per il fondo della dirigenza 
prevista dall’art. 26 comma 3 del CCNL del 23.12.99. 

Con le residue economie rilevate sull’int. 01 e 07 dell’esercizio corrente (annualità 2008), è stata finanziata la 
spesa aggiuntiva correlata alla fornitura dei servizi vari in “Global Service” nei nidi, nelle scuole dell’infanzia, nei 
servizi sperimentali e nelle scuole d’arte e dei mestieri del Comune di Roma. 

In relazione a quanto disposto dall’On.le Sindaco in qualità di Commissario Straordinario del Governo è stato 
costituito un gruppo di lavoro per la redazione del documento sul versante della spesa del personale. Il lavoro richiesto 
ha avuto valenza prioritaria stante “l’importanza fondamentale che l’Amministrazione ha attribuito al processo 
ricognitivo in argomento. Nel corso del lavoro sono emerse numerose problematiche sia per la complessità del lavoro 
richiesto  che per la lentezza operativa del sistema informatico. Il Dipartimento I in qualità di gestore trasversale della 
spesa del personale per garantire un corretto accertamento del “debito effettivo” ha ritenuto necessario in alcuni casi 
integrare la procedura SAP R/3 con una elaborazione extra sistema concordata con i Sub Commissari. Con nota del 
Dipartimento I n. GB/73011 del 29 agosto 2008 è stata trasmessa formalmente alla Gestione Commissariale 
l’attestazione prescritta dall’art. 3, comma 3° del DPCM del 4 luglio 2008 con la quantificazione del debito di bilancio 



   

 35

Comune di Roma  -  Relazione al Rendiconto 2006Comune di Roma  -  Relazione al Rendiconto 2008

risultante alla data del 28 aprile 2008 in capo a questo Dipartimento per “prestazioni rese e non ancora pagate” a tale 
data. Successivamente durante i lavori di revisione straordinaria dei residui attivi e passivi (anni 2006 e retro) e degli 
accertamenti/impegni di competenza 2007 è stato richiesto l’inserimento all’interno della procedura SAP R/3 della 
suddetta elaborazione extra sistema attraverso il supporto tecnico-informatico della VIII U.O. “Sistemi Informativi” 
della Ragioneria Generale che si e’ completata in data 17.10.2008. In data 20.11.2008 con nota GB/ 97057 è stata 
conclusa la revisione straordinaria dei residui attivi e passivi (anni 2006 e retro) e degli accertamenti/impegni di 
competenza 2007.  

Relativamente al controllo della gestione in materia di costo del lavoro non minore è stato l’impegno richiesto, 
come ogni anno, in ottemperanza al dettato del titolo V del D.Lgs.165/2001 per la redazione del “conto annuale” 
contenente le spese sostenute per il personale, nell’allegata “relazione al conto” contenente i risultati della gestione del 
personale nonché nel “monitoraggio trimestrale” della spesa che ha permesso di effettuare un’indagine congiunturale 
trimestrale, relativamente a ciascun mese dell’anno, sull’organico e sulla spesa del personale dell’amministrazione.   

In adempimento alla Ordinanza n. 74 del 28.12.2007 del Sindaco in qualità di Commissario delegato per 
l’emergenza traffico e mobilità che ha previsto, tra l’altro, l’assegnazione di risorse aggiuntive per prestazioni di lavoro 
straordinario direttamente connesse alle attività necessarie al superamento del contesto emergenziale “Traffico e 
mobilità”, si è provveduto con D.D. n. 279 del 13.02.2008 ad impegnare per il primo semestre 2008, i fondi per la spesa 
relativa all’attività necessaria al superamento del contesto emergenziale “Traffico e mobilità” in attuazione degli 
adempimenti di cui all’art.2, comma 3, dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3543/2006 e con 
Circolare n.19974 del 05.03.2008 si è provveduto, per il primo semestre, a comunicare agli Uffici interessati la 
procedura da seguire mensilmente ai fini della liquidazione delle prestazioni di lavoro effettuate dai propri dipendenti. 
Successivamente in adempimento alla Ordinanza n. 116 del 11.08.2008 del Sindaco in qualità di Commissario delegato 
per l’emergenza traffico e mobilità si è proceduto con D.D. n. 2095 del 17.09.2008 ad impegnare anche per il secondo 
semestre 2008, i fondi per la spesa relativa all’attività necessaria al superamento del contesto emergenziale “Traffico e 
mobilità”. 

Sul versante della gestione del fondo ricorrente dello straordinario, si è provveduto alla ripartizione fra le 
macrostrutture comunali con l’assegnazione delle risorse su ciascun centro di responsabilità e ad impegnare 
trimestralmente le stesse nel corso dell’anno. Si è provveduto, inoltre, ad integrare i fondi di quelle strutture che ne 
lamentavano l’insufficienza per far fronte a situazioni di emergenza e a garantire una ulteriore somma per la copertura 
degli arretrati derivanti dall’applicazione di nuovi CCNL e CCDI.  

Relativamente alla gestione della spesa per il personale scolastico supplente “Insegnanti scuola dell’infanzia e 
Educatrici di asilo nido” il cui limite viene fissato con il bilancio di previsione 2008, si è provveduto ad utilizzare 
risorse assegnate per corrispondere lo stipendio base, la tredicesima mensilità nonché le varie indennità (comparto, 
docenza, tempo potenziato, indennità di asilo nido, ferie non godute ecc) al personale avente titolo. 

Nel contempo si è provveduto a realizzare pienamente l’obiettivo finalizzato a dare esecuzione delle 256 sentenze 
emesse a favore di n. 256 insegnanti supplenti ricorrenti per la corresponsione degli emolumenti maturati negli anni 
1995 - 1996. 

In particolare si è provveduto : 
- a realizzare e verificare le 256 posizioni funzionali alla esecuzione delle sentenze dalle quali è emerso che n. 63 
posizioni riportano emolumenti già corrisposti alle interessate derivanti da esecuzioni di pregresse sentenze; 
- ad un aggiornamento dell’archivio informatico utile per successive difese dell’Amministrazione nei confronti di 
pretese avanzate da 256 insegnanti supplenti attraverso ricorsi giudiziari; 
- con determinazione dirigenziale n. 1025 del 19.05.2008 e n. 2999 del 16.12.2008 a liquidare, in esecuzione delle 
sentenze del TAR del Lazio, gli emolumenti spettanti alle insegnanti di scuola dell’infanzia a tempo determinato e con 
nota n. GB/98350 del 25.11.2008, indirizzata al legale rappresentante delle insegnanti supplenti, a rigettare le pretese 
avanzate dalle ricorrenti.  
 Gestione trattamento economico del personale comunale 

Nell’anno 2008 l’attività è stata finalizzata, alla luce dei documenti di programmazione economica-finanziaria 
(DPF 2009-2010) e degli indirizzi di razionalizzazione della spesa del personale dettati dal quadro normativo nazionale 
con particolare riferimento all’art. 67, comma 8-12, ella legge 6 agosto 2008, n. 133 e dell’art. 8 dell’ultimo CCNL, 
sottoscritto l’11 aprile 2008 (quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007), alla: 
- Preparazione della relazione e della documentazione attestante il prospetto riepilogativo sulla gestione del fondo, 
così come costituito dalle parti ed allegato al verbale sottoscritto il 26 settembre 2007, relativo al CCDI per la 
quantificazione e la ripartizione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per l’anno 
2007; 
- Definizione delle risorse residuali del fondo per l’anno 2007 e sottoscrizione del consuntivo relativo al fondo anno 
2007; 
- Elaborazione delle tabelle di quantificazione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la 
produttività per l’anno 2008; 
- Predisposizione delle ipotesi di ripartizione del fondo per l’anno 2008. 

A seguito dell’attività di cui sopra si è giunti alla sottoscrizione, da parte della Delegazione trattante di parte 
pubblica e della Delegazione trattante di parte sindacale, del verbale d’intesa del 2 dicembre 2008 con il quale si 
destinano le risorse residuali dell’anno 2007 all’istituto della produttività per l’anno 2008 e del 18 dicembre 2008 con il 
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quale vengono approvate le tabelle di quantificazione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la 
produttività per l’anno 2008. 

Come ogni anno, inoltre, si è proceduto alla compilazione delle tabelle 2 e 15 legate al conto annuale relative alla 
quantificazione e alla ripartizione del fondo ex artt. 15 e 17 CCNL 1.4.99 e s.m.i. per il personale non dirigente. 

Si è avviato, inoltre, uno studio riguardante 
- l’attuazione delle disposizioni in materia di sponsorizzazione contenute nell’art. 43 della legge 449/97 e nell’art. 
15, c. 1 lett. D) del CCNL 1.4.99 e s.m.i ai fini della quantificazione del fondo per l’anno 2009; 
- l’utilizzo dei proventi derivanti da sanzioni amministrative pecuniarie ex art. 208 del Codice della Strada. 
 Trattamento Economico Personale del Comparto 

L’attività del 2008 è stata caratterizzata dall’impegno richiesto a seguito della sottoscrizione del CCNL 
dell’11.4.2008 (per il periodo di vigenza economica 2006 -2007),  ed al conseguente allineamento delle retribuzioni ai 
nuovi valori dallo stesso stabiliti con corresponsione  delle relative quote arretrate e con ricadute anche riguardo alla 
gestione del personale di questa amministrazione, posto in comando presso altri enti nel periodo interessato, per il quale 
si è dovuto determinare il maggior costo dovuto a rimborso e relativo addebito pro quota agli stessi enti utilizzatori. 

Notevole impegno è stato richiesto anche per la Gestione Commissariale ed il riaccertamento dei residui attivi e 
passivi per gli articoli di spesa di competenza sull’intervento 01 (Personale) con l’esame di oltre 20.000 records. 

Si è dovuto proseguire, in più, nella gestione economica per l’attribuzione del quantum spettante per il 
conferimento di mansioni superiori ai dipendenti OSAI con priorità agli ex Collaboratori Professionali Terminalisti in 
virtù delle proroghe, in tal senso, succedutesi nell’anno fino al mese di novembre 2008, dell’applicazione dell’accordo 
(con riguardo all’argomento “mansioni”) con le rappresentanze sindacali per affrontare le difficoltà dei servizi 
anagrafici, sottoscritto il 2 luglio 2007. 

Nel corso del 2008 si è dovuto tener, ancora, conto dell’influenza sull’attività del Trattamento Economico, della 
stabilizzazione del personale a tempo determinato che ha interessato circa n. 1345 dipendenti. 

Si è, altresì, provveduto alla predisposizione degli atti di impegno e di liquidazione della spesa del personale 
capitolino sia per le voci fisse e continuative che per quelle variabili della retribuzione e l’effettuazione dell’attento 
monitoraggio della relativa spesa (particolare menzione necessita per il monitoraggio mensile, con reports mensili, 
trimestrali e riepiloghi di tutte le indennità corrisposte ai sensi del CCDI dell’18.10.2005 e del CCDI del 26.9.2007) è 
stato basilare per la formulazione delle previsioni per il bilancio 2009 – 2011 per quanto riguarda il trattamento 
economico per il personale non dirigente.  

Analogo monitoraggio è stato effettuato per le quote di trattamento economico fondamentale e per la retribuzione 
di posizione e di risultato della dirigenza, onde disporre di un valido strumento di controllo della spesa e di reports utili 
alla previsione di bilancio, agli assestamenti nonché agli atti di impegno e di liquidazione della spesa. Anche tale 
monitoraggio è stato fondamentale per la formulazione delle previsioni di bilancio per gli anni 2009 - 2011. 

Si è, parallelamente, contribuito a gestire, in aderenza alle discipline di legge e contrattuali, tutti gli istituti 
connessi al trattamento economico del personale del comparto nonché all’attribuzione di benefici economici scaturenti 
da particolari disposizioni normative (cfr. benefici ex L. 336/1970). 

In dettaglio, con particolare riferimento alla materia del trattamento economico fondamentale, si è provveduto: 
- alla verifica del trattamento economico, compresi eventuali assegni ad personam, per il personale che richiede la 
mobilità da altri Enti, anche di diversa area contrattuale ed alla determinazione e attribuzione della retribuzione stessa 
nei confronti del personale effettivamente trasferito nonché comunicazione di quella relativa al personale in uscita per 
un totale complessivo di circa 80 unità;  
- alla contemporanea cancellazione di circa 35 dipendenti effettivamente trasferiti dal Comune di Roma ad altri Enti;  
- all’inserimento nel sistema informatico centrale dei dati relativi alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo 
pieno a parziale e viceversa per n. 250 dipendenti del Comune di Roma;  
- alla predisposizione di provvedimenti per regolarizzazioni economiche, a seguito di passaggi ad altra categoria o 
per restituzioni e recuperi di quote di part- time, per circa n. 80 dipendenti;  
- al conteggio ed alla liquidazione di indennità per ferie non godute per circa n. 50 aventi diritto;  
- al conteggio ed alla liquidazione dell’indennità di preavviso per circa 100 dipendenti cessati dal servizio;  
- alla verifica delle richieste, esame della documentazione e attribuzione agli aventi diritto dei benefici di cui all’art. 
50 del CCNL del 14/09/2000 agli invalidi per servizio, con predisposizione dei relativi atti formali e determinazione 
degli arretrati dovuti, per circa n. 80 dipendenti;  
- all’attribuzione dei benefici di cui agli articoli 1 e 2 della Legge 336/70, nei confronti di circa n. 60 dipendenti 
appartenenti alle categorie destinatarie della norma di legge;     
- all’aggiornamento del data base degli aventi diritto ai benefici dell’art.50 del CCNL del 14/09/2000;  
- all’aggiornamento del data base per beneficiari degli artt. 1 e 2 della L. 336/70; 
- alle certificazioni dei trattamenti economici per n. 150 dipendenti;  
- all’inserimento dei dati retributivi nei modelli INPS DS 22 e DL 86/88, per la concessione della disoccupazione a 
requisiti interi e ridotti, ai dipendenti a tempo determinato che ne hanno fatto richiesta (circa n. 170).                     
E’ stato, inoltre, necessario, procedere ai seguenti interventi sul sistema informatico SIPERT: 
- cancellazione di n. 1.165 dipendenti cessati dal servizio a vario titolo;  
- inserimento di n. 513 nuovi dipendenti con contratto di assunzione a tempo determinato; 
- proroga di scadenza contratto per n. 486 dipendenti a tempo determinato; 
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- variazioni di categoria per  n. 1.443 dipendenti; 
- variazioni di descrizione della residenza/domicilio per n. 7.183 dipendenti;                      

In dettaglio, con particolare riferimento alla materia del trattamento economico accessorio, si è provveduto: 
- alla piena attuazione degli istituti già introdotti con il CCDI, sottoscritto il 26 settembre 2007, tra la delegazione 
trattante di parte pubblica e le rappresentanze sindacali del Comparto Regioni ed Autonomie Locali, per la 
quantificazione e la ripartizione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per l’anno 
2007. In quest’ottica si è  proceduto alle attività inerenti: 
a. alla applicazione, per la parte concernente l’istituto dell’incentivazione per le specifiche 

responsabilità, dell’indennità cat. B - Posizione economica apicale B7 e cat. C - Posizione economica apicale C5, a 
regime dal mese di Gennaio 2008; 

b. alla predisposizione dei  provvedimenti di liquidazione delle quote incentivanti la produttività 
per il personale già inquadrato nella categoria D6; 

c. al coordinamento degli adempimenti volti alla corresponsione delle quote di produttività 70%  
(per la quale sono stati avviati i progetti obiettivo finalizzati al miglioramento quali – quantitativo dei servizi di 
questa Amministrazione e conclusi il 31.3.2008) con la predisposizione dei relativi provvedimenti di liquidazione 
per i primi molto consistenti gruppi di dipendenti aventi diritto; 

- alla consueta attività di supporto agli Uffici del personale di tutte le Macrostrutture fornendo la documentazione, 
l’informazione e la consulenza necessarie per la corretta applicazione degli istituti contrattuali di cui al CCNL del 
1.4.99 e s.m.i. e al CCDI vigente; 
- alla compilazione della tabella 14 allegata al conto annuale dell’anno 2007 per la parte di competenza della P.O. 
Trattamento Economico relativa alle ferie non godute, al preavviso e agli interessi legali e rivalutazione monetaria; 
- alla predisposizione degli atti necessari per l’avvio dei progetti obiettivi legati all’istituto della produttività per 
l’anno 2008, di cui al verbale sottoscritto il 2 dicembre 2008, ex art. 229 CCDI 18/10/2005; 
- alla elaborazione delle tabelle al fine di definire il costo della spesa fissa, continuativa e del trattamento accessorio 
del personale scolastico docente (Insegnanti di Scuola Materna ed Educatrici di Asilo Nido); 
- alla ridefinizione dei costi dovuti ai rinnovi contrattuali per il personale non dirigente a seguito dei contratti 
nazionali per gli anni 2005 – 2006 – 2007 ai fini del patto di stabilità. 

Per quanto concerne la gestione economica del personale dipendente comandato presso altre amministrazioni 
l’attività, rivolta ad una riduzione dei tempi necessari per la corresponsione dei trattamenti accessori agli aventi diritto 
tra i circa 260 comandati e ad una migliore definizione dei rapporti finanziari con i circa 80 enti utilizzatori, si è così 
articolata: 
- predisposizione di preventivi di spesa per i successivi comandi o per il rinnovo di quelli in essere ed invio agli enti 
utilizzatori; 
- formulazione dei provvedimenti di impegno fondi, necessari per il pagamento del salario accessorio; 
- gestione della posizione retributiva del personale comandato, con intervento nel data base centrale (Ges Per), 
direttamente sui fogli paga dei dipendenti; 
- verifica della documentazione trasmessa dagli enti utilizzatori e determinazione degli importi utili per la 
corresponsione delle competenze mensili; 
- liquidazione mensile del salario accessorio, predisposizione dei relativi atti amministrativi e redazione di apposita 
modulistica di pagamento; 
- conteggi per la quantificazione dei crediti, comprensivi di oneri riflessi, richieste di rimborso e  accertamenti di 
entrata nei confronti degli Enti utilizzatori; 
- regolarizzazione degli ordinativi d’incasso per tutti i rimborsi; 
- riaccertamento dei Residui Attivi; 
- previsioni di Bilancio 2009-2011; 
- determinazione del maggior costo dovuto a rimborso e relativo addebito pro quota agli enti utilizzatori, a seguito 
sottoscrizione CCNL del 11.4.2008 (periodo di vigenza 2006 -2007), per tutti i dipendenti posti in comando nel periodo 
interessato; 
- fornitura all’Ufficio Bilancio dei dati riferiti all’andamento finanziario dei costi sostenuti e degli incassi delle quote 
rimborsate, sia in  corso d’anno che a consuntivo.   
- E’ continuata, inoltre, con concreti risultati, l’attività volta alla  riscossione dei rimborsi non ancora effettuati anche 
per i crediti residui di gestioni pregresse, già iniziata negli anni precedenti ed ulteriori situazioni sono tuttora in via di 
definizione.  

In tema di Contenzioso si è provveduto: 
- alla predisposizione di memorie difensive per tentativi obbligatori di conciliazione e/o alla predisposizione di 
relazioni richieste dall’Avvocatura per la difesa in giudizio dell’Amministrazione in merito a ricorsi all’autorità 
giudiziaria inerenti agli istituti di trattamento economico.  Detti adempimenti, correlati all’analisi delle richieste in tal 
senso effettuate,  ha comportato  la necessità di effettuare un’ampia attività di verifica sotto l’aspetto normativo, una 
ampia attività di controllo delle posizioni economico – giuridiche dei singoli dipendenti che promuovono vertenze 
contro l’Amministrazione, ampia attività di ricerca nonché reperimento della necessaria documentazione idonea ad 
attestare, spesso, pagamenti già avvenuti, ricostruzioni di posizioni economiche di verifica delle pretese rivendicate dai 
dipendenti interessati, che per l’anno in esame si sostanziano in  circa n. 120;  
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- alla predisposizione dei provvedimenti concernenti l’esecuzione di giudicati relativi all’applicazione degli istituti di 
carattere economico e dei provvedimenti concernenti ricostruzioni di carriera per i riammessi in servizio in esito a 
giudicati;  
- aggiornamento del  relativo Archivio informatico. 
- In tema di oneri accessori (rivalutazione monetaria e/o interessi legali) l’attività svolta è la seguente: 
- consueto esame di posizioni giuridico - economiche e applicazione dell’istituto, in esecuzione di sentenze o 
d’ufficio, con preventiva predisposizione dei tabulati contenenti lo sviluppo dei conteggi per ognuno dei destinatari e 
conseguente predisposizione dei relativi provvedimenti d’attribuzione dell’istituto in parola, nei confronti di n. 110 
aventi diritto. A tal riguardo si fa rilevare che l’attività in argomento è stata espletata anche con riguardo 
all’applicazione di sentenze di competenza, per la materia del contendere, di altri Uffici o Servizi ma che prevedono 
comunque la corresponsione degli oneri accessori (ad esempio: sentenze per equo indennizzo maggiorato di interessi 
e/o rivalutazione, sentenze di attribuzione competenze e oneri accessori nei confronti di educatrici asili  nido e 
insegnanti di scuola materna con contratto a tempo determinato ecc…);  
- effettuazione dei correlati adempimenti per provvedere alla corresponsione del dovuto;  
- aggiornamento del relativo Database. 

Si evidenzia, infine, che si è potuto sopperire agli adempimenti sopra descritti anche utilizzando, ove possibile, il 
sistema della flessibilità di assegnazione delle attività tra i dipendenti in servizio nella P.O. oppure, nel caso della 
produttività quota 70% di cui al CCDI 26.9.2007, con l’ausilio di personale temporaneamente assegnato.  
 Trattamento economico Dirigenza – Posizioni Organizzative- Incarichi di specifiche responsabilità e indennità 

fisse e continuative 
Per quanto attiene il trattamento economico della dirigenza si è provveduto  all’espletamento delle seguenti 

attività: 
- attribuzione trattamento economico nei confronti dei dirigenti nuovi assunti a tempo indeterminato o determinato e 
relativo inserimento dei dati nel sistema di elaborazione informatica; 
- cancellazione della posizione retributiva del personale dirigente cessato dal servizio; 
- inserimento mensile della retribuzione di posizione relativa ai dirigenti (tempo indeterminato  e tempo determinato) 
nel data base finalizzato al monitoraggio della spesa di retribuzione di posizione e conseguente retribuzione di risultato;  
- inserimento mensile nel sistema di elaborazione informatica della retribuzione di posizione nei confronti dei 
dirigenti destinatari di nuovi incarichi; 
- quantificazione e liquidazione delle spettanze dovute a titolo di quote arretrate di retribuzione di posizione nei 
confronti dei dirigenti destinatari di nuovi incarichi; 
- quantificazione e liquidazione della retribuzione di risultato nei confronti di tutto il personale dirigente;  
- predisposizione, a seguito dell’applicazione dell’istituto della risoluzione consensuale, dei relativi provvedimenti di 
liquidazione; 
- monitoraggio dei compensi corrisposti a titolo di retribuzione di risultato  - nei confronti di dirigenti, compresi 
quelli assunti con contratto di lavoro a tempo determinato - per incarichi conferiti sia dall’Amministrazione che da 
soggetti terzi; 
- predisposizione degli atti di liquidazione dei compensi relativi agli incarichi conferiti da soggetti terzi nei confronti 
di dirigenti dell’Amministrazione; 
- ripartizione - ai sensi regolamento sulla onnicomprensività del trattamento economico della dirigenza   - della quota 
relativa al  25% dei compensi confluiti nel fondo fra tutti i dirigenti in proporzione al periodo di servizio prestato;  
- esaminate e vistate, in applicazione del Regolamento sugli incentivi ex art. 18 Legge 109/94, approvato con 
deliberazione della G.C.  n. 725/2003,   le determinazione adottate dai responsabili degli uffici tecnici per la 
liquidazione dei citati incentivi  al fine della verifica dei limiti massimi individuali e della costituzione del fondo 
perequativo mediante accertamento della relativa entrata sulla risorsa all’uopo costituita; 
- monetizzazione delle ferie non fruite; 
- compilazione, per la parte di competenza, delle tabelle relative al conto annuale; 
- costituzione del fondo destinato al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza. 
Posizioni organizzative   550 
In relazione al trattamento economico del personale incaricato di posizione organizzativa si è provveduto a: 
- inserimento mensile nel sistema di elaborazione informatica della retribuzione di posizione nei confronti del 
personale incaricato di posizione organizzativa; 
- quantificazione e liquidazione delle spettanze dovute a titolo di quote arretrate di retribuzione di posizione 
organizzativa nei confronti del sopra citato personale;  
- verifica mensile della retribuzione di posizione nei confronti del personale incaricato di posizione organizzativa  e 
recupero di somme corrisposte e non dovute a seguito di revoca dell’incarico; 
- quantificazione e liquidazione della retribuzione di risultato nei confronti di tutto il personale incaricato di 
posizione organizzativa; 
- aggiornamento data base dei dipendenti incaricati di posizione organizzativa e conseguente   verifica della esatta 
attribuzione degli incarichi in relazione alle posizioni istituite presso le strutture dell’Amministrazione. 
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Incarichi di specifiche responsabilità 
- inserimento mensile nel sistema di elaborazione informatica della indennità  nei confronti del personale destinatario 
di incarichi di specifiche responsabilità; 
- quantificazione e liquidazione delle spettanze dovute a titolo di quote arretrate di indennità per incarichi di 
specifiche responsabilità; 
- quantificazione e recupero delle somme corrisposte e non dovute a seguito di revoca degli incarichi di specifiche 
responsabilità. 
Indennità personale insegnante ed educativo 

L’ufficio ha provveduto alla: 
- verifica  del personale insegnante ed educativo dichiarato non idoneo allo svolgimento dei compiti istituzionali e 
contestuale sospensione della indennità;  
- quantificazione delle somme corrisposte e non dovute a seguito del giudizio di inidoneità ai compiti di istituto e  
recupero delle stesse; 
- inserimento della indennità nei confronti del personale educativo dichiarato nuovamente idoneo allo svolgimento 
dei compiti di istituto. 
Indennità personale area vigilanza 
- inserimento della indennità nei confronti  del personale dell’area della vigilanza  in possesso dei requisiti  per 
l’esercizio delle funzioni di cui all’art. 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65, e contestuale predisposizione degli atti relativi 
alla quantificazione e liquidazione delle quote arretrate dovute per tale titolo; 
- inserimento della indennità previste dalla deliberazione della G.C. n. 607/2003 (Regolamento sull’ordinamento 
professionale del Corpo della Polizia Municipale) nei confronti del personale dell’area della vigilanza incaricato delle 
posizioni di lavoro e contestuale quantificazione e liquidazione delle quote arretrate dovute per tale titolo. 
 Trattamento Previdenziale  

L’Ufficio Risoluzione del rapporto di lavoro ha definito 217 pensionamenti, 671 prepensionamenti e 164 proroghe 
di pensionamento. Le cessazioni dal servizio a qualsiasi titolo (limiti di età, dimissioni, decessi e dispense per inabilità 
fisica) sono state, complessivamente, 956. 

L’Ufficio Pensioni ha trasmesso all’I.N.P.D.A.P., anche in via telematica, i dati necessari alla liquidazione della 
pensione in modalità definitiva per 888 dipendenti.  

L’Ufficio Definizione posizioni previdenziali ha provveduto a trasmettere all'INPDAP 691 modelli necessari al 
suddetto Istituto  per erogare l’aggiornamento della pensione ai dipendenti cessati dal servizio a seguito di variazioni 
intervenute a vario titolo. 

L’Ufficio Liquidazioni ha definito le procedure necessarie all'erogazione da parte dell'INPDAP del trattamento di 
fine servizio per 1014 dipendenti cessati dal servizio. L’ufficio stesso ha, inoltre, provveduto  a trasmettere al suddetto 
Istituto 270 modelli TFR1 necessari alla corresponsione del trattamento di fine rapporto per periodi di servizio prestato, 
con contratto a tempo determinato. 

Infine sono stati inviati all’INPDAP 584 modelli necessari per  l’aggiornamento della liquidazione, a seguito di 
variazioni economiche intervenute a vario titolo. 

L’Ufficio Ricongiunzioni e riscatti ha provveduto ad espletare  541 pratiche di ricongiunzione, ai fini 
pensionistici, di periodi contributivi maturati presso altre gestioni previdenziali  e 267 pratiche di riscatto, sempre ai fini 
previdenziali, degli anni di studio universitario, nonché di tutti i periodi di interruzione o sospensione dal servizio non 
coperti da contribuzione obbligatoria. 

L’Ufficio Assegni familiari ha provveduto a corrispondere gli assegni familiari  a 4402 dipendenti aventi diritto su 
5331 richieste presentate. 
 Assicurazioni  

Le attività gestionali svolte nel corso dell’anno 2008 dall’ufficio Assicurazioni, hanno visto la realizzazione dei 
seguenti obiettivi: 
Assicurazione Merloni – Rischio Variante 

D.D. n. 1790 del  30/07/2008 - impegno fondi, affidamento dell’incarico e liquidazione del premio a “Le 
Assicurazioni di Roma” per la copertura assicurativa relativa al “rischio variante” ai sensi e per gli effetti dell’art.111 
del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e dell’art. 106 del D.P.R. n. 554/99 per il periodo dal 31/07/2008 al 31/07/2009.  

D.D. n. 2809 del 27.11.2008 - liquidazione della spesa relativa all’appendice n.8 di regolazione del premio della 
polizza relativa al rischio variante per il periodo dal 31.07.2007 al 31.07.2008.  
Assicurazione dei Dirigenti – Responsabilità Civile, Infortuni, Auto Rischi Diversi. 
- D.D. n. 180 del 30/01/2008 – liquidazione della spesa per la regolazione del premio della polizza per la 
Responsabilità Civile Professionale e relativa tutela legale per il periodo dal 31/07/2006 al 31/07/2007 e impegno fondi 
per la differenza. 
- D.D. n. 1791 del 30/07/2008 - affidamento dell’incarico, impegno fondi e liquidazione a “Le Assicurazioni di 
Roma” relativo alla copertura assicurativa per la Responsabilità Civile Professionale e tutela legale dei Dirigenti con 
estensione della stessa al Segretario generale per il periodo dal 31/07/2008 al 31/07/2009. 
- D.D. n. 2600 del 05/11/2008 impegno fondi, affidamento dell’incarico e liquidazione del premio relativo alla 
copertura assicurativa per Infortuni stradali per il periodo dal 09/10/2008 al 09/10/2009. 
- D.D. n. 2599 del 05/11/2008 - impegno fondi, affidamento dell’incarico e liquidazione del premio relativo alla 



   

 40

Comune di Roma  -  Relazione al Rendiconto 2006Comune di Roma  -  Relazione al Rendiconto 2008

copertura assicurativa per Auto Rischi Diversi per il periodo dal 30/09/2008 al 30/09/2009. 
- D.D. n. 2985 del 15/12/2008 – impegno fondi e liquidazione della spesa per la regolazione del premio della polizza 
per la Responsabilità Civile Professionale e relativa tutela legale per il periodo dal 31/07/2007 al 31/07/2008. 
- D.D. n. 2984 del 15/12/2008 – impegno fondi e liquidazione della spesa per la regolazione del premio della polizza 
per Infortuni stradali per il periodo dal 09/10/2007 al 09/10/2008. 
- D.D. n. 2983 del 15/12/2008 – impegno fondi e liquidazione della spesa per la regolazione del premio della polizza 
per Auto Rischi Diversi per il periodo dal 30/09/2007 al 30/09/2008. 
- D.D. n. 2986 del 15/12/2008 – Impegno fondi e liquidazione della spesa per il pagamento della franchigia relativa 
al sinistro occorso all’Arch. Colasanti per il periodo 30/09/2007 al 30/09/2008. 

 Tutela aquiliana. 
Per quanto riguarda la gestione dei sinistri attivi occorsi al personale capitolino per fatti imputabili a terzi ai soli 

fini del recupero delle somme erogate dalla P.A. a titolo retributivo, l’ufficio assicurazioni ha provveduto all’istruttoria 
delle pratiche relative ai sinistri occorsi ai dipendenti capitolini per fatti imputabili a terzi. 
U.O. REPERIMENTO RISORSE UMANE 
 CONCORSI 

Le attività svolte nel corso dell’esercizio 2008 possono così essere riassunte: 
CONCORSI PUBBLICI DELL’AREA COMPARTO:  si è provveduto all’ultimazione delle procedure di cui trattasi: 
CAT.      PROFILO PROFESSIONALE POSTI   DESCRIZIONE  
C1 Istruttore Amministrativo 200       Prove orali svolte dal 15/4 al 6/6/2008 
C1 Geometra  50         Prove orali svolte dal 18/4 al 8/5/2008 
D1 Assistente Sociale 30         Prove orali svolte dal 28/4 al 8/5/2008 
C1 Istruttore Polizia Municipale  300       Prove orali svolte dal 10/12/2007 al 12/2/2008 

C1 Istruttore Amministrativo 200          Approvazione graduatoria con D. D. n. 2311 del   9/10/2008 
C1 Geometra  50         Approvazione graduatoria con D. D. n. 1461 del 30/6/2008 
D1 Assistente Sociale 30         Approvazione graduatoria con D. D. n. 1596 del 16/7/2008 
C1 Istruttore Polizia Municipale  300       Approvazione graduatoria con D. D. n. 768 del 18/4/2008 

Per quanto riguarda il concorso pubblico per il conferimento di n. 150 posti di Educatore di Asilo Nido, i risultati 
delle prove scritte sono stati pubblicati all’Albo Pretorio in data 31/7/2008. Inoltre, l’Ufficio Concorsi ha provveduto, 
secondo le indicazioni della Commissione Esaminatrice, ad inviare una lettera informativa ai candidati che hanno 
superato la prova scritta riguardante lo svolgimento delle prove orali a partire dal mese di gennaio 2009. 
CONCORSI PUBBLICI AREA DIRIGENZA 
- Dal 6/5 al 8/5/2008 sono state espletate le prove orali della procedura pubblica per Dirigente Economico e con D.D. 
n. 1263 del 12/6/2008 è stata approvata la relativa graduatoria. 
- Per la procedura pubblica di Dirigente Ambiente sulla Gazzetta Ufficiale del 30/9/2008 è stato pubblicato l’avviso 
di rinvio delle prove scritte alla Gazzetta Ufficiale del 20/1/2009. 

Nell’arco temporale di riferimento ed in relazione alle procedure concorsuali di cui trattasi, sono state, altresì, 
istruite le numerose istanze di accesso alla documentazione amministrativa inoltrate ex lege 241/90 e smi ed è stato, 
inoltre, instaurato un raccordo professionale con l’Avvocatura comunale in relazione al contenzioso scaturente 
dall’espletamento delle procedure in questione. 
PROCEDURE DI STABILIZZAZIONE DEL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO 

In data 18 marzo 2008 sono stati pubblicati all’Albo Pretorio n. 11 bandi, indetti con Determinazione Dirigenziale 
n. 546 del 18 marzo 2008, relativi alle sotto indicate procedure di stabilizzazione del personale a tempo determinato che 
non sia stato assunto dall’Amministrazione mediante procedure selettive di natura concorsuale, in esecuzione delle 
deliberazioni della Giunta Comunale n. 342 del 25 luglio 2007 e n. 38 del 13 febbraio 2008: 

In data 28 marzo 2008 sono stati pubblicati all’Albo Pretorio n. 2 bandi, indetti con Determinazione Dirigenziale 
n. 612 del 28 marzo 2008, relativi alle seguenti procedure di stabilizzazione del personale a tempo determinato che non 
sia stato assunto dall’Amministrazione mediante procedure selettive di natura concorsuale, per vari profili professionali 
di Esperto, categoria D – pos. economica D1, a tempo indeterminato, come di seguito specificate: 
FAMIGLIA AMMINISTRATIVA – ECONOMICA – ORGANIZZATIVA 

Esperto gestione delle entrate  n. 2 posti 
Esperto controllo di gestione  n. 6 posti 
Esperto controllo sulle aziende e partecipazione  n. 5 posti 
Esperto project financing  n. 1 posto 
Esperto in programmazione e progettazione comunitaria  n. 1 posto 
Esperto valutazione impatto socio economico delle politiche e misurazione dell’efficacia n. 3 posti 
Esperto gestione interessi diffusi e collettivi n. 1 posto 
Esperto normativa contrattuale nazionale e comunitaria in materia di lavori pubblici n. 1 posto 

FAMIGLIA TECNICA – AMBIENTALE – MOBILITÀ 
Esperto bonifiche dei siti contaminati  n. 4 posti 
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Esperto gestione rifiuti  n. 3 posti 
Esperto inquinamento acustico  n. 5 posti 
Esperto inquinamento atmosferico  n. 3 posti 
Esperto pianificazione e gestione reti di trasporto e sistemi di regolazione del traffico  n. 3 posti 
Esperto prevenzione e difesa del suolo n. 1 posto 

 
Relativamente alle sopra indicate procedure, al fine di consentire la stabilizzazione del personale avente diritto 

entro il mese di dicembre 2008, si è proceduto nell’ultimo trimestre dell’anno: 
- all’istruttoria delle domande pervenute per le procedure in parola e, quindi, alla predisposizione delle 
Determinazioni Dirigenziali relative alle ammissioni, ammissioni con riserva ed esclusioni nei confronti dei candidati 
che hanno prodotto domanda di partecipazione; 
- alla predisposizione delle Determinazioni Dirigenziali concernenti le nomine delle Commissioni esaminatrici delle 
procedure in questione; 
- all’espletamento delle prove scritte e orali di tutte le sopra citate procedure; 
- alla predisposizione delle Determinazioni Dirigenziali relative all’approvazione delle graduatorie definitive dei 
candidati risultati idonei alle procedure di stabilizzazione, nonché all’autorizzazione alla stipula di contratti individuali 
di lavoro a tempo indeterminato nei confronti dei candidati utilmente collocati nelle rispettive graduatorie. 

In data 12 dicembre 2008 sono stati pubblicati all’Albo Pretorio i bandi delle seguenti procedure di 
stabilizzazione, indette con Determinazione Dirigenziale n. 2937 del 12 dicembre 2008: 
1) Procedura di stabilizzazione di personale a tempo determinato, per prova scritta e colloquio, per n. 14 posti nel 
profilo professionale di Istruttore Amministrativo – categoria C, posizione economica C1, a tempo indeterminato. 
Famiglia amministrativa-economico-organizzativa; 
2) Procedure di stabilizzazione per profili professionali di Esperto – categoria D – pos. economica D1,      a tempo 
indeterminato – Famiglia Tecnica-Ambientale-Mobilità: 

 
Esperto pianificazione urbanistica e progettazione delle infrastrutture n. 2 posti 
Esperto sviluppo sostenibile n. 1 posto 
Esperto pianificazione urbanistica generale e attuativa – sperimentazione innovativa n. 1 posto 

In data 30 dicembre 2008 è stato pubblicato all’Albo Pretorio il bando del corso-concorso, per titoli ed esami, per 
l’inserimento nella II fascia della graduatoria permanente degli Educatori di Asilo Nido del Comune di Roma di cui alla 
deliberazione  della Giunta Comunale n. 274 del 2 settembre 2008, indetto con Determinazione Dirigenziale n. 3201 del 
30 dicembre 2008. 
 ASSUNZIONI 

Relativamente alle competenze attribuite all’Ufficio Assunzioni, si pongono in evidenza le precipue attività svolte 
nel corso dell’esercizio 2008, come di seguito succintamente indicate per doverosa necessità di sintesi:  

si è proceduto all’assunzione a tempo determinato, mediante stipula del contratto individuale di lavoro, di     n. 34 
unità (n. 1 Istruttore Amministrativo, n. 3 Architetti, n. 17 Geometri e n. 13 Istruttori Economici) al fine di colmare le 
carenze lavorative di vari Uffici dell’Amministrazione comunale. A tal fine sono stati predisposti i relativi 
provvedimenti propedeutici all’assunzione di cui sopra. 

Nell’arco temporale di riferimento si è dato seguito, altresì, alla procedura di stabilizzazione del personale precario 
alle dipendenze dell’Amministrazione Capitolina, avviata in virtù di quanto previsto dalla legge finanziaria 2007. A tal 
proposito  si pone in evidenza che la deliberazione della Giunta Comunale n. 397 del 3/8/2007 prevedeva  la 
stabilizzazione di n. 562 unità del settore educativo – scolastico nella misura di n. 281 Educatori Asili Nido e di n. 281 
Insegnanti Scuola dell’infanzia in possesso dei requisiti previsti dalla già menzionata Legge Finanziaria 2007.   

Con Determinazioni Dirigenziali n. 2758/07 e s.m.i. e 2501/07 e s.m.i, pertanto, è stata data esecuzione alle 
disposizioni dei succitati provvedimenti procedendo alla stabilizzazione del personale precario educativo scolastico 
avente diritto. 

In conformità a quanto sopra, dal mese di febbraio 2008 si è proceduto alla stipula del contratto individuale di 
lavoro a tempo indeterminato nei confronti di n. 168 unità ascritte al profilo professionale di Insegnanti di Scuola 
dell’Infanzia e di Educatrici Asilo Nido. 

Si è proceduto, inoltre, in conformità alla deliberazione della Giunta Comunale n. 342 del 25/7/2007 e s.m.i . ad 
avviare le procedure di  stabilizzazione di n. 21 unità, come di seguito specificato: 

n. 1 Funzionario Amministrativo, n. 1 Funzionario Economico, n. 10 Istruttori Amministrativi e n. 9 Istruttori di 
Polizia Municipale.  A tal proposito con Determinazione Dirigenziale n. 1339/08 è stata disposta, in esecuzione della 
suddetta deliberazione, la stabilizzazione delle predette unità in possesso dei requisiti dalla Legge Finanziaria 2007. 

Sono state effettuate, inoltre, n. 1318 assunzioni a tempo indeterminato come sottoindicate: 
917 unità da procedure di concorsi interni: 

n.  4  Dirigenti Amministrativi      (D.D. 785/2008) 
n.  1 Dirigente Sistemi Informativi e Telematici  (D.D. 324/2008) 
n.  4 Dirigenti Tecnici     (D.D. 326/2008) 
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n.  908 Funzionari di Polizia Municipale  (D.D. 525/2008) 
e n. 401 unità da procedure di concorsi pubblici: 

n.  4 Avvocati Dirigenti     (D.D. 786/2008) 
n.  6 Dirigenti Amministrativi   (D.D. 363/2008 e 784/2008) 
n. 4 Dirigenti Tecnici     (D.D. 325/2008) 
n. 387 Istruttori di Polizia Municipale.    (D.D. 790/2008 e 1152/2008) 

Per quanto concerne la stabilizzazione del personale precario, avviata in virtù di quanto disposto dalle Leggi 
Finanziarie 2007 e 2008, si pone in evidenza che con deliberazione della Giunta Comunale n. 88 del 25.02.2008 è stata 
prevista la stabilizzazione di n. 938 unità del settore educativo – scolastico nella misura di n. 269 Educatori Asili Nido e 
di n. 669 Insegnanti Scuola dell’Infanzia in possesso dei requisiti di legge. 

Tale stabilizzazione  è stata avviata con Determinazioni Dirigenziali n. 2969/08 e s.m.i. e 2968/08 e s.m.i. 
Nel mese di dicembre 2008 si è proceduto, pertanto, alla stipula del contratto individuale di lavoro a tempo 

indeterminato nei confronti di n. 829 unità ascritte al profilo professionale di Insegnanti di Scuola dell’Infanzia e di 
Educatrici Asilo Nido. 

Inoltre, in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 342 del 25/7/2007 e s.m.i. è stata avviata la 
stabilizzazione di n. 329 unità in possesso dei requisiti di legge. A tal fine sono stati predisposti i relativi provvedimenti. 

A tal proposito nel mese di dicembre 2008 si è proceduto alla stipula del contratto individuale di lavoro a tempo 
indeterminato nei confronti di n. 326 unità comprese nelle suddette Determinazioni Dirigenziali. 

Nel periodo di ottobre e novembre  2008 sono state effettuate, altresì, n. 2 assunzioni a tempo indeterminato di cui: 
n.  1 Funzionario di Polizia Municipale da procedure di concorsi interni (D.D. 2078/2008) 
n.  1 Istruttore di Polizia Municipale da procedure di concorsi pubblici.  (D.D. 2111/2008)  
 MOBILITA’ ESTERNA 

Per quanto riguarda i trasferimenti - attuati in applicazione di quanto disposto dall’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 
ed in base ai criteri contenuti nella Memoria della Giunta Comunale approvata nella seduta del 18 luglio 2005 e 
modificata nella seduta del 22 febbraio 2006, nonché nella Memoria della Giunta Comunale approvata nella seduta del 
12 dicembre 2007 - si è rilevato un sensibile incremento delle richieste di mobilità volontaria in entrata corrispondenti a 
n. 214  rispetto alla previsione di n. 100, con l’attuazione unicamente di n.  37 trasferimenti e pertanto in misura ridotta 
rispetto alla corrispondente previsione di n. 50. 

Per quanto attiene alla richiesta di mobilità volontaria in uscita, a fronte di una previsione pari a n. 100 richieste, si 
è registrato anche in questo caso un incremento delle istanze presentate corrispondenti a n. 130. Da evidenziare come i 
trasferimenti attuati sono stati complessivamente n. 32 rispetto ad una previsione pari a n. 40. 

In relazione ai comandi di personale presso l’Amministrazione comunale occorre rilevare come la sostanziale 
modifica dell’art. 160 quinquies del Regolamento Generale del Personale del Comune di Roma – approvata con 
Deliberazione di Giunta Comunale n. 330 del 22 ottobre 2008 – che nella nuova formulazione consente la possibilità di 
effettuare comandi solo con le “Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 
165, agli Enti Pubblici non Economici ……”, ha comportato una riduzione dei comandi a decorrere dalla data di 
approvazione del provvedimento citato (22/10/2008). 

Considerato che nel periodo antecedente a tale data,  non essendo ancora intervenuta la modifica del regolamento, 
sono stati autorizzati comandi anche dalle S.p.A. ancorché compartecipate dal Comune di Roma, dalle Fondazioni e 
dagli Enti Pubblici Economici, il dato complessivo dei comandi in entrata, attuati nel 2008, risulta essere corrispondente 
a n. 140 a fronte di una previsione pari a n. 150. 

Quanto ai comandi in uscita rispetto ad una previsione pari a n. 230 si è realizzata una riduzione delle richieste 
corrispondenti complessivamente a n. 211 e sono stati autorizzati n. 211 comandi, mentre per il personale distaccato in 
uscita il dato ammonta a n. 4 a fronte di una previsione di n. 5. 

Al 31/12/2008, pertanto, il personale comandato presso il Comune di Roma, ammonta a n. 186 unità, mentre il 
personale capitolino in posizione di comando presso altri enti ammonta a n. 73 unità. 

Quanto alla Somministrazione Lavoro occorre evidenziare come, a seguito dell’espletamento di apposita 
procedura negoziata d’urgenza ai sensi del Decreto Legislativo n. 163/06, è stato disposto l’affidamento della fornitura 
di cuochi, da utilizzare nel settore educativo degli Asili Nido comunali, alla Società Obiettivo Lavoro, risultata 
vincitrice e sono stati stanziati e conseguentemente impegnati i fondi necessari, per avvalersi della suddetta fornitura 
fino alla data del 30 luglio 2008. 

Nel restante periodo agosto/dicembre 2008 non sono state espletate ulteriori procedure non ravvisandosi la 
necessità di fare ricorso al lavoro somministrato per la fornitura di cuochi o di altri profili professionali. 

U.O. RELAZIONE SINDACALI  
La U.O. Relazioni Sindacali è articolata in modo composito in 6 distinti e autonomi servizi, per i quali la finalità 

principale è stata quella di un miglioramento della funzionalità e della efficienza dei processi in corso, con particolare 
riguardo ad un continuo e costante ampliamento dell’informatizzazione dei flussi da un database ad un altro. 

Si elencano di seguito i risultati conseguiti nell’anno 2008 suddivisi per ufficio: 
 Ufficio Relazioni Sindacali e Ritenute Sindacali. 

Premesso che il servizio Relazioni e Ritenute Sindacali realizza progetti che non comportano impegni di spesa, 
nell’anno 2008 l’attività dell’ufficio si è svolta nell’ambito di due direttrici fondamentali: 
1. Consulenza, assistenza e segreteria dei tavoli sindacali centrali e decentrati. 
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2. Informatizzazione delle procedure lavorative. 
1. In relazione alla previsione per l’anno 2008, sono stati attuati i seguenti obiettivi: riorganizzazione della Ragioneria 
Generale; riorganizzazione dell’Avvocatura Comunale; concertazione sul regolamento per le assunzioni a tempo 
determinato e completamento dei procedimenti di stabilizzazione; concertazione sul piano assunzionale 2008/2009 del 
personale del Comparto e del personale dell’Area della Dirigenza per l’anno 2008. 

Sono stati avviati e conclusi i seguenti tavoli di contrattazione e concertazione non indicati nella previsione del 
2008: regolamento sull’accesso alla qualifica dirigenziale del Corpo della Polizia Municipale a tempo indeterminato; 
nuovo ordinamento professionale della Polizia Municipale; regolamento dell’armamento degli appartenenti al Corpo 
della Polizia Municipale in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza; prima fase del processo di 
riorganizzazione della Macrostruttura Comunale; destinazione delle risorse del fondo non utilizzate nell’anno 2007; 
quantificazione delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per l'anno 2008 (Art. 
15 del CCNL del 1° aprile 1999); piano della formazione; informativa e riunione per assunzione a tempo determinato, 
ai sensi dell’art.110 del Decreto Legislativo n.267/2000, di n. 27 Dirigenti. 

Sono stati inoltre attivati e non ancora conclusi i tavoli per la revisione della Dotazione Organica del personale del 
Comparto e per la verifica del piano assunzionale 2008/2009 del personale del Comparto. 
2. Per quel che riguarda invece l’informatizzazione dei processi lavorativi dei due servizi, nel corso del 2008, sono state 
attuate le seguenti innovazioni: per il Servizio Relazioni Sindacali la progettazione, attivazione e messa a regime a 
partire dal 7 ottobre 2008 della procedura automatica del programma J time per il blocco del monte ore dei permessi 
sindacali, l’attivazione sul programma J time di due nuovi codici giustificativi (assenza per sciopero e per riunione 
sindacale) e relativa reportistica per il monitoraggio sulle assenze del personale,  è stata inoltre avanzata richiesta di 
fattibilità al Dip. XIII dell’automazione della procedura GEDAP per la comunicazione alla Funzione Pubblica delle 
prerogative sindacali fruite nel 2008. 
Per quanto riguarda il Servizio Ritenute Sindacali l’innovazione ha riguardato la progettazione, l’attivazione e la messa 
a regime della procedura automatica del trasferimento dei dati delle iscrizioni e cancellazioni sindacali e associative dal 
programma Cézanne al programma paghe (Sipert), la creazione sul programma Cézanne di nuova reportistica filtrabile 
su excel relativa a tutti i dipendenti attivi e cessati, la progettazione, l’attivazione e la messa a regime della procedura 
automatica di estrazione dei dati economici e statistici incrociati tra i programmi Cézanne e Sipert per la comunicazione 
all’ARAN della Rappresentatività Sindacale al 31/12/2008. 
 Ufficio per il coordinamento degli interventi inerenti al personale docente del settore educativo e scolastico e 

ai servizi ausiliari. 
L’anno 2008 ha visto il servizio “Coordinamento degli interventi inerenti al personale docente nel settore 

educativo e scolastico ai servizi ausiliari dei nidi e delle scuole dell’infanzia” impegnato principalmente nelle attività 
legate alla definizione della graduatoria per incarichi e supplenze di cinque mesi nella scuola dell’infanzia nonché alla 
procedura per l’appalto in “Global Service” dei servizi vari nei nidi, nelle scuole dell’infanzia, nei servizi sperimentali e 
nelle scuole d’arte e dei mestieri di Comune di Roma .  

Per quanto riguarda la definizione della graduatoria, il servizio ha proceduto a dar seguito alle ulteriori 67 istanze 
di revisione pervenute nel periodo ottobre 2007/marzo 2008 attraverso la predisposizione della determinazione 
dirigenziale n. 860 del 30 aprile con la quale il Direttore del Dipartimento I, acquisiti gli atti dalla competente 
Commissione esaminatrice nuovamente convocata, ha approvato la rettifica della precedente graduatoria approvata con 
determinazione dirigenziale del 2007, e conseguente inoltro di note informative alle interessate. 

In relazione al ruolo ricoperto dal Direttore del Dipartimento I, quale responsabile del procedimento relativo al 
bando di gara per l’appalto in “Global Service” dei servizi vari nei nidi, nelle scuole dell’infanzia, nei servizi 
sperimentali e nelle scuole d’arte e dei mestieri di Comune di Roma, il servizio è stato impegnato nello svolgimento di 
tutte le attività legate alle varie fasi della procedura di gara e precisamente: 
a) gestione rapporti con il Segretariato Generale – U.O. Contratti, e il Dipartimento XI per il coordinamento degli 
adempimenti inerenti la fase di pre-qualifica (antecedente la scadenza del bando); 
b) aggiornamento costante della pagina web del Dipartimento I contenente tutte le informazioni utili per le imprese 
interessate al bando; 
c) verifica del possesso dei requisiti dichiarati in fase di pre-qualifica; 
d) predisposizione determinazione dirigenziale di ammissione/esclusione delle imprese interessate alla partecipazione 
alla gara; 
e) alla scadenza dei termini di presentazione delle offerte tecniche/economiche, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 163/06, 
si è proceduto alla verifica del possesso dei requisiti di capacità economico – finanziaria e tecnico – organizzativa nei 
confronti dell’impresa sorteggiata; 
f) predisposizione della determinazione dirigenziale di nomina della Commissione aggiudicatrice; 
g) al termine dei lavori della Commissione aggiudicatrice e conseguentemente alla  trasmissione della graduatoria di 
merito, il servizio ha seguito e operato in riferimento al contraddittorio con la società prima classificata nella 
graduatoria, a seguito della presunta anomalia registrata nell’offerta economica presentata; 
h) predisposizione della determinazione dirigenziale di aggiudicazione provvisoria della gara; 
i) inoltro, agli enti preposti e alle prime due imprese classificate, delle richieste di attestazioni e certificazioni 
riguardanti il possesso dei requisiti di cui all’art.38 del D.Lgs. 163/06; 
j) verifica della certificazione richiesta; 
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k) predisposizione della determinazione dirigenziale di aggiudicazione definitiva; 
l) predisposizione degli atti consequenziali all’aggiudicazione definitiva (invio lettere al Segretariato Generale e alle 
imprese partecipanti); 
m) comunicazione informatica all’Autorità per la Vigilanza sui contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, 
dell’esito della procedura in argomento; 
n) predisposizione del verbale di consegna d’urgenza dei lavori all’impresa aggiudicataria. 

La nuova procedura ha implicato inoltre, per il servizio, una nuova pianificazione dell’organizzazione interna, in 
termini di gestione e monitoraggio del servizio. 

In tal senso il servizio ha realizzato una banca dati informatizzata che, con l’ausilio del programma “Cezanne”, ha 
permesso di individuare esattamente: 
- il numero di unità di personale ausiliario della scuola presente nei ruoli comunali;  
- il numero dei collocati a riposo; 
- il numero del personale ausiliario distaccato a vario titolo; 
- il numero dei portatori di handicap assunti con legge speciale; 
- il numero degli incarichi di portierato; 
- l’effettiva sede di lavoro di ogni singolo dipendente; 
- la dotazione organica di fatto di ogni Municipio. 

Le informazioni così organizzate hanno permesso di far decollare la nuova procedura attraverso l’elaborazione di 
un piano di distribuzione dei servizi sul territorio che, considerati i tempi di aggiudicazione (26 agosto 2008) e l’inizio 
del nuovo anno scolastico (1 settembre 2008), ha garantito l’avvio delle attività. 

Il sistema facilita inoltre il monitoraggio costante e continuo dei servizi e la conseguente verifica del grado di 
efficienza, con la possibilità di apportare correttivi dove necessario, al fine di ottimizzare al massimo i servizi. 

Attraverso l’individuazione dei luoghi di lavoro dei dipendenti, è stato, altresì, possibile orientare i Municipi a 
convogliare il personale OSES nella scuola dell’infanzia consentendo, in modo che in nessun plesso vi sia compresenza 
di operatori comunali e operatori della ditta d’appalto, così come previsto nell’accordo siglato dall’Amministrazione e 
dai sindacati il 7 novembre 2006.  

Sul versante educativo, si è proceduto a completare la fase relativa la stabilizzazione del personale precario della 
scuola dell’infanzia e degli asili nido attraverso la predisposizione degli atti volti all’assunzione in ruolo di 669 
insegnanti e 269 educatrici. 

Per quanto riguarda, invece, i modelli organizzativi e la rilevazione delle presenze dei bambini negli asili nido, 
dopo una prima fase di sperimentazione sono emerse criticità che hanno portato l’Amministrazione a prevedere la 
costituzione di un gruppo di lavoro il cui compito sarà quello di individuare le possibili soluzioni finalizzate al 
perseguimento dell’ottimizzazione dell’efficienza dei servizi e al contenimento della spesa da un lato e ad avere un 
buon livello di gradimento da parte del personale dall’altra. 
 Ufficio Servizio Civile. 

L’Ufficio Servizio Civile, oltre alle attività ordinarie relative alla gestione dei volontari, nell’anno 2008 ha svolto 
le attività di avvio al servizio di n. 38 volontari - a seguito della pubblicazione del bando straordinario UNSC 
dell’agosto 2007 - relative ai 7 progetti attivati nel Comune di Roma, nonché dell’attivazione e somministrazione dei 
corsi di formazione generale rivolta ai n. 240 volontari in servizio civile presso i 17 progetti attivati nel Comune di 
Roma, relativi ai bandi 2007.  

A seguito del Bando 2008 dell’U.N.S.C. si è provveduto all’acquisizione delle domande dei candidati per la 
partecipazione alle selezioni per il servizio civile con conseguente istruttoria delle stesse e successiva elaborazione di 
provvedimenti di ammissione, ammissione con riserva ed esclusione (n. 768 domande pervenute), nonché all’ 
individuazione e nomina dei componenti delle commissioni di selezione dei candidati ammessi. Una volta effettuate le 
selezioni di n. 621 candidati, sono state redatte le determinazioni di approvazione delle graduatorie di ciascuna 
commissione e si è provveduto alla loro pubblicazione sul sito internet del Comune di Roma e all’Albo Pretorio. 

Inoltre sono state attivate le procedure per l’avvio al servizio di n. 100 volontari risultati idonei/selezionati nelle 
predette graduatorie relative ai 12 progetti attivati nel Comune di Roma, nonché quelle relative all’attivazione dei corsi 
di formazione generale rivolta ai n. 100 volontari in servizio civile presso i 12 progetti attivati nel Comune di Roma, 
relativi ai bandi 2008. 
 Disabili – diritto al lavoro 

L’Ufficio diritto al lavoro dei disabili nell’anno 2008 ha svolto le attività di costante aggiornamento del data-base 
relativo alle domande di assunzione ex lege n.68/99 pervenute all’ufficio. Nell’anno 2008 sono pervenute n. 63 
domande di assunzione. 

L’Ufficio si è occupato di richiedere dati agli uffici competenti del Dipartimento I necessari per l’aggiornamento 
della statistica relativa al personale disabile ed appartenente alle categorie protette, nonché dell’aggiornamento 
semestrale della statistica dei lavoratori disabili e di quelli appartenenti alle altre categorie protette previste dal 
legislatore per l’invio del prospetto informativo del personale in servizio alla  Provincia di Roma “Centro per  
l’Impiego” ( art. 9 della L. n. 68/1999). Inoltre si è provveduto alla stipula della convenzione con il “Centro per  
l’Impiego” della  Provincia di Roma in data 19 dicembre 2008, per l’assunzione in 4 anni di n. 44 unità di personale 
mediante avviamento per chiamata numerica. 
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 Assunzioni tempo determinato ex artt. 90 e 110 T.U.E.L 
L’Ufficio assunzioni a tempo determinato ex artt. 90 e 110 del T.U.E.L., oltre alle attività di gestione ordinaria, 

nell’anno 2008, in seguito alle dimissioni del Sindaco Veltroni, ha provveduto alla notifica delle lettere di risoluzione 
dei rapporti di lavoro instaurati ex art. 90 T.U.E.L.. 

In seguito alla nomina del Commissario Straordinario l’Ufficio ha provveduto, mediante l’adozione dei relativi 
atti, a confermare i rapporti di lavoro relativi agli incarichi dirigenziali ex art. 110 T.U.E.L., nonché i rapporti di lavoro 
relativi agli incarichi di alta specializzazione di cui alla medesima previsione normativa. 

Si è inoltre provveduto a confermare i contratti di lavoro per il personale dell’Ufficio Speciale Emergenza 
Traffico. 

In seguito alla nomina del nuovo Sindaco, si è proceduto alla predisposizione delle proposte di deliberazione e/o 
ordinanze relative alle nuove assunzioni e successivamente alla redazione e stipula dei contratti di lavoro a tempo 
determinato, come di seguito specificato: 

Inoltre l’Ufficio ha curato la trasmissione informatica delle comunicazioni obbligatorie SAOL alla Provincia di 
Roma “Centro per l’Impiego” dei dati relativi all’instaurazione ed eventuale proroga dei rapporti di lavoro, la 
predisposizione delle lettere di comunicazione dell’avvenuta sottoscrizione dei contratti di lavoro ai vari uffici e 
strutture interessate del Comune di Roma per i successivi atti di competenza relativi alla gestione del rapporto di lavoro, 
ed infine l’inserimento dei dati relativi alle assunzioni nel sistema giuridico Cezanne. 

E’ stata inoltre fornita assistenza agli Uffici di Staff degli Assessori, relativamente alle disposizioni legislative e 
regolamentari relative agli stessi rapporti di lavoro alle dipendenze del Comune di Roma. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Gestione delle Risorse Umane 

 (codice 0PE) 
Rend.  
2006 

Rend.  
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

0PE 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  175
0PE 10a           di cui part-time  14
0PE 10b           di cui a tempo determinato (esclusi supplenti nidi e infanzia)  8
di cui n. 1 Dirigente a tempo determinato 
0PE 40 Trasferimenti richiesti:  1580 1503 1300 1744
0PE 50 Trasferimenti concessi:  890 900 1039
0PE 52 Incarichi dirigenziali conferiti: 831 60  144+14
n. 144 ordinanze singole e n. 14 ordinanze cumulative di conferma incarichi e assegnazioni 
0PE 55 Mobilità interna: richieste di personale 1017 1135 600 1458
0PE 57 Assegnazioni dei neo assunti e del personale acquisito da mobilità: 45 165  77
0PE 60 Richieste di mobilità esterna in entrata:  447 175 100 214
0PE 70 Provvedimenti di mobilità esterna in entrata: 62 45 50 37
0PE 80 Richieste di mobilità esterna in uscita: 205 125 100 130
0PE 90 Provvedimenti di mobilità esterna in uscita: 58 40 40 32
0PE 100 Richieste di distacco: 37 0 5 4
0PE 110 Provvedimenti di distacco:  17 6 5 4
0PE 115 Dipendenti distaccati presso altre Amministrazioni: 4 6 5 4
0PE 120 Richieste di comandi in entrata: 127 236 200 266
0PE 130 Provvedimenti di comando in entrata: 101 127 150 140
0PE 140 Richieste di comandi in uscita:  244 229 230 211
0PE 150 Provvedimenti di comando in uscita: 175 188 230 211
0PE 155 Dipendenti comandati presso altre Amministrazioni: 175 188 220 211
0PE 180 Assunzioni a tempo determinato:  1039  34
0PE 190 Personale utilizzato con contratto di lavoro interinale: 209 267 230 44
0PE 280 Richieste di corresponsione assegni familiari: 5616 5584 5500 5331
0PE 290 Assegni familiari corrisposti: 5109 4624 4500 4402
0PE 295 Ricongiunzione ai fini pensionistici di periodi contributivi maturati presso altre 

gestioni previdenziali: 
510 495 500 541

0PE 297 Riscatto ai fini previdenziali degli anni di studio universitario, nonché di tutti i 
periodi di interruzione o sospensione del servizio non coperti da contribuzione 
obbligatoria 

420 340 300 267

0PE 300 Pre - pensionamenti: 765 837 450 671
0PE 310 Pensionamenti: 212 254 220 217
0PE 320 Proroghe pensionamento: 154 121 100 164
0PE 330 Liquidazioni premio di fine servizio: 1050 1026 850 1014
0PE 340 Cessazioni dal servizio a qualsiasi titolo (a domanda, per limiti di età, decesso, 

inabilità fisica, esternalizzazione del servizio, recessi e mobilità in uscita): 
1002 1137 700 956

0PE 350 Licenziamenti: 3 5 9 3
0PE 360 Indagini ispettive avviate e concluse nell’anno: 270 270 270 270
0PE 370 Procedimenti disciplinari avviati nell’anno: 198 99 112 132
0PE 380 Sanzioni disciplinari irrogate nell’anno: 95 64 90 86
0PE 400 Tentativi obbligatori di conciliazione: 51 19 20 17
0PE 410 Procedimenti penali monitorati: 374 325 250 330
0PE 420 Procedimenti disciplinari archiviati nell’anno: 52 56 20 45
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0PE 430 Bandi di concorso pubblicati:  5 29 10 16
0PE 440 Domande di partecipazione presentate: 2400 975 5.000 140
0PE 450 Domande di partecipazione ammesse:  900  120
0PE 460 Concorsi espletati: 10 29 3 18
0PE 470 Ricorsi e diffide pervenute contro provvedimenti concorsuali:  50 10 50
0PE 480 Verifica veridicità autocertificazioni nuovi assunti: 3500 5600 620 2500
0PE 490 Contratti individuali di lavoro stipulati per i neo assunti: 1452 931  t.i 155 1746 t.i.
Ex1DG 375 Servizio Civile nazionale volontario: n. progetti realizzati 2 10 20 12
Ex1DG 380 Servizio civile per le ragazze: n. ragazze 194 264 200 71
ex1DG 385 Servizio Civile Nazionale Volontario: n. ragazzi 80 75 100 29
0PE 530 Numero volontari in servizio civile: 146 246 400 100
ex0OM 20 Numero contratti stipulati a tempo determinato ex art.90 D.Lgs 267/2000 61 31 --- 62
ex0OM 30 Numero contratti assunzionali stipulati a tempo determinato ex art.110 

D.Lgs.267/2000 – Dirigenti 
73 11 --- 30

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: GESTIONE DELLE RISORSE UMANE  (0PE) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 52.000,00 2.375,90 -49.624,10
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 12.376.307,30 16.282.930,84 3.906.623,54
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 12.428.307,30 16.285.306,74 3.856.999,44
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 82.004.243,54 78.023.755,55 3.980.487,99
I – Spese correnti Beni e servizi 36.887.407,23 36.783.165,67 104.241,56
I – III  Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 113.486,78 113.344,78 142,00
Totale spese 119.005.137,55 114.920.266,00 4.084.871,55

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento del 
Comune di Roma,  in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  
Bilancio ordinario 2008: 
U.O. COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO 
 
ENTRATE 

CDR  TIT CAT RIS DESC.ART. ART 
ATTUALE 

(COMM.+ORD.) 
ACCERTATO 

(COMM.+ORD.) 
SCOSTAMENTO 

(ACC. - ATTUALE)

0PE E3 05 8000 
RECUPEROCOMPETENZE 
INDEBITAMENTE PERCEPITE DAL PE 0RCI 85.231,27 86.576,34 1.345,07

 
ANTICIPAZIONI DI CASSA ECONOMALI    
      

CDR  TIT CAT RIS DESC.ART. ART 
ATTUALE 

(COMM.+ORD.) 
ACCERTATO 

(COMM.+ORD.) 

0PE E6 06 0000 
RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI 
FONDI PER IL SERVIZIO 0029 9.500,00 9.500,00 
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USCITE 
TITOLO I 
 

CdR TIT INT ART. DESC.ART 
 
VINC 

ATTUALE 
(COMM.+ORD.) 

 
IMP. 

(COMM.+ORD.) 
SCOST. 

(COMM.+ORD.)
0PE U1 02 00AB MATERIALI DI CONSUMO PER UFFICIO   35.338,13 35.338,13 0,00

0PE U1 02 00AC 
MATERIALI DI CONSUMO TECNICI/TECNOLOGICI, 
COMPRESI   13.000,00 13.000,00 0,00

0PE U1 02 00AE 
VESTIARIO, CALZATURE, ARMAMENTO PORTATILE 
E ALTRIP   5.000,00 4.972,31 27,69

0PE U1 02 00AG MATERIALI DI CONSUMO DIVERSI   7.233,40 7.233,40 0,00
0PE U1 03 00SL PROGETTAZIONI COLLAUDI  E COMMISSIONI   574,80 574,80 0,00
0PE U1 03 00SM PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE   1.915,20 1.915,20 0,00
0PE U1 03 00SP INSERZIONI E PUBBLICITA'   8.380,00 8.373,40 6,60
0PE U1 03 00SR MANUTENZIONE BENI MOBILI E ARREDI   3.450,70 3.450,00 0,70
0PE U1 03 00ST MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI   770,00 769,22 0,78
0PE U1 03 01SA ACCESSO A BANCHE DATI   368,00 368,00 0,00
0PE U1 03 0AGI AGENZIA DI INFORMAZIONE   8.500,00 8.495,90 4,10
0PE U1 03 0ASL ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL   305.000,00 305.000,00 0,00

0PE U1 03 0CGA 
SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO 
DEI GARA   14.000,00 14.000,00 0,00

0PE U1 03 0SBP BUONI PASTO PER IL PERSONALE   11.059.000,00 11.058.997,04 2,96
0PE U1 03 0STU TRASLOCO,FACCHINAGGIO E SISTEMAZIONE UFFICI   13.000,00 12.981,54 18,46

0PE U1 03 CONV 
SERVIZI PER L'ORGANIZZAZIONE DI 
CONVEGNI E PARTECI   1.956,50 1.956,50 0,00

0PE U1 04 00GB 
CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E 
MATERIALI   15.907,20 15.907,20 0,00

      11.493.393,93 11.493.332,64 61,29
       
TITOLO  II       
         

CdR TIT INT ART. DESC.ART 
 

VINC 
ATTUALE 

(COMM.+ORD.) 
IMP. 

(COMM.+ORD.) 
SCOST. 

(COMM.+ORD.)

0PE U2 05 0ASI 
ATTREZZATURE E SISTEMI INFORMATICI 
HARDWARE SI 58.000,00 58.000,00 0,00

0PE U2 05 0MMU MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO SI 47.292,00 47.186,00 106,00

0PE U2 05 0PAI 
MACCHINARI, ATTREZZATURE E 
IMPIANTIDI PICCOLE E ME SI 33.000,00 32.964,00 36,00

      138.292,00 138.150,00 142,00
 
Gli scostamenti relativi alle spese, tutte di competenza del Servizio Economato, sono state determinate da 
arrotondamenti e rappresentano esigue economie di gestione . 
 
TITOLO IV – Anticipazione di fondi per il Servizio Economato   

CdR TIT INT ART. DESC.ART 
 
VINC

ATTUALE 
(COMM.+ORD.) 

IMP. 
(COMM.+ORD.)  

0PE U4 06 0029 
ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO 
ECONOMATO SI 9.500,00 9.500,00  

 
U.O. TRATTAMENTO ECONOMICO 
 
ENTRATE 

CDR  TIT CAT RIS DESC.ART. ART 
ATTUALE 

(COMM.+ORD.) 
ACCERTATO 

(COMM.+ORD.) 
SCOSTAMENTO 

(ACC. - ATTUALE)

0PE E3 05 8000 
FONDO PER LE INDENNITA DI RISULTATO 
DEI DIRIGENTI 0FIR 793.800,00 727.650,00 -66.150,00

0PE E3 05 8000 
FONDO PEREQUATIVO INCENTIVI PER LA 
PROGETTAZIONE E 0FPP 680.900,00 680.900,00 0,00

0PE E3 05 8000 INTROITI E RIMBORSI DIVERSI 0IRD 3.500.000,00 6.375.037,27 2.875.037,27
0PE E3 05 8000 RECUPERO GESTIONE SINISTRI 0RGE 141.664,02 165.630,42 23.966,40
0PE E3 05 8000 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER IL 0RPP 7.600.000,00 8.667.049,16 1.067.049,16
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PERSONALE COMANDAT 

      12.716.364,02 16.616.266,85 3.899.902,83
 
USCITE 
 
TITOLO I  

CdR TIT INT ART. DESC.ART 
 
VINC 

ATTUALE 
(COMM.+ORD.) 

 
IMP. 

(COMM.+ORD.) 
SCOST. 

(COMM.+ORD.)
0PE U1 03 00SI ASSICURAZIONI PRESSO ALTRE SOCIETA'   818.034,10 777.248,44 40.785,66
0PE U1 03 02SI ASSICURAZIONE PER I PROGETTISTI   105.000,00 105.000,00 0,00

0PE U1 05 0N19 
CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO PREVIDENZA ED 
ASSISTENZA F   1.000.000,00 1.000.000,00 0,00

0PE U1 05 0Z19 
TRASFERIMENTO ALL'AGENZIA AUTONOMA 
ALBO SEGRETARIC   50.075,70 49.522,19 553,51

      1.973.109,80 1.931.770,63 41.339,17
 
Assicurazione Merloni – Rischio Variante: l’importo stanziato sull’art. di spesa 02SI per il 2008 pari ad € 105.000,00 è 
stato impegnato per l’intera somma di  € 105.000,00 di cui € 35.000,00 liquidati nel 2008. 
  
Assicurazione dei Dirigenti – Responsabilità Civile, Infortuni, Auto Rischi Diversi: l’importo stanziato per il 2008, 
sull’art. di spesa 02SI, pari ad € 818.034,10 è stato impegnato per la somma di € 777.248,44 di cui      € 728.794,10 
liquidati nel 2008; il residuo impegno di € 48.454,34 è stato liquidato nel 2009 per la regolazione del premio e 
l’ulteriore residuo impegno di € 260,00 è stato liquidato nel 2009 per il pagamento della franchigia relativa ad un 
sinistro. 
Pertanto, l’importo stanziato per il 2008 pari ad € 818.034,10 è stato impegnato per € 777.248,44 con uno scostamento 
pari ad € 40.785,66. La previsione era stata elaborata tenendo conto della spesa sostenuta nella gestione 2007. 
 
U.O. REPERIMENTO RISORSE UMANE 
 
ENTRATE 

CDR  TIT CAT RIS DESC.ART. ART 
ATTUALE 

(COMM.+ORD.) 
ACCERTATO 

(COMM.+ORD.) 
SCOSTAMENTO 

(ACC. - ATTUALE)
0PE E1 02 7500 COMPETENZA 0TAC 52.000,00 2.375,90 -49.624,10

 
La previsione di entrata per le tasse di concorso per l’anno 2008 era connessa all’indizione di procedure 

concorsuali, programmate dalla Giunta Comunale nel corso della precedente consiliatura, a cui non è stato dato seguito.   
USCITE 
TITOLO I  

CdR TIT INT ART. DESC.ART 
 
VINC 

ATTUALE 
(COMM.+ORD.) 

 
IMP. 

(COMM.+ORD.) 
SCOST. 

(COMM.+ORD.) 

0PE U1 03 0SPC 
SPESE PER PROCEDURE 
CONCORSUALI   970.000,00 970.000,00 0,00

0PE U1 03 0SPC 
SPESE PER PROCEDURE 
CONCORSUALI SI 52.000,00 2.375,90 49.624,10

0PE U1 03 0INT LAVORO INTERINALE  250.000,00 250.000,00 0,00
      1.272.000,00 1.222.375,90 49.624,10

 
U.O. RELAZIONI SINDACALI 
USCITE 
TITOLO I 

CdR TIT INT ART. DESC.ART 
 
VINC 

ATTUALE 
(COMM.+ORD.) 

 
IMP. 

(COMM.+ORD.) 
SCOST. 

(COMM.+ORD.) 
0PE U1 03 0VSC VOLONTARI IN SERVIZIO CIVILE   510.000,00 510.000,00 0,00

0PE U1 03 1AIS 
INIZIATIVE E PROGETTI PER LE ATTIVITA 
INTEGRATIVE   25.030.167,00 25.030.167,00 0,00

0PE U1 03 2PON 
SERVIZI RELATIVI AL PROGETTO 
PONTE - CONTRATTO DI   1.727.064,00 1.727.064,00 0,00

      27.267.231,00 27.267.231,00 0,00
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PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Prevenzione e Protezione (codice 0SP) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Il Servizio denominato Servizi Prevenzione e Protezione ha curato nel corso dell’anno 2008 il coordinamento in 

materia di salute e sicurezza dei lavoratori del Comune di Roma per i Datori di Lavoro, per i Medici Competenti, per i 
Responsabili dei Servizi Prevenzione e Protezione e per il personale amministrativo di supporto ai medici competenti. 
In particolare ha assicurato la realizzazione del Convegno “Inquinamento urbano: Popolazione generale e lavoratori 
esposti” organizzato dall’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” e tenutosi il 3.4.2008 nella sala Protomoteca. 
Ha, inoltre curato il monitoraggio dell’attività di sorveglianza sanitaria obbligatoria (nel corso dell’anno 2008 risultano 
dai dati forniti dalle varie strutture comunali circa n. 2500 visite mediche obbligatorie nei confronti dei lavoratori 
appartenenti a categorie soggette a rischio specifico), garantendo la figura del Medico Competente a ciascun Datore di 
Lavoro in seguito ad avvicendamenti per sospensioni temporanee dell’incarico; ha assicurato l’esecuzione degli 
accertamenti sanitari prescritti per legge nelle more dell’avvio degli atti per l’affidamento del servizio nel rispetto degli 
indirizzi ricevuti dalla Giunta Comunale, ha prodotto circolari su argomenti specifici, ha seguito l’attuazione del nuovo 
D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81, in vigore dal 15.5.2008, e gli effetti immediatamente applicativi (nuovi criteri di nomina dei 
Datori di lavoro, dei medici competenti, individuazione del medico competente con funzioni di coordinamento, ecc.). 

Ha provveduto, con Determinazione Dirigenziale n. 2725 del 19/11/08 ed attuando gli indirizzi della Giunta 
Comunale disposti con memoria del 02/09/08, ad unificare ed esternalizzare il Servizio di Medico Competente ed il 
Servizio di Sorveglianza Sanitaria Obbligatoria per il Comune di Roma, affidandoli ad un unico soggetto esterno, RTI 
Sintesi S.p.A., aderendo alla convenzione stipulata da Consip S.p.A.. Ha inoltre avviato con RTI Sintesi S.p.A. un 
progetto per la redazione di n. 8 format di documento di valutazione del rischio, sulla base di un modello di scheda 
metodologica per la redazione di un mansionario mirato al rischio fornito dall’Amministrazione, quale utile base di 
partenza omogenea per tutti i Datori di Lavoro dell’ente Comune di Roma. 

Il Servizio ha avviato, in collaborazione con la U.O. Formazione, le attività propedeutiche alla definizione della 
comunità di pratica dei Responsabili dei Servizi Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) (incontri e  focus groups). Per la 
Conferenza dei Datori di Lavoro, individuata quale strumento efficace per il necessario coordinamento dei Datori di 
Lavoro, sarà riproposto il regolamento organizzativo alla Giunta Comunale nel suo attuale assetto, in quanto la 
precedente stesura non ha incontrato il consenso degli uffici preposti all’attività di vigilanza che non hanno apprezzato 
la previsione di una presidenza ‘a turno’ della Conferenza, previsione che invece appariva strategica agli uffici 
proponenti. 

Con il proprio personale “tecnico” la U.O. ha proseguito nell’attività di “supplenza” a beneficio degli uffici 
comunali sprovvisti della figura (prevista come obbligatoria dal previgente D. Lgs n. 626/1994 e dall’attuale D.Lgs n. 
81/2008) di R.S.P.P. assicurata a  23 Datori di Lavoro. 

Il Servizio Tutela della Privacy  ha avviato nell’anno 2008 la “fase a regime” del sistema privacy a supporto dei 
Responsabili di trattamento dei dati e dei 300 Referenti Privacy. Ha curato l’assistenza ai Referenti privacy in merito 
agli adempimenti connessi all’aggiornamento dei Documenti Programmatici della Sicurezza (D.P.S.) delle strutture 
comunali (istituzione sportello telefonico, circolare esplicativa degli adempimenti), ha effettuato l’aggiornamento del 
D.P.S. del Comune di Roma alla scadenza del 31.3.2008 predisponendo l’atto formale (ordinanza) del Commissario 
Straordinario, previa verifica dei D.P.S. delle strutture comunali. Ha avviato l’analisi del vigente Regolamento 
comunale dei dati sensibili e giudiziari per le modifiche e gli aggiornamenti anche in vista di nuovi trattamenti dei dati 
sensibili e giudiziari. Ha avviato e condotto con il coinvolgimento della Enpowering S.r.l. l’attività di approfondimento 
di tematiche specifiche finalizzate alle attività di monitoraggio e di verifica dei risultati raggiunti per la piena 
applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali (modulistica informativa per le istanze di 
somministrazione di dieta degli utenti delle scuole materna, elementare; modulistica per l’accesso ad archivi autonomi; 
esame dei modelli di cartella sanitaria e di rischio istituiti dai Medici Competenti per la verifica del rispetto della 
normativa  privacy).  

Il Servizio ha curato la definizione dei nuovi indirizzi per la nomina di Referenti privacy definiti con circolare, la 
redazione di una raccolta normativa “Il Manuale dei Referenti privacy”, ha organizzato quattro giornate di incontro e 
formazione dedicati ai Referenti privacy con la collaborazione del Dipartimento XIII e l’Enpowering S.r.l. e definito le 
esigenze per i corsi di formazione per i Referenti privacy e di addestramento del personale con funzione privacy. 

Il Servizio ha avviato in collaborazione con la U.O. Formazione le attività propedeutiche alla definizione della 
comunità di pratica dei Referenti Privacy (incontri e  focus groups).  

L’Ufficio Cause di Servizio ha provveduto ad istruire ed inviare alla Commissione Medica di Verifica, organo 
deputato ad effettuare le visite medico-collegiali relative ai procedimenti per il riconoscimento delle infermità o lesioni 
dipendenti da causa di servizio, n. 340 pratiche per il rilascio del parere di competenza. 

Nel corso del 2008 si è registrato un significativo cambiamento con riferimento alle modalità organizzative 
dell’attività  della Commissione Medica, che ha determinato una importante riduzione dei tempi medi di svolgimento 
dell’esame delle pratiche trasmesse dall’Ufficio Cause di Servizio, della successiva visita medica e di definizione del 
relativo verbale di visita, passando dai circa due anni del trend consolidato ai pochi mesi dell’ultimo periodo. Infatti la 
stessa Commissione ha fatto pervenire all’Ufficio Cause di servizio ben n. 1078 Verbali di visita, numero che non trova 
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riscontro negli anni precedenti. Pertanto, per  fronteggiare l’emergenza venutasi a creare, con ordine di Servizio n. 51 
del 2.10.2008 sono stati disposti spostamenti temporanei di personale all’interno della U.O. e fissate  misure 
straordinarie, aventi durata temporanea, in materia di ricevimento dell’utenza da parte dell’Ufficio Cause di servizio. 

In relazione a tale riordino organizzativo, i verbali di visita sono stati tutti controllati ai fini della tempestività e 
della verifica delle patologie richiesta dai dipendenti e per le eventuali correzioni della CMV, nonché per l’invio dei 
vari giudizi di inidoneità disposti.  

Si è provveduto quindi a predisporre le relazioni informative e ad inoltrare al Comitato di Verifica per le Cause di 
Servizio n. 515 pratiche per il rilascio dell’ulteriore parere previsto dalla normativa vigente. Da parte del Comitato 
stesso sono pervenuti n. 431 verbali, i quali sono stati controllati ai fini della conclusione del procedimento. 

Si è proceduto alla verifica dei requisiti per la liquidazione dell’equo indennizzo e su questa base sono stati 
complessivamente definiti con provvedimento conclusivo n. 465 procedimenti di riconoscimento di causa di servizio, 
dei quali n. 99 hanno comportato la concessione dell’equo indennizzo  e n. 366 oggetto di reiezione.  

Nell’ambito del procedimento di riconoscimento della pensione privilegiata sono pervenute n. 31 richieste di 
documentazione che sono state istruite per il successivo inoltro all’Ufficio Territoriale del Governo. Sono inoltre state 
verificate le posizioni relative ai riconoscimenti ottenuti da n. 96 dipendenti ai fini dell’attribuzione dei benefici 
economici di cui all’art. 50 CCNL 14.9.2000. 

L’ufficio ha inoltre provveduto a redigere relazioni per la difesa in giudizio dell’Amministrazione per ricorsi 
giurisdizionali e amministrativi avverso i provvedimenti conclusivi del procedimento e richieste di esperimento del 
tentativo di conciliazione, nonché a predisporre provvedimenti  per dare esecuzione a sentenze da parte dell’autorità 
giudiziaria e amministrativa per complessive n. 87 posizioni. 

Per quanto riguarda la verifica dello stato di salute dei dipendenti, l’ufficio Accertamenti Sanitari, ha ricevuto ed 
istruito per la trasmissione ai competenti organi sanitari, Commissione medica di Verifica, Commissione di II istanza ed 
A.S.L., n. 269 istanze di accertamento di idoneità al servizio ex DPR. 461/01, n. 75 di pensione di inabilità ai sensi della 
L. 335/95 e n. 30 istanze di riconoscimento dei benefici contrattuali di cui agli artt. 21 e 22 del C.C.N.L. I ricorsi 
avverso il giudizio di idoneità al servizio istruiti e trasmessi alla Commissione di II istanza sono stati complessivamente 
n. 60. 

In base ai relativi referti di visita medico-legali pervenuti, sono stati predisposti i conseguenti atti di competenza 
per gli uffici interessati. Sono pertanto stati trasmessi n. 312 esiti relativi all’idoneità al servizio,  n. 72 per le pensioni di 
inabilità, n. 15 relativi ai benefici contrattuali di cui agli artt. 21 e 22 del C.C.N.L. N. 42 comunicazioni hanno 
riguardato i referti relativi ai ricorsi presso la Commissione di II istanza. 

Nel corso del 2008, inoltre, l’ufficio Accertamenti Sanitari ha provveduto, sulla scorta dei controlli richiesti alla 
Commissione Medica di Verifica, alla rimodulazione delle scadenze attinenti alle inidoneità temporanee disposte e 
all’aggiornamento dell’archivio in relazione alle visite disposte ma non effettuate, comunicandone gli esiti ai dipendenti 
ed agli uffici di appartenenza degli stessi. 
 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Prevenzione e Protezione (codice 0SP) Rend.  

2006 
Rend.  
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

0SP 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  29
0SP 10a           di cui part-time  1
0SP 10b           di cui a tempo determinato (esclusi supplenti nidi e infanzia)  0
0SP 25 Sopralluoghi da parte dei medici competenti e dei responsabili del Servizio 

Prevenzione e protezione  
1487 1427 1400 1435

0SP 35 Interventi da parte dell’ufficio di coordinamento R.S.P.P per attività di consulenza 
ai datori di lavoro (D.Lgs 626/94 e s.m.i.): 

142 205 250 221

0SP 40 Visite mediche obbligatorie ai sensi del D. Lgs. 626/94: 6638 6267 6000 7153
ex0PE 510 Istruttoria istanze di cause di servizio per la C.M.O.: 477 406 400 340
ex0PE 520 Definizione provvedimenti per il riconoscimento cause di servizio e/o 

concessione/revisione equo indennizzo: 
404 349 350 465

ex0PE 525 Istruttoria istanze di verifica della dipendenza della menomazione da causa di 
servizio: 

207 300 200 515

0SP 45 Istanze di accertamento di idoneità al servizio ex D.P.R. 461/01 istruite e 
trasmesse alla commissione medica di verifica 

259 --- 269

0SP 55 Istruttoria e trasmissione istanze di accertamento di riconoscimento della 
pensione di inabilità ex l. 335/95 e dei benefici contrattuali di cui agli artt. 21 e 
22 del CCNL 

107 --- 105

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: PREVENZIONE E PROTEZIONE  (0SP) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
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III – Entrate extratributarie 0,00 0,00 0,00
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 0,00 0,00 0,00
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 457.253,77 457.253,77 0,00
I – Spese correnti Beni e servizi 629.467,19 629.456,89 10,30
I – III  Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 0,00 0,00 0,00
Totale spese 1.086.720,96 1.086.710,66 10,30

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma,  in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  
Bilancio ordinario 2008: 
ENTRATE 
ANTICIPAZIONI DI CASSA ECONOMALI    
       

CDR  TIT CAT RIS DESC.ART. ART 
ATTUALE 

(COMM.+ORD.) 
ACCERTATO 

(COMM.+ORD.) 

0SP E6 06 0000 
RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI 
PER IL SERVIZIO 0029 3.250,00 1.750,00

 
USCITE 
TITOLO I 

CdR TIT INT ART. DESC.ART 
 
VINC 

ATTUALE 
(COMM.+ORD.) 

IMP. 
(COMM.+ORD.) 

SCOST. 
(COMM.+ORD.) 

0SP U1 02 00AB MATERIALI DI CONSUMO PER UFFICIO   1.672,03 1.672,03 0,00

0SP U1 03 03SM 
PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE 
(CAPPELLANO E MAES   1.025.000,00 1.025.000,00 0,00

0SP U1 03 0SCS 
CONTROLLI SANITARI PER CATEGORIE 
DI PERSONALE ESPO   500.000,00 500.000,00 0,00

0SP U1 03 CONV 
SERVIZI PER L'ORGANIZZAZIONE DI 
CONVEGNI E PARTECI   1.000,00 1.000,00 0,00

0SP U1 04 00GB 
CANONI E LICENZE D'USO PER BENI 
MOBILI E MATERIALI   1.420,00 1.420,00 0,00

      1.529.092,03 1.529.092,03 0,00
 
TITOLO II 

CdR TIT INT ART. DESC.ART 
 

VINC 
ATTUALE 

(COMM.+ORD.) 
IMP. 

(COMM.+ORD.) 
SCOST. 

(COMM.+ORD.) 
0SP U2 05 0MMU MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO SI 8.424,00 8.424,00 0,00

 
TITOLO IV – Anticipazioni di fondi per il Servizio Economato   

CdR TIT INT ART. DESC.ART 
 

VINC 
ATTUALE 

(COMM.+ORD.) 
IMP. 

(COMM.+ORD.) 

0SP U4 06 0029 
ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO 
ECONOMATO SI 3.250,00 1.750,00

 
L’attività svolta è stata realizzata attraverso il quasi totale utilizzo delle risorse finanziarie complessivamente 

stanziate nel Bilancio iniziale 2008 (un risparmio vi è stato nella gestione della cassa economale), nonché in quello 
assestato, non essendosi riscontrati scostamenti di rilievo tenuto conto degli importi totali, in linea, peraltro, con i dati 
gestionali degli esercizi precedenti. 
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PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Direzione organizzazione e sviluppo (codice 1SO) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
L’attività formativa del 2008 è scaturita da una programmazione e da impegni finanziari dell’anno precedente. 

Infatti il lavoro svolto lo scorso anno si è caratterizzato prioritariamente per la messa a punto degli strumenti di 
programma della U.O. Formazione ovvero per l’analisi dei bisogni formativi ed il piano triennale del comparto e della 
dirigenza. 

I piani approvati dalla Giunta Comunale a metà novembre 2007 hanno avuto avvio nel corso di quest’anno e sono 
articolati per aree di contenuto e priorità su cui l’Amministrazione intende agire nei tre anni di durata degli stessi. 
All’interno delle aree sono previsti corsi di base, corsi di aggiornamento, moduli formativi di approfondimento, 
seminari e ricerca.  

Per il piano della dirigenza, invece, è stato stipulato un accordo quadro tra Comune di Roma, ANCI (Associazione 
Nazionale Comuni d’Italia) e SSPAL (Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale) volto alla 
realizzazione di un progetto formativo a proiezione triennale che si  sviluppa secondo quattro direttici:  
- ricerca e benchmarking,  
- strategie e obiettivi generali dell’Ente,  
- semplificazione e innovazione, 
- sviluppo piani individuali di formazione.  

Il primo percorso realizzato (da marzo a settembre), rivolto a tutti i dirigenti, ha riguardato la “Gestione e Sviluppo 
delle Risorse Umane”. 

Il corso, della durata di 45 giorni e articolato in quattro moduli formativi (Risorse Umane e Organizzazione, 
Risorse Umane e Responsabilità, Risorse Umane e Relazioni Sindacali e Risorse Umane e Sistema delle Relazioni) ha 
coinvolto 204 dirigenti. 

Accanto a questo percorso formativo erogato da SSPAL 58 dirigenti hanno partecipato a scelta, nell’ambito dei 
piani di sviluppo individuale, a corsi di lingue in inglese, francese e spagnolo per un totale di 216 incontri.  

Per quanto riguarda la formazione rivolta al personale del comparto l’attività si è articolata per aree di contenuto 
così come previsto nel Piano di Formazione: 
• “Formazione di riqualificazione e riconversione delle professionalità”                              

In quest’area si sono realizzati gli interventi più urgenti in quanto connessi a delle specifiche esigenze 
organizzative non rinviabili legati alla complessiva rivisitazione dell’ordinamento professionale alla luce del nuovo 
piano assunzionale, Delibera di G.C. n. 88/2008, che ridetermina la dotazione organica individuando alcuni profili 
professionali “ad esaurimento“  in quanto ritenuti non più rispondenti alle esigenze organizzative dell’Ente.  

Per queste figure si sono realizzati specifici corsi di formazione con procedure selettive finalizzate a verificare 
l’idoneità professionale dei dipendenti al rinquadramento nella categoria superiore con lo scopo di promuovere un 
migliore e più efficace riconoscimento delle professionalità esistenti.  

I corsi della durata di 90 ore per il passaggio da fascia  C a fascia D e di 50 ore per il passaggio da fascia B a fascia 
C  si sono caratterizzati per una parte a  contenuto professionale specifico e una parte sui principi dell’ordinamento 
degli enti locali accompagnato da una verifica finale finalizzato al passaggio in categoria superiore. 

Le figure professionali  aventi diritto all’inquadramento in categoria D sono state:  
- 66 dipendenti del profilo ‘Dietiste’;  
- 28 dipendenti da ‘Educatore’ (cat. C) a ‘Funzionario servizi sociali’ (cat.D); 
- 71 dipendenti da’ Aiuto Bibliotecario’ (cat. C) a Funzionario biblioteche (cat. D) ;  
- 4 dipendenti da Istruttore Archivio capitolino (cat. C) a Funzionario archivio storico (cat. D). 

Le figure aventi diritto all’inquadramento nella categoria C sono state: 11 dipendenti da “Operatore di sistemi” e 
“Operatore sala macchine e registrazione dati” (cat. B) a “Istruttore sistemi informatici (cat.C). 

La Formazione, sulla base della rilevazione dei dati, ha recensito un numero di oltre 150 dipendenti che per 
inidoneità permanenti non riescono a svolgere le mansioni relative al profilo di appartenenza. L’intervento formativo si 
è caratterizzato nel dare la possibilità a tali dipendenti di ricoprire i nuovi profili adeguandone le competenze 
professionali mediante una formazione mirata ad approfondire conoscenze normative  finalizzate alle nuove attività da 
svolgere. Per coprire tale esigenza la U.O. Formazione ha programmato ed erogato 5 edizioni di corso di 30 ore 
ciascuna, principalmente sulla costruzione degli atti e sul procedimento amministrativo, l’accesso agli atti ed i 
regolamenti comunali, sulla privacy, sulla comunicazione efficace e la qualità dei servizi, tematiche individuate sulla 
base della distribuzione dei dipendenti impegnati nei front office dei Municipi. 

Per favorire lo sviluppo e la valorizzazione del personale, è stata organizzata un’attività formativa di recupero 
dell’istruzione di base per il conseguimento del diploma di scuola dell’obbligo in favore dei dipendenti non in possesso 
della licenza di terza media, anche al fine di integrare e arricchire le loro capacità professionali e consentire anche 
l’accesso ad istituti quali la progressione economica orizzontale.  

Il reclutamento del personale effettuato su base volontaria ha coinvolto 82 dipendenti che hanno frequentato un 
corso di oltre 150 ore con relativo esame di licenza media presso i Centri Permanenti Territoriali, istituiti con Ordinanza 
Ministeriale n.455/97, che hanno tra i fini istituzionali proprio l’educazione in età adulta con i quali la U.O. formazione 
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ha stipulato una convenzione.  
• “Semplificazione e Innovazione” 

A seguito del rinnovo della convenzione con il Ministero dell’Interno sono stati realizzati  5 edizioni  di corso 
finalizzate all’abilitazione degli Ufficiali di Stato Civile e anagrafe rivolto ai dipendenti con più di 5 anni di delega delle 
funzioni, così come stabilito dal D.P.R. 396 del 03.11.2000. 

I corsi della durata di 50 ore, con esame finale atto a certificare l’apprendimento, distribuiti in 6 giorni consecutivi, 
hanno coinvolto e certificato ulteriori 250 dipendenti.  
• “Formazione informatica” 

Nell’ambito del programma triennale per la formazione informatica di base per il conseguimento della 
certificazione ECDL, nell’anno 2008 è stato dato avvio al terzo ed ultimo anno di erogazione dei corsi, che ha coinvolto 
510 dipendenti appartenenti ai Dipartimenti e agli Uffici Extradipartimentali, e 490 dipendenti appartenenti ai Municipi 
e alla Polizia Municipale per un totale 1000 dipendenti e  84 edizioni. 

Nei due percorsi di ‘Avanzata’ e ‘Programmatore’ ha coinvolto, invece, complessivamente 360 dipendenti per 
complessive 36 edizioni. 

In sintesi per l’anno 2008 si sono formati e certificati 1352 dipendenti sia per l’informatica di base che per la 
specialistica. 
• “Formazione obbligatoria” 

Dopo l’intervento formativo in materia di sicurezza sui posti di lavoro, terminato nel 2006 con la certificazione di 
complessivi n. 47 Rspp e n. 80 Aspp, si è voluto completare la formazione per i responsabili ed addetti ai servizi 
prevenzione e protezione, in modo da avere tale figura presente in tutte le strutture. In collaborazione con la competente 
U.O. Servizi di Sicurezza del Lavoro, si è censito il numero dei dipendenti da aggiornare così come richiesto dalla 
normativa vigente. 
• “Formazione Decentrata” 

 La U.O. formazione oltre ad assegnare il budget alle strutture decentrate sulla base del quale i Dipartimenti, 
Municipi e Uffici Extra Dipartimentali costruiscono i piani locali della formazione in modo da superare le criticità di 
competenze professionali che si presentano in loco, svolge  anche un lavoro di supporto a tutta l’attività di 
programmazione, erogazione e monitoraggio dei corsi a livello decentrato. In questo periodo dell’anno l’attività  del 
servizio si sostanzia nella valutazione della formazione erogata in termini quanti/qualitativi (chi, quanti, su cosa, quali 
corsi e costi ) così come richiesto dal CCDI art.71. Per l’anno preso in considerazione si sono formati a livello 
decentrato sulle materie individuate dalle strutture 4913 dipendenti  per un totale di giornate formative erogate pari a 
1235 (dato soggetto ad aumentare visto ancora le attività formative in corso). 
•  “Qualità dei servizi” 

L’Amministrazione ha realizzato un progetto denominato “Formare per un lavoro solidale”, finalizzato a 
sensibilizzare i responsabili del personale delle strutture sulle problematiche legate all’integrazione professionale dei 
lavoratori portatori di handicap. 

Dopo il lavoro di ricerca atto a conoscere ed individuare la distribuzione dei portatori di handicap all’interno 
dell’Amministrazione si è dato avvio ad un corso di formazione che ha coinvolto i responsabili degli uffici del 
personale sui vari modi di integrare e sostenere i dipendenti svantaggiati nell’ambito della propria struttura. 

In altri termini si è individuato nella figura del responsabile del personale una sorta di facilitatore dei processi di 
integrazione. 

Il corso articolato in due edizioni di 14 giornate complessive e rivolto a 60 dipendenti di categoria D, ha 
approfondito tematiche su come migliorare la diversità al lavoro, le problematiche dell’inserimento lavorativo, sul 
valore del lavoro nella vita del disabile. 

I partecipanti attraverso le lezioni d’aula e il lavoro in gruppo dei laboratori hanno predisposto piani di azione per 
facilitare l’inserimento dei disabili nella rispettiva struttura. 

La legge quadro 328/00 ha dato avvio alla riforma dei servizi e degli interventi sociali e rappresenta un punto di 
riferimento fondamentale per tutti gli attori sociali nel decifrare nuove e vecchie domande, organizzare i servizi in rete e 
le risorse disponibili sul territorio. 

Nella nostra città questo processo di pianificazione sociale del territorio ha portato all’adozione del Piano 
Regolatore Sociale, che è stato il riferimento programmatico dell’azione dell’amministrazione comunale in questi anni. 

In questa ottica si è programmata ed erogata una formazione volta a sviluppare la cultura del risultato, per 
rilanciare il rapporto di fiducia tra Amministrazione e cittadini e per innalzare la qualità delle prestazioni dell‘Ente 
locale. 

Il percorso formativo denominato“I care” si è incentrato sull’individuazione di modelli organizzativi idonei a 
qualificare sempre più i servizi ai cittadini nell’ottica di interventi che pongono la ‘persona al centro’, sviluppando la 
cultura del farsi carico e del miglioramento continuo lungo tutto il processo di lavoro dall’analisi della domanda 
all’attività di programmazione ed erogazione dei servizi. 

Il corso, articolato in 7 edizioni di 16 giornate formative l’una, ha coinvolto 250 dipendenti fra assistenti sociali, 
educatori, psicologi, sociologi e istruttori amministrativi, che si occupano a vario titolo dei servizi alla persona, 
individuati tra i dipendenti delle U.O.S.E.C.S. dei Municipi e dei Dipartimenti (V, XI, XIV, XVI). 
• “Formazione breve” 

L’Amministrazione Comunale al fine di assicurare il regolare svolgimento delle elezioni politiche ed 
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amministrative indette per il 13 e 14 aprile u.s., ha invitato con nota del Segretariato Generale i direttori dei 
Dipartimenti, Municipi ed Uffici Extradipartimentali a mettere a disposizione un contingente di funzionari in misura  
proporzionale alla popolazione assegnata alla rispettiva struttura da utilizzare nella surroga dei Presidenti di seggio 
elettorale. A tale scopo sono stati individuati complessivamente 1042 funzionari dell’Amministrazione. Alla U.O. 
formazione è stato richiesto di erogare una formazione breve sui compiti che la legge assegna ai presidenti di seggio 
elettorale. 

Per quanto riguarda la Formazione a Distanza e il Knowledge, le principali attività realizzate hanno riguardato: 
1. Gestione dei servizi di sviluppo, manutenzione, assistenza all’esercizio del portale della formazione a distanza 
Marco Aurelio.  

Nel corso del 2008, oltre all’assistenza e alla manutenzione ordinaria, sono state realizzate diverse 
implementazioni al portale marcoaurelio tra cui maggiori spazi di interattività come la gestione di questionari online per 
sondaggi ed analisi (vedi la campagna sugli stili di vita e gli abusi farmacologici,….e l’analisi del fabbisogno delle tre 
comunità professionali, progetto avviato recentemente). Inoltre è stato creato ed inserito il portale della Formazione 
della Dirigenza, sono stati apportati aggiornamenti al portale della Scuola di Polizia Municipale, è stato creato il portale 
di gestione del corso di riqualificazione del personale OSAI, sono state effettuate modifiche al portale della Sicurezza e 
Prevenzione sul Lavoro (SPqL); è stata inserita nel portale marcoaurelio nell’area intranet, un’apposita sezione per la 
visualizzazione e ricerca degli elenchi dell’Albo docenti esterni, organizzato alfabeticamente e per discipline di 
insegnamento; sono state progettate, inoltre, modifiche da implementare nel corso del 2009 del software di gestione 
della sezione Mama relativa al Magazine di aggiornamento giuridico e per la gestione d’invio della Newsletter; per 
l’inserimento di Pagine Tematiche di aggiornamento giuridico. 
2. Servizi on-Line di content Informativo/didattico 

La misurazione dell’utilizzo dei servizi presenti sul portale costituisce un significativo indice di fidelizzazione e 
quindi di gradimento dei servizi di aggiornamento e di formazione professionale offerti. 

Tale base informativa rappresenta uno strumento essenziale per la pianificazione strategica e tecnica dei nuovi 
interventi operativi e decisionali dell’Amministrazione in materia di e-learning e Knowledge. 

I dati fanno riferimento agli indicatori del controllo di gestione rilevati nel periodo 1 gennaio - 31 dicembre 2008 
comparati al dato previsionale e programmatico 2008-2010 e confermano che questi strumenti web sono sempre più 
utilizzati. Il numero di visitatori già al mese di ottobre oscillava su un incremento di oltre il 100%. 
3. Magazine e Newsletter di aggiornamento ed approfondimento professionale del portale Marco Aurelio 

Il servizio web “La newsletter del Marco Aurelio”, il Magazine giuridico online, cioè il notiziario elettronico ed il 
motore di ricerca consentono di svolgere un’attività di aggiornamento ed approfondimento professionale  per tutte le 
categorie tematiche e professionali della nostra Amministrazione. Si conferma anche qui un dato in continua crescita , 
come già avvenuto nel 2007 e la sezione si colloca tra quelle più cliccate del portale con un archivio documentale di 
16.726 pagine di news. 
4. Comunità professionale della dirigenza 

Il portale della comunità online della dirigenza, fa seguito all’accordo quadro siglato con l’ANCI e la SSPAL volto 
alla realizzazione di un progetto formativo a proiezione triennale per la formazione della dirigenza capitolina. Il portale 
è organizzato in una sezione pubblica che contiene alcune aree informative sul progetto e servizi disponibili a tutti gli 
utenti che si collegano attraverso internet (news, dossier, lex) o ad accesso riservato agli utenti registrati (library, 
agenda, archivi di progetto, ecc.).  
5. Progetto nuove Comunità professionali del Comune di Roma 

E’ stata  realizzata nel 2008 un’indagine desk, nell’ambito di diversi servizi, per analizzare e decidere poi quello 
all’interno del quale sviluppare la comunità. L’indagine desk ha riguardato tre servizi o aree di responsabilità: RSPP, 
Responsabili delle Risorse Umane, Referenti della Privacy. Dall’avvio, dell’iniziativa ad oggi sono state comunque  
realizzate le seguenti attività: 
- impostazione dell’impianto metodologico delle attività relative alla fase 1 del progetto: l’analisi quali-quantitativa 
delle caratteristiche organizzative dei servizi indicati dal Comune di Roma, l’impostazione dei focus group e la raccolta 
dei documenti per l’analisi desk. 
- l’individuazione dei servizi nell’ambito dei quali avviare l’indagine:  prevenzione e protezione; gestione del 
personale; privacy. amministrative, ecc.).  
- la definizione di una check list di dati documentali finalizzata a delineare un quadro delle condizioni normative, 
politico/organizzative, tecnologiche dei servizi e per meglio definire il profilo del personale e degli uffici 
potenzialmente interessati dal progetto. Dopo la fase di analisi del materiale, é stato possibile approfondire aspetti 
ritenuti di particolare interesse attraverso i focus group.  
- impostazione della metodologia e dei contenuti dei focus group: al fine di delineare  punti di forza e criticità legati 
agli aspetti organizzativi, funzionali e procedurali dei servizi interessati. 
- realizzazione di 6 focus ed elaborazione dei dati di report. 
- Pianificazione strategica e progettazione delle comunità. 
- Impostazione e pianificazione delle attività per l’avvio e la gestione della comunità. 
6. Progetto Super percorso formativo Project Management 

L’Amministrazione ha aderito al progetto SUPER, promosso dalla Regione Lazio, che ha l’obiettivo di sviluppare 
un sistema integrato di formazione continua in modalità e-learning per il personale dipendente delle Pubbliche 
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Amministrazioni della nostra Regione. Il progetto è stato avviato a partire da tre corsi online  relativi al tema del 
“Project Management”: concetti di base; il processo; stima dei costi. L’intervento  ha interessato 102 dipendenti 
organizzati e suddivisi in 9 gruppi di apprendimento, che hanno fruito dell’intervento formativo in parallelo, in un arco 
temporale di circa 14 sessioni didattiche durante il periodo marzo – giugno 2008. 

Il percorso formativo è stato predisposto con formula blended learning, prevedendo attività didattiche on line e in 
presenza; allo scopo di integrare le metodiche del Project Management, con lo sviluppo di un project work sostenendo e 
stimolando un ruolo attivo nei partecipanti, impegnati non solo in obiettivi di comprensione dei contenuti, ma anche di 
contestualizzazione ed applicazione degli stessi. 

Pertanto ogni gruppo ha progettato e sviluppato un project work specifico, questo con l’ausilio di dirigenti interni 
all’Amministrazione, che hanno assunto il ruolo nel percorso formativo di esperti di contenuto, proponendo le tematiche 
ed affiancando i partecipanti nello sviluppo di ogni singolo progetto che di seguito si elencano: 

a. Ottimizzazione della gestione di una pista ciclabile; 
b. Sicurezza sociale e degrado urbano: progetto integrato per sgomberi di piccoli insediamenti abusivi; 
c. Educazione alla legalità, alla sicurezza sociale e alla prevenzione del degrado urbano; 
d. Città a misura  delle bambine e dei bambini; 
e. Protocollo decentrato; 
f. Educazione stradale ed educazione alla legalità. I giovani e la scuola; 
g. Integrazione organizzativa delle strutture comunali per il perseguimento di un progetto obiettivo; 
h. Sicurezza sociale dell’anziano. Rete di protezione. Progetto integrato di sicurezza; 
i. Progetto di realizzazione e gestione di una struttura pubblica ad uso culturale (teatro, museo, altro). 

7. Corso di riqualificazione del personale OSAI 
Il processo di riqualificazione per l’accesso alla categoria C Istruttore Amministrativo, destinato a 956 dipendenti 

ex OSAI aventi diritto, è stato realizzato in un corso di formazione sui contenuti professionali del profilo di riferimento 
in modalità blended della durata di 50 ore articolato in 20 ore d’aula frontale + 30 ore in autoapprendimento, su 
materiali didattici e di approfondimento in formato digitale e audio, pubblicati sul portale marcoaurelio, in una apposita 
sezione web organizzata anche con un servizio interattivo per porre quesiti al docente (L’esperto risponde e area FAQ). 

Il corso di riqualificazione si è svolto in quattro edizioni articolate in due sessioni formative: nella sessione di 
giugno-luglio 2008 sono stati interessati gli ex CPT (n. 515 unità); nella sessione autunnale (settembre- ottobre 2008), 
gli esecutori amministrativi e informativi nel n. di 441 unità. E’ stato inoltre realizzato un modulo integrativo di 24 ore  
presso l’ISISS A. Magarotto con docenti L.I.S. per n. 20 ex OSAI audiolesi. 

Nel mese di dicembre (dal 5 al 16) si è svolta la prima sessione d’esame per gli ex CPT e il contratto per gli aventi 
diritto è stato firmato il 22 e 23 dicembre u.s.  
8. Bando di gara del portale Marco Aurelio 

Con determinazione dirigenziale n. 2307 del 26 novembre 2007 è stata indetta la gara a procedura aperta ai sensi 
del D.lgs. 163/2006 per l’affidamento del Servizio di gestione e manutenzione evolutiva della piattaforma di e-learning 
e del portale Marcoaurelio del Comune di Roma. A seguito della conclusione dei lavori di gara, con determinazione 
dirigenziale n. 2170 del 25/9/2008, è stata aggiudicato il servizio al costituendo raggruppamento temporaneo d’impresa 
RSO s.p.a. (Capogruppo) con Intes s.r.l. con rilascio del nulla osta alla stipula del contratto per il Segretariato Generale 
– Direzione Contratti. Nelle more della stipula del contratto, in ragione del volume delle attività da svolgere e dalla 
esigenza di assicurare la continuità del servizio, si è reso necessario in data 15 ottobre u.s., di procedere alla consegna 
d’urgenza del servizio.  

Il giorno 21 ottobre è stato inoltre effettuato il sopralluogo preventivo sui luoghi di svolgimento di alcune attività 
previste dal servizio, allo scopo di valutare congiuntamente i rischi afferenti  l’interferenza tra attività e misure di 
prevenzione. Il contratto è stato firmato il 13 novembre u.s. 

Il Servizio di gestione e manutenzione evolutiva della piattaforma di e-learning Marcoaurelio potrà quindi 
svolgersi nel termine di 36 mesi, a far data dal 15 ottobre 2008 (consegna d’urgenza servizio), giorno di effettiva 
consegna dell’appalto, a tutto il 14 ottobre 2011, data di fine servizio. 
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2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Direzione Organizzazione e Sviluppo 

(codice 1SO) 
Rend.  
2006 

Rend.  
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 2008 

1SO 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12   20
1SO 10a           di cui part-time   1
1SO 10b           di cui a tempo determinato (esclusi supplenti nidi e infanzia)   1
di cui n. 1 Dirigente a tempo determinato 
1SO 20 Corsi istituiti all’interno (giornate/aula):  94 50 350 566
Lo scostamento rispetto al Prev. 2008 è dato dai corsi istituiti nell'ambito della Formazione Decentrata 
1SO 30 Corsi affidati all’esterno (giornate/aula):  1886 1562 4000 4000
Lo scostamento rispetto al Rend. 2007 è dovuto ai corsi effettuati a livello decentrato in merito ai quali è stato possibile prevedere l'entità dei corsi affidati 
all'esterno 
1SO 40 Partecipanti ai corsi:  3698 2984 6500 9557
Lo scostamento rispetto al Prev.  2008 è dato dal numero di partecipanti ai corsi istituiti nell'ambito della Formazione Decentrata 
  Formazione a distanza   
1SO 45 Accessi ai servizi informativi/didattici del Portale Marco Aurelio (n./anno): 37.181 77477 50.000 152.269
1SO 55 Accessi per l’autoformazione assistita del Portale Marco Aurelio (ore/anno) 6.073 357 8000 35.182
1SO 65 Help desk e tutoring (ore/anno) 2.901 1080 4000 7.317

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO  (1SO) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 46.655,00 46.655,00 0,00
III – Entrate extratributarie 0,00 0,00 0,00
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 46.655,00 46.655,00 0,00
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 529.842,26 519.842,26 10.000,00
I – Spese correnti Beni e servizi 1.996.288,64 1.988.735,31 7.553,33
I – III  Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 2.000,00 2.000,00 0,00
Totale spese 2.528.130,90 2.510.577,57 17.553,33

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento del 
Comune di Roma,  in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  
Bilancio ordinario 2008: 
ENTRATE  

CDR  TIT CAT RIS DESC.ART. ART 
ATTUALE 

(COMM.+ORD.) 
ACCERTATO 

(COMM.+ORD.) 
SCOSTAMENTO 

(ACC. - ATTUALE) 

1SO E2 01 9000 
TRASFERIMENTO PER CORSI DI 
ABILITAZIONE PER GLI UF 0TCA 46.655,00 46.655,00 0,00

         
 
USCITE 
TITOLO I 

CdR TIT INT ART. DESC.ART VINC 
ATTUALE 

(COMM.+ORD.) 
IMP. 

(COMM.+ORD.) 
SCOST. 

(COMM.+ORD.)

1SO U1 03 00SL 
PROGETTAZIONI COLLAUDI  E 
COMMISSIONI   61.871,98 60.515,54 1.356,44

1SO U1 03 00SP INSERZIONI E PUBBLICITA'   1.000,00 0,00 1.000,00
1SO U1 03 01SA ACCESSO A BANCHE DATI   1.000,00 0,00 1.000,00
1SO U1 03 0FDI FORMAZIONE DELLA DIRIGENZA   250.000,00 250.000,00 0,00
1SO U1 03 0SFQ FORMAZIONE, QUALIF. E PERFEZIONAM.   1.609.850,77 1.605.435,28 4.415,49
1SO U1 03 0SFQ FORMAZIONE, QUALIF. E PERFEZIONAM. SI 46.655,00 46.655,00 0,00
1SO U1 03 0SFQ FORMAZIONE, QUALIF. E PERFEZIONAM. SI 70.354,46 70.354,46 0,00
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1SO U1 03 CONV SERVIZI PER L'ORGANIZZ. DI CONVEGNI    10.200,00 10.200,00 0,00

1SO U1 04 00GB 
CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI 
E MATERIALI   4.594,92 4.594,92 0,00

      2.055.527,13 2.047.755,20 7.771,93
 
TITOLO II 

CdR TIT INT ART. DESC.ART 
 

VINC 
ATTUALE 

(COMM.+ORD.) 
IMP. 

(COMM.+ORD.) 
SCOST. 

(COMM.+ORD.)

1SO U2 05 0PAI 
MACCHINARI, ATTREZZATURE E 
IMPIANTIDI PICCOLE E ME SI 2.000,00 2.000,00 0,00

 
SPESE TITOLO U1 

Lo scostamento di € 1.356,44, relativo al Titolo U1 Intervento 03 Articolo 00SL – PROGETTAZIONI 
COLLAUDI  E COMMISSIONI, è dato da economie di spesa realizzate nell’ambito dei lavori delle commissioni, 
nominate con D.D. n. 1397 del 23.06.2008 e con D.D. n. 2702 del 14.11.2008 relative alle procedure di riqualificazione 
dei dipendenti ascritti alle ex figure professionali ad esaurimento, non presumibili in fase di previsione. 

Lo scostamento di € 1.000,00, relativo al Titolo U1 Intervento 03 Articolo 00SP – INSERZIONI E 
PUBBLICITA', è dato dalla differenza tra lo stanziamento attuale richiesto in fase di previsione e dalla mancanza di 
impegni di spesa effettuati sull’articolo 00SP considerato che la U.O. Formazione non ha avviato nell’anno 2008 alcun 
atto o procedura di gara da pubblicizzare secondo le modalità previste dalla normativa vigente e/o da altre disposizioni 
che disciplinano singoli procedimenti.  

Lo scostamento di € 1.000,00, relativo al Titolo U1 Intervento 03 Articolo 01SA – ACCESSO A BANCHE DATI, 
è dato dalla differenza tra lo stanziamento attuale richiesto in fase di previsione e dalla mancanza di impegni di spesa 
considerato che non si è reso necessario effettuare nell’anno 2008 alcun abbonamento a riviste o ad altra banca dati 
disponibile on line.  

Lo scostamento di € 4.415,49, relativo al Titolo U1 Intervento 03 Articolo 0SFQ – FORMAZIONE, 
QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE, è dato per € 1.432,92 da un’economia di spesa 
della U.O. Formazione per l’anno 2008 rispetto allo stanziamento attuale richiesto in fase di previsione e l’ammontare 
degli impegni perfezionati, e per € 2.982,57 da un’economia di spesa realizzata dalla Scuola di Polizia Municipale 
rispetto ad un’assegnazione di fondi pari € 165.967,58 impegnati con D.D. n. 450 del 14.05.2008, finalizzata alla 
formazione di n. 400 VV.UU. neoassunti, ed subimpegnati soltanto per  € 162.985,01 (impegno n. 3080020291). 
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PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Amministrazione Generale (2DG) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
In attuazione di quanto previsto dall’art. 197 CCDI  è stato previsto per l’anno 2008 uno studio di fattibilità volto 

ad individuare le mansioni/profili telelavorabili nell’ambito della macrostruttura comunale nonché di  avviare una prima 
sperimentazione di telelavoro a favore delle fasce più deboli delle lavoratrici/lavoratori del Comune di Roma.  

Al riguardo  con nota prot. Dip. I n. GB/99997 del 31.10.2007  è stato presentato al Dipartimento XVII,   un 
progetto dal titolo “Studio di fattibilità volto all’inserimento al lavoro dei lavoratori diversamente abili e delle 
lavoratrici in condizione familiare o lavorativa svantaggiata”.  

Sono state definite le risorse umane  e le risorse strumentali necessarie alla realizzazione del progetto, ed è stata 
altresì quantificata la relativa copertura finanziaria. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Amministrazione generale (codice 2DG) Rend.  

2006 
Rend.  
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

2DG 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  
2DG 10a           di cui part-time  
2DG 10b           di cui a tempo determinato (esclusi supplenti nidi e infanzia)  
2DG    

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: AMMINISTRAZIONE GENERALE  (2DG) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 0,00 0,00 0,00
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 0,00 0,00 0,00
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 0,00 0,00 0,00
I – Spese correnti Beni e servizi 172.922,82 162.422,82 10.500,00
I – III  Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 0,00 0,00 0,00
Totale spese 172.922,82 162.422,82 10.500,00

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento del 
Comune di Roma,  in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  
Bilancio ordinario 2008: 
Per la spesa corrente non si sono riscontrati scostamenti significativi tra previsioni definitive e dati gestionali. 
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ATTIVITÀ DEL DIPARTIMENTO II 
Politiche delle entrate (codice DB) 

 
PROGRAMMA  

1. Analisi dei risultati conseguiti nel 2008. 
La funzione essenziale del Dipartimento II è garantire il potenziamento del gettito derivante dalle varie entrate 

comunali tributarie, ed in particolare dall’ICI e dalle entrate extra-tributarie (contravvenzioni al codice della strada ed ai 
regolamenti comunali). Parallelamente all’obiettivo di consolidamento delle entrate di competenza si pone quello di 
assicurare il perfezionamento delle tecniche di controllo e di ricerca dell’evasione-elusione per garantire il più ampio 
recupero del gettito sotto il profilo delle entrate per arretrati, nonché tempi più veloci di conclusione dei procedimenti 
finalizzati alla riscossione.  

Oltre alle ordinarie attività gestionali la struttura del Dipartimento II deve pertanto perseguire lo sviluppo delle 
attività di ricerca, analisi e proposizione di interventi destinati a favorire il sopraindicato potenziamento delle entrate 
ordinarie e straordinarie, oltre ad un sistema di prelievo equo e sostenibile. Inoltre il Dipartimento II è tenuto a garantire 
il corretto esercizio delle attività di indirizzo, coordinamento e controllo dell’azione di soggetti terzi rispetto 
all’Amministrazione ma strettamente interagenti con essa. Del pari, anche i numerosi strumenti tecnici, regolamentari e 
procedurali utilizzati dal Dipartimento sono necessari a svolgere la funzione di accertamento e recupero di 
comportamenti elusivi o evasivi, nonché a snellire l’iter dei procedimenti, a semplificare ed ampliare quantità e qualità 
dei servizi a favore dei cittadini.  

Per quanto riguarda gli obiettivi organizzativi interni al Dipartimento II, va rilevato che per l’anno 2008 è stato 
realizzato un nuovo programma per la gestione informatica delle varie fasi di programmazione e controllo degli 
obiettivi della macrostruttura, a partire dalle DPO dei dirigenti, per passare attraverso la gestione degli obiettivi delle 
posizioni organizzative fino ad arrivare alla gestione di tutti gli obiettivi collegati alla distribuzione del salario 
accessorio dell’anno 2008, consentendo, attraverso l’accesso al programma dei vari livelli di responsabilità, di 
raccogliere e trasmettere informaticamente gli aggiornamenti relativi alle diverse attività in corso. Nell’ottica di 
miglioramento della capacità produttiva è stato approvato l’accordo con le rappresentanze sindacali locali per l’anno 
2008 che per la prima volta introduce un sistema di valutazione della prestazione individuale tesa a valorizzare una 
pluralità di fattori legati non soltanto alla quantità, ma anche alla qualità dell’apporto individuale al raggiungimento 
degli obiettivi fissati per l’erogazione del premio di produttività. 

Massima attenzione è stata rivolta alla formazione dei dipendenti, oltre che presso strutture esterne per la 
partecipazione a seminari e convegni, anche e soprattutto attraverso i corsi di formazione e aggiornamento organizzati 
all’interno del dipartimento stesso per la riorganizzazione dello sportello di Prima Accoglienza e dell’Area Tributi.    

In quest’ottica globale, sono stati altresì tarati idonei corsi di formazione, nell’ambito del Piano formativo 
decentrato triennio 2007/2009 che offrono una risposta alle esigenze legate soprattutto alla riorganizzazione dell’asset 
dipartimentale attuata nel 2007. 

Detti progetti di taglio specialistico contemplano iniziative in tema di bilancio, comunicazione, gestione giuridico 
– informatica del settore contravvenzioni, nonché  in materia di sicurezza  ex Decreto Legislativo n. 626/94 . 

L’Ufficio Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane ha rimodulato le proprie procedure operative alla luce della 
Direttiva della Giunta Comunale in tema di gestione delle risorse umane nel Comune di Roma, approvata nella seduta 
del 12 dicembre 2007 ai sensi dell’art. 27 del CCNL 10 aprile 1996. 

In proposito, sono state approfondite le procedure informatiche disponibili su sistema J-Time ed implementate le 
performances operative del programma di gestione denominato “Matricolare”. 

Le nuove modalità avviate su linea telematica già dal mese di luglio 2008 hanno velocizzato la trasmissione alla 
dirigenza dei dati d’assenza del personale con riflessi positivi anche sulla organizzazione delle attività di front-office. 

Inoltre, si segnala la realizzazione del cd “brogliaccio elettronico”: agenda di riepilogo delle assenze del personale 
che appaiono suddivise per specifica causale secondo una legenda predefinita. 

Detta procedura informatica permette di avere un  quadro sempre aggiornato delle assenze del personale, 
evidenziando informazioni sia di dettaglio su singole giornate calendario, sia dati di riepilogo su base mensile e annuale. 

In ambito protocollo, si annovera prioritariamente l’attività di monitoraggio svolta sul sistema di protocollazione 
dipartimentale avviato nel corso del 2007 che ha portato alla redazione di un apposito ordine di servizio attraverso il 
quale sono stati confermati alcuni processi esistenti ed adottate nuove procedure organizzative. 
Sono stati altresì definiti nuovi ambiti di protocollazione presso le società “in house” Roma Entrate S.p.A. e ATAC 
S.p.A. con i connessi standard operativi. 

Da ultimo, si evidenzia la sperimentazione, ormai in via di definizione, del nuovo progetto di acquisizione 
documentale “server-fax” che ha l’obiettivo di mettere a disposizione fax ricevuti in formato elettronico, per la loro 
acquisizione come immagine al sistema Protocollo, la loro visualizzazione e protocollazione, con contestuale 
trasmissione immateriale ai destinatari, sempre nello stesso ambiente protocollo.       
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Sul fronte dell’ufficio economato, le attività sono state dirette in particolare alla riorganizzazione e 
razionalizzazione degli spazi adibiti ad uso archivio di deposito, nonché alla definizione di migliorie a carattere tecnico-
logistico presso il salone al pubblico del 1° piano Corpo D.  

Tutto il personale ha inoltre dimostrato la più ampia disponibilità a depositare il materiale cellulosico in appositi 
contenitori dedicati che sono stati posizionati in tutti gli uffici ed in corrispondenza delle zone comuni di maggiore 
utilizzo (vicino a fotocopiatrici, fax) per garantire una raccolta differenziata della carta. 

Ancora, in linea con le azioni programmate per il contenimento della spesa pubblica, l’ufficio si è avvalso già da 
tempo dei vantaggi offerti dalle procedure on line del MEPA sia in termini di semplicità, trasparenza, riduzione dei 
costi, tracciabilità delle informazioni, sia in termini di flessibilità organizzativa. 

In ultima analisi, si sottolineano le attività svolte in materia di procedure di acquisto beni e servizi nei limiti degli 
importi sottosoglia comunitaria, per le quali sono stati realizzati schemi contrattuali uniformi finalizzati ad una 
determinazione omogenea delle fasi di contrattualizzazione, nel rispetto altresì della normativa sulla sicurezza di cui 
all’art. 26 del Decreto Legislativo n. 81/08. 

Si è proceduto alla completa riorganizzazione degli spazi presso l’archivio di deposito di Via Ciappi ove si è 
realizzata un’apposita guida planimetrica conforme alla toponomastica esistente allo scopo di velocizzare la 
rintracciabilità degli atti custoditi. 

Nell’arco dell’anno si sono svolti altresì specifici interventi di natura tecnica e didattica (questi ultimi rivolti al 
personale del Dipartimento II) mirati alla trasposizione in ambito informatico delle partizioni logiche del Titolario e del 
Piano di Conservazione degli atti. 

Contestualmente, in ottemperanza alla prescrizioni normative del D.P.R. 445/00 e in attuazione del DPCM 31 
ottobre 2000, con apposito Atto Dirigenziale è stata effettuata la nomina del responsabile del servizio per la tenuta del 
protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi oltre che l’adozione del manuale di gestione 
dei flussi documentali del Dipartimento II. 

Prosegue inoltre l’impegno dell’ufficio nel campo della dematerializzazione e conservazione sostitutiva, temi sui 
quali nel corso dell’anno è stata condotta un’analisi di benchmarking su sperimentazioni avviate in altre realtà aziendali, 
sintetizzando i risultati acquisiti attraverso le analisi comparative in uno studio di fattibilità su una ipotesi di procedura 
digitalizzata relativa alla  protocollazione e trasmissione informatica dei documenti: “scanning documenti in entrata”. 

Elemento determinante alle prospettive di sviluppo futuro del Dipartimento II è quello relativo al potenziamento 
del fattore risorse umane. 

Emergono in particolare criticità sia nell’organizzazione delle attività di front-office, ove la carenza di risorse 
produce spesse volte riflessi negativi sulla funzionalità a pieno regime dello sportello, sia nella gestione delle attività del 
punto di ascolto di secondo livello (tributi e contravvenzioni) e URP.    

A fine 2008, pur considerando la conferma contrattuale fino al 31 dicembre 2009 di n. 5 Istruttori Economici, in 
aggiunta ai 5 Istruttori Amministrativi con contratto in scadenza al 27 dicembre 2010, il personale è passato da 315 
unità (rilevate al 31.12.2007) a 302 (rilevate al 31.12.2008) con un decremento di ben 13 risorse.  

Nello specifico delle attività di linea del Dipartimento va rilevato che sul fronte della tariffa rifiuti, non essendo 
ancora emanate le norme regolamentari previste dal D. Lgs. 152/2006, anche per l’anno 2008 è continuata la funzione 
di vigilanza e controllo intrapresa dal Dipartimento sulla tariffa, seppure con aumentate difficoltà dovute sia al processo 
di riorganizzazione in atto presso l’Azienda che dalla ridotta attività della Commissione di Vigilanza il cui Presidente si 
è dimesso nell’estate scorsa; anche per l’anno 2008 è stato approvato il rinnovo della Convenzione Ama per la gestione 
della Tariffa rifiuti. Resta invece da definire la nomina del Presidente della Commissione Tariffa che risulta 
dimissionario.  

Il Dipartimento II nel corso del 2008 è stato impegnato a definire le procedure per attivare i controlli sull’attività 
degli agenti della riscossione al fine di monitorare l’andamento delle quote di discarico sui ruoli prodotti con l’obiettivo 
di poter attuare, nei termini previsti dalla normativa vigente, il provvedimento di diniego/accettazione del diritto al 
discarico. Tale attività ha coinvolto anche i Municipi ai quali sono stati forniti gli strumenti e le direttive necessarie per 
avviare tali controlli. In particolare si è proceduto ad un’attività di monitoraggio dei ruoli coattivi al fine di individuare 
le posizioni di maggiore valore ICI e TARSU per sollecitare ed indirizzare l’intervento dell’agente della riscossione 
nell’avvio delle procedure esecutive.  

Il risultato ottenuto con la reingegnerizzazione della Banca Dati “Inesigibili” e con la definizione di nuove 
procedure e standard operativi, ha consentito la verifica dei termini di presentazione dell’inesigibilità da parte 
dell’Agente alla Riscossione, al fine di rispettare i tempi previsti a livello normativo per il controllo delle quote di 
inesigibilità.  

Nel corso dell’anno 2008 l’attività di supporto alla riscossione diretta dell’ICI è stata svolta da Roma Entrate 
S.p.A. Il passaggio a riscossione diretta ha consentito al Comune di godere dell’accreditamento immediato degli incassi 
sui conti propri dell’Ente, svincolati dalla rendicontazione già in carico al Concessionario della riscossione, con evidenti 
benefici sotto il profilo della disponibilità di cassa, nonché di avere la disponibilità di un archivio completo delle somme 
incassate, tale da garantire tempi più rapidi anche per le operazioni di regolarizzazione contabile. Con l’introduzione 
dell’esenzione ICI sulla prima abitazione, la gestione di tale attività deve necessariamente subire una revisione.  

Per quanto riguarda la sinergia operativa con la Società Roma Entrate S.p.A., incaricata del supporto operativo alla 
fase di accertamento e controllo per il recupero dell’evasione, si fa presente che è proseguita l’attività, già avviata 
nell’anno 2007, di adeguamento dei processi di lavoro della società medesima, mediante l’adozione di standard 
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operativi condivisi. 
E’ stato avviato il progetto per la nomina degli agenti accertatori in attuazione delle previsioni normative 

contenute nell’articolo 1, comma 179 e seguenti della Finanziaria 2007; è stato approvato con Deliberazione di Giunta 
Comunale n. 59/2008 il relativo disciplinare per il conferimento degli incarichi. 

Per quanto attiene la situazione con la società Gemma S.p.A. non risulta ancora completata la procedura 
complessa di conferimento del ramo di azienda servizi tributari in Roma Entrate S.p.A.  

Nel corso dell’anno 2008, inoltre il Dipartimento II è stato impegnato nell’esecuzione delle complesse attività 
contabili legate alla Gestione Commissariale e nel processo di riaccertamento dei residui attivi e passivi. 

Grande impegno è stato profuso in ordine al perseguimento dell’obiettivo di miglioramento della funzione di 
difesa dell’Amministrazione comunale in tema di contenzioso tributario, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, in 
una logica di stretto collegamento strategico della funzione di difesa delle pretese tributarie con gli obiettivi di entrata, 
che rappresentano missioni fondamentali del Dipartimento II e del Comune stesso. 

A seguito della sentenza  del TAR Lazio n. 4259, intervenuta nel mese di aprile 2008, sul ricorso proposto da 
Confedilizia, in merito all’annullamento parziale del DPCM del 14 giugno 2007, si è assistito ad una fase di arresto 
nella attività decisionali e organizzative intraprese dal Comune a seguito della Deliberazione di C.C. n. 195 del 27 
settembre 2007, e affidate alla commissione tecnica appositamente costituita dal Segretario Generale, al fine di definire 
la proposta di modello organizzativo da assumere per la gestione diretta delle funzioni catastali. 

Tale fase di arresto tuttora perdura nelle more della definizione del ricorso presentato dall’ANCI, avverso la citata 
sentenza, al Consiglio di Stato. 

In considerazione di quanto sopra e dell’importanza che assumono sul piano fiscale le attività di rilevanza 
catastale, sono state comunque svolte tutte quelle attività di collaborazione con l’Agenzia del Territorio previste nel 
Protocollo di intesa sottoscritto a gennaio 2006, con scadenza a gennaio 2009, di cui si sta predisponendo il rinnovo. 

Si è conclusa la campagna informativa ed il confronto preventivo con i cittadini per dare completa attuazione alla 
“Definizione agevolata ai fini ICI” al fine di eliminare le incoerenze della rendita catastale, e quindi dell’imponibile ICI, 
a seguito di trasformazioni urbanistiche-edilizie intervenute negli anni. Il rapporto finale sugli esiti dell’iniziativa è stato 
prodotto nel mese di agosto: dai dati forniti nel rapporto è emerso che su 113.376 lettere di invito bonario inviate 
direttamente ai proprietari degli immobili, più 2000 lettere inviate ad amministratori di condominio, sono state 
registrati, tramite l’esame dei flussi “DOCFA” dall’Agenzia del Territorio, 35.000 aggiornamenti catastali connessi 
all’iniziativa, di cui 20.000 come risposta agli inviti bonari, 15.000 come iniziative spontanee dei cittadini, indotte dalla 
pubblicizzazione dell’operazione. 

L’analisi di tale risultato ha portato a pianificare gli interventi successivi necessari a non vanificare l’esito 
dell’operazione. In merito è in corso di elaborazione, con la Società Roma Entrate, una procedura per la verifica e 
controllo dei modelli di regolarizzazione pervenuti, con particolare attenzione alla correttezza delle somme versate a 
titolo di arretrato dall’anno 2002, là dove dovute.  

Analogamente deve essere predisposta una apposita procedura per una ulteriore verifica delle unità immobiliari 
oggetto di avviso bonario, a cui non è seguita alcuna regolarizzazione, finalizzata al successivo passaggio 
all’applicazione del comma 336 art. 1 della citata Legge Finanziaria 2005 . 

Il modello di gestione delle entrate, come detto, non può prescindere dal potenziamento dei rapporti di 
collaborazione con altri soggetti esterni. In tale ottica rientra la sottoscrizione del Protocollo d’intesa con l’Agenzia 
delle Entrate che è divenuto operativo a partire dal 1° ottobre 2008. In base a tale collaborazione il Comune di Roma 
contribuirà all’accertamento dei tributi erariali fornendo informazioni qualificate derivanti dalle proprie banche dati 
ottenendo il riconoscimento di una quota del gettito recuperato, oltre al trasferimento di informazioni significative per 
potenziare i controlli sui propri tributi. 

Nel quadro delle missioni istituzionali attribuite al Dipartimento II, i principali obiettivi per l’anno 2008 hanno 
riguardato fondamentalmente il settore della fiscalità generale, sia dal punto di vista della regolamentazione sia del 
controllo. Tali obiettivi hanno avuto ad oggetto: la manutenzione e verifica della base imponibile, per garantire il 
mantenimento dei livelli di efficacia della riscossione delle entrate programmate, nonché consentire il potenziamento 
delle entrate stesse mediante la realizzazione di tutte le azioni esperibili allo scopo di contrastare i fenomeni elusivi ed 
evasivi degli obblighi tributari. 

Dal punto di vista operativo, quindi, in primo luogo l’impegno è stato focalizzato costantemente sulle attività di 
studio e aggiornamento della normativa tributaria, finalizzato alla revisione dell’impianto normativo di livello 
regolamentare in linea con l’impostazione nazionale. In questa direzione, le novità introdotte nell’ordinamento giuridico 
a seguito della emanazione del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, successivamente convertito con modificazioni 
dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, hanno avuto un impatto dirompente sul quadro della disciplina delle entrate tributarie 
degli enti locali, laddove hanno disposto l’esenzione dal pagamento dell’imposta comunale sugli immobili per le unità 
immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo. 

Si è dovuto, quindi, fronteggiare con tempestività le più delicate questioni interpretative inerenti le modificazioni 
normative in parola, riguardanti un numero rilevante di cittadini, le cui richieste sono state evase con grande impegno di 
risorse della struttura. 

Sempre in tema di aggiornamento della normativa di livello regolamentare, sono state predisposte deliberazioni 
adottate dal Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale. Fra queste si segnalano:  
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• la proroga dei termini contenuti nel Regolamento concernente la definizione agevolata dell'ICI dovuta a 
seguito della regolarizzazione tardiva del classamento catastale di immobili siti nel Comune di Roma, 
finalizzata ad incentivare le regolarizzazioni su iniziativa del contribuente. Tale proroga è stata accompagnata 
da un ulteriore potenziamento della campagna informativa svolta da parte di Roma Entrate e da un 
ampliamento dei soggetti destinatari delle lettere di invito bonario;  

• le modifiche al Regolamento ICI approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 335 del 21 dicembre 
1998 e successive modificazioni e integrazioni, relative ad adeguamenti normativi al disposto della legge 24 
dicembre 2007, n. 244 (finanziaria per il 2008); 

• determinazione delle aliquote da applicare sul valore dei fabbricati, dei terreni agricoli e delle aree fabbricabili 
e delle ulteriori detrazioni ai fini dell'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI), per l'anno 2008 mantenendo le 
agevolazioni introdotte per il 2007 in relazione alle abitazioni principali, agevolazioni poi superate dal più 
favorevole regime di esenzione previsto dall’articolo 1 del decreto legge n. 93 del 2008, convertito con 
modificazioni dalla legge n. 126 del 2008; 

• modifiche al Regolamento per l'applicazione sperimentale della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani ex art. 
49 del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 nel Comune di Roma, approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 24 del 3 marzo 2003 e successive modificazioni, in relazione ad alcune problematiche 
interpretative sollevate dalle parti sociali. 

Per quanto riguarda il settore delle Contravvenzioni, nel corso del 2008 si è proceduto ad incentivare le attività di 
consolidamento delle relative entrate, migliorando il monitoraggio e la gestione più efficace del contenzioso, attraverso 
la tutela e la rappresentanza in giudizio dell’Amministrazione per arrivare a coprire una percentuale elevata delle 
costituzioni in giudizio. 

Per quanto riguarda la gestione dei ruoli, il processo lavorativo attivato per l’anno 2008 ha consentito di iscrivere a 
ruolo 2 annualità di verbali. 

Per ridurre gli errori presenti nella produzione dei ruoli, è stata attivata in via sperimentale, prima della produzione 
del ruolo, la procedura di invio dell’avviso bonario ai cittadini contenente i verbali per i quali non risultano effettuati 
pagamenti o ricorsi al fine di poter saldare l’eventuale posizione senza l’applicazione della maggiorazione della 
sanzione. 

Sul fronte dell’informatizzazione delle Determinazioni Dirigenziali Ingiuntive, nel 2008, è entrata a regime 
l’emissione “con sistema meccanizzato” delle Determinazioni Dirigenziali Ingiuntive a 24 mesi con allegata immagine 
del verbale di accertamento di violazione. 

Il Dipartimento II, nel corso del 2008, ha realizzato una riorganizzazione del sistema di accoglienza al pubblico, 
con particolare attenzione in questa fase, alla revisione delle attività dello sportello fisico avviata in data 21 gennaio e 
disciplinata prima con Ordine di Servizio n. 3 del 14/1/2008 ed infine con Ordine di Servizio n.8 del 25 febbraio 2008. 

Gli obiettivi generali si sono indirizzati verso il miglioramento dell’informazione, l’assistenza e la consulenza agli 
utenti al fine di erogare un servizio idoneo al soddisfacimento delle richieste ed il potenziamento del servizio di front 
office. Si è inoltre proceduto alla revisione delle modalità organizzative attraverso: 
- la riorganizzazione dell’area della prima informazione; 
- il passaggio dagli sportelli tematici Tarsu e Ici ad uno sportello unico area Tributi con attivazione di interventi 
formativi a sostegno della riqualificazione dei dipendenti; 
- l’istituzione della figura di Responsabile Sportello Tributi come già esistente allo Sportello Contravvenzioni; 
- l’adozione per lo sportello Tributi di una turnistica sul modello di quella già in uso presso lo sportello 
Contravvenzioni; 
- il potenziamento per l’area Contravvenzioni del numero di sportelli al pubblico che sono passati da 7 a 11 oltre la 
cassa; 
- l’incremento progressivo nel corso dell’anno del numero chiuso vigente a contravvenzioni fin dall’anno 2005; 
- l’unificazione degli orari di apertura degli sportelli al pubblico del settore Tributi, Contravvenzioni e URP; 
- la revisione delle procedure di sportello per garantire uniformità di risposta e di comportamento da parte degli 
operatori. 

Ulteriori interventi hanno riguardato il miglioramento della logistica degli sportelli attraverso il trasferimento dello 
sportello Contravvenzioni nel salone al primo piano corpo D al fine di creare un unico punto di accesso fisico ai servizi 
del Dipartimento II, nonché il miglioramento della segnaletica e delle indicazioni per i cittadini, il miglioramento 
logistico delle aree di attesa del pubblico ed il miglioramento delle postazioni di lavoro a disposizione degli operatori di 
sportello. 

Nel corso del 2008 anche per quanto riguarda i servizi a distanza informativi e interattivi sono state adottate alcune 
misure di miglioramento attraverso la riorganizzazione dei contenuti informativi presenti nel sito del Dipartimento II e 
l’ampliamento dei servizi interattivi a disposizione dei cittadini. 

Il sito del Dipartimento II è stato costantemente aggiornato in materia di tributi e sanzioni amministrative in modo 
da informare tempestivamente i cittadini delle modifiche legislative e regolamentari. Il sito è stato riorganizzato nella 
sua struttura per facilitare la ricerca e catalogare in maniera migliore i contenuti. 

Parallelamente alla riorganizzazione sono state effettuate rilevazioni di customer satisfaction su tutti i canali di 
erogazione dei servizi. L’obiettivo era quello di misurare la soddisfazione degli utenti e definire ulteriori eventuali 
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azioni di miglioramento che rispondessero ai bisogni espressi. 
Rispetto allo sportello fisico è risultato confortante il dato che circa il 52% dei cittadini abbia considerato il 

servizio migliorato, ma il fatto che il 37,8 % abbia ritenuto che questo fosse rimasto invariato e quasi il 7% lo abbia 
considerato peggiorato ha richiesto un’attenta riflessione sulle criticità ancora presenti nonostante le azioni intraprese 
per riorganizzare e migliorare il servizio.  

Dall’esame congiunto della soddisfazione e dell’importanza, emerge che gli aspetti su cui focalizzare l’attenzione 
siano in particolare i tempi di attesa, le indicazioni per raggiungere l’ufficio e la chiarezza delle informazioni.  

Nel corso dell’anno, nell’ambito del consolidamento e dello sviluppo del dialogo informativo con il cittadino-
utente, sono state nuovamente proposte le tradizionali campagne di comunicazione-informazione nell’ambito dell’ICI 
(con l’ormai classica Guida), e delle sanzioni amministrative pecuniarie (con dettagliati ragguagli sugli avvisi di 
pagamento e le cartelle esattoriali), perseguendo, attraverso un’opera di sensibilizzazione operata a tutti i livelli, 
l’obiettivo di migliorare i rapporti tra Amministrazione e contribuente anche con lo scopo di attuare una contrazione 
delle controversie di carattere fiscale. 

Inoltre nel corso del 2008 sono stati realizzati i seguenti interventi: 
- attivazione di una procedura interattiva per la presentazione on line delle istanze di rimborso e di compensazione in 
materia di ICI e delle funzionalità per l’esecuzione assistita dell’istruttoria, dei conteggi e dei report per l’emissione dei 
provvedimenti di accettazione o diniego; 
- progettazione e affidamento con D.D. n. 3888 del 28/4/2008 della realizzazione di una nuova funzionalità relativa ai 
pagamenti. Il 31 ottobre è stato messo in produzione il servizio di pagamento attraverso gli sportelli bancomat ( ATM ) 
delle banche MPS e Banca Toscana. Il servizio è accessibile a tutti i cittadini in possesso di una carta bancomat emessa 
da qualsiasi banca e non richiede la preventiva identificazione al portale del Comune di Roma. Il servizio di pagamento 
tramite gli ATM rientra in un approccio multi canale ai servizi innovativi di pagamento e va nella direzione di superare 
la visione internet-centrica dell’innovazione, considerato che diverse fasce di popolazione non sono ancora in grado di 
servirsi della rete; 
- rilascio di una nuova versione con maggiori funzionalità dello “Sportello Operatore Ici”, un’applicazione web che 
integra al suo interno funzionalità di gestione destinate agli operatori di back office dei sistemi di area Roma Tributi e 
Roma Pagamenti, per una migliore gestione e aggiornamento della banca dati da parte degli operatori stessi.  

Inoltre, il Dipartimento II, per rispondere al bisogno dei cittadini di rapportarsi con l’Amministrazione in maniera 
semplice e tempestiva, nell’attuazione dei servizi in rete e nella definizione delle relative procedure, ad integrazione di 
quanto stabilito dalla Deliberazione di Giunta Comunale n. 624/2004, ha abilitato in via sperimentale all’utilizzo dei 
servizi telematici, per il solo ambito tributario, altre tipologie di utenti a cui sono rilasciate ulteriori credenziali di 
autorizzazione a compimento di una procedura di registrazione ed identificazione nell’ambito del servizio Roma 
Tributi. In considerazione dello stato di sviluppo dei servizi erogati in rete ( Servizi Roma Tributi, Roma Multe e Roma 
Pagamenti) e delle ulteriori implementazioni delle soluzioni applicative e procedurali già operative, si è ravvisata la 
necessità di predisporre una di Delibera di Giunta Comunale per fissare gli indirizzi e le modalità di funzionamento dei 
servizi interattivi erogati dal Dipartimento II Politiche delle Entrate tramite il Portale del Comune di Roma e altri canali 
innovativi. 

Il Dipartimento II ha adottato all’inizio dell’anno 2008 la prima carta dei servizi individuando i principi, le regole 
e gli standard qualitativi dei servizi erogati, al fine di tutelare le esigenze dei cittadini utenti (e contribuenti) nel rispetto 
dei principi di efficacia, efficienza ed economicità. 

Inoltre la società Roma Entrate, che fornisce supporto operativo all’attività del Dipartimento ed ha un proprio 
sistema di accoglienza, sulla base del contratto di servizio in essere, è tenuta a pubblicare una propria carta dei servizi. 

In considerazione dello stretto rapporto e interconnessione tra le procedure esistenti tra il Dipartimento II e Roma 
Entrate si è valutato, per una maggiore chiarezza informativa nei confronti degli utenti, che sarebbe stato preferibile 
produrre una Carta dei Servizi integrata che desse ai cittadini un quadro complessivo dei servizi offerti e delineasse le 
rispettive competenze e responsabilità nell’ambito del sistema delle entrate del Comune di Roma. 

Pertanto la nuova Carta dei Servizi integrata (Dipartimento II e Roma Entrate), elaborata nel corso del 2008, è 
stata il frutto di un approfondito lavoro di analisi e verifica svolto congiuntamente con Roma Entrate per definire gli 
standard del Dipartimento II e di Roma Entrate sulla base dei monitoraggi effettuati sul funzionamento dei rispettivi 
sistemi di accoglienza. 

Il principale obiettivo nell’elaborare una carta dei servizi integrata è stato fornire ai cittadini uno strumento di 
informazione e di verifica degli standard di servizio che coinvolgesse il settore entrate del Comune di Roma nel suo 
complesso e ribadisse l’impegno del Comune di Roma ad assicurare la qualità dei servizi resi nei confronti dei cittadini 
e ad agevolare l’adempimento volontario degli obblighi tributari ed extratributari. 

Il Dipartimento II, con il piano di comunicazione interna redatto nel corso dell’anno 2007, ha inteso dotarsi di uno 
strumento che favorisse una più efficace circolazione delle informazioni all’interno della struttura e lo sviluppo di un 
clima collaborativo tra i diversi uffici e tra i dipendenti stessi, implementando un sistema di condivisione e interscambio 
di informazioni, best practice e conoscenze, utilizzando anche le tecnologie informatiche e le banche dati a 
disposizione. Inoltre, il Piano è stato elaborato tenendo presente l’obiettivo di raccordare e potenziare l’attività di 
Comunicazione verso i cittadini (esterna) con quella verso i dipendenti (interna). 

Prosegue inoltre il processo di revisione dei sistemi di informazione sulle entrate, al fine di realizzare un unico 
sistema-anagrafe, in grado di fornire servizi a tutti i sistemi interni, in modo univoco e con elementi certi ed aggiornati, 
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nonché di assicurare la gestione delle informazioni gestionali in capo ai soggetti/utenti responsabili dei rispettivi 
segmenti procedimentali, e la distribuzione protetta al pubblico delle informazioni rilevanti. L’obiettivo prioritario 
rimane quello di realizzare l’anagrafe tributaria comunale, contenente informazioni riguardanti tutte le tipologie di 
entrate, e di mettere a disposizione del cittadino le informazioni fiscali di proprio interesse. 

Nel corso del 2008 è stato avviato il processo di riconversione del sistema informativo per la riscossione coattiva 
Sirco nel più ampio sistema per la riscossione SIR ed è stata messa in esercizio l’applicazione realizzata in 
collaborazione con la società IBM per la posta multicanale. Il progetto complessivo prevedeva il completamento delle 
funzionalità del Sistema Informativo per la Riscossione, attraverso il ridisegno del modulo per la formazione e la 
gestione dei ruoli coattivi. Le difficoltà di bilancio, hanno consentito di affidare e realizzare unicamente le funzionalità 
necessarie alla formazione e validazione del ruolo, con associata reportistica di servizio, senza poter procedere alla 
contrattualizzazione degli sviluppi relativi alla successiva gestione del ruolo stesso. 

Nel 2008 per Thebit (CIP e COSAP) si è proceduto allo sviluppo dei moduli per l’acquisizione e gestione 
dell’abusivismo in tema di occupazione suolo pubblico, temporaneo o permanente che, a partire dall’inserimento di un 
VAV, supporta tutto il processo di recupero della sanzione e del canone, fino al calcolo del ruolo coattivo. Per 
l’integrazione del Sistema Commercio e del Sistema Tributi, il progetto informatico (denominato GET) ha stentato a 
prendere l'avvio, pur in presenza di un gruppo di lavoro comunale formalizzato per seguirne la realizzazione. Il gruppo 
di lavoro ha finalmente condiviso a fine anno un documento di progettazione esecutiva redatto da Engineering, che ha 
avviato le attività di sviluppo a partire dal Commercio su Area Pubblica, basate su un disegno condiviso con il Dip VIII. 

E’ in corso di definizione la realizzazione del sistema informativo per la gestione del contenzioso. E’ stata 
realizzata la standardizzazione dei flussi informativi di Roma Entrate a supporto attività U.O.  Accertamenti e Controlli 
Fiscali; è stato convenuto con la Società Roma Entrate di standardizzare in formato Access i tracciati record delle 
Istanze di Annullamento e di uniformare sia i tracciati record dell’invio della richiesta di validazione dei Lotti degli 
Avvisi di Accertamento sia quelli riguardanti i provvedimenti di Annullamento in Autotutela, inserendoli in una nuova 
Banca Dati unificata. Questo ha consentito sia di abbreviare i tempi delle elaborazioni statistiche sia di impedire l’invio 
di atti non dovuti.   

E’ stato inoltre realizzato un ambiente centralizzato per omogeneizzare l’infrastruttura IT che è posta in assoluta 
sicurezza, secondo le normative vigenti, in quanto i files ed i database sono sottoposti a backup incrementale giornaliero 
con un salvataggio completo settimanale. 

2. Analisi finanziaria 2008. 
PROGRAMMA: DIPARTIMENTO II - POLITICHE DELLE ENTRATE  (DB) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 886.773.720,81 934.347.335,10 47.573.614,29
II – Entrate da trasferimenti 657.685,00 657.685,00 0,00
III – Entrate extratributarie 292.816.802,34 340.949.451,36 48.132.649,02
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 1.180.248.208,15 1.275.954.471,46 95.706.263,31
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 12.209.836,10 10.191.824,84 2.018.011,26
I – Spese correnti Beni e servizi 52.349.541,36 51.912.516,35 437.025,01
I – III  Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 500.000,00 144.167,49 355.832,51
Totale spese 65.059.377,46 62.248.508,68 2.810.868,78

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma,  in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008. 
Bilancio ordinario 2008: 
Per l’analisi finanziaria del programma si rimanda a quanto detto, in modo più specifico, per ogni singolo centro di 
responsabilità. 
 



   

 65

Comune di Roma  -  Relazione al Rendiconto 2006Comune di Roma  -  Relazione al Rendiconto 2008

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Servizio contravvenzioni (codice 0PA) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Nel corso dell’anno 2008 si è dato definitivo corso alla riorganizzazione della U.O. Contravvenzioni, apportando 

anche significativi cambiamenti ad alcuni Uffici e Servizi della U.O.  stessa. 
La riorganizzazione ha consentito di ricomporre non solo l’intero processo sanzionatorio, ma di gettare le basi per 

le attività che verranno finalizzate a migliorare i sottoindicati obiettivi. 
- Settore Leggi Speciali e Regolamenti Comunali   
L’attuazione della informatizzazione e la conseguente riorganizzazione delle procedure, nonchè la 

razionalizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie messe a disposizione, hanno consentito di emettere nel 
corso dell’anno 2008 tutte le Determinazioni Dirigenziali Ingiuntive relative agli anni 2004-2005 di iniziare le attività 
per la lavorazione dell’anno 2006 per raggiungere l’emissione “con sistema meccanizzato” delle Determinazioni 
Dirigenziali Ingiuntive a 24 mesi con allegata immagine del verbale di accertamento di violazione. 

- Settore Contenzioso presso il Giudice di Pace. 
Le criticità riscontrate nel corso degli anni precedenti per la gestione del Contenzioso davanti al Giudice di Pace 

hanno assunto connotati diversi. 
L’arretrato è stato “aggredito” e definito, l’Ufficio ha provveduto ad una riqualificazione del proprio personale, 

gestendo l’attività con grande impegno e professionalità. I delegati dell’Amministrazione, grazie al lavoro di supporto 
nella fase istruttoria svolto dalla società ATAC, riescono a far fonte ad oggi, al 75-80% di costituzioni in giudizio.  

Definita la necessaria procedura, che ha visto coinvolte diverse strutture dell’Amministrazione, particolare 
attenzione è stata posta alla gestione delle sentenze per la messa a regime della nuova procedura per il pagamento delle 
spese di lite. 

Infatti, congiuntamente all’Avvocatura, Segretariato Generale e Ragioneria, dopo un esame delle problematiche 
attinenti il mancato rispetto dei tempi stabiliti dal Decreto Legge 31 dicembre 1996, n. 669, per il completamento della 
procedura relativa all’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali, nonché la mancata ricezione delle comunicazioni 
con le quali vengono trasmessi, a mezzo assegni, i pagamenti dovuti dall’Amministrazione medesima, si è stabilito di 
perfezionare l’iter procedurale del pagamento delle spese di lite nell’arco di circa 45/50 giorni e di comunicare, con 
messa in mora, agli interessati la disponibilità al ritiro dei compensi presso gli Sportelli della Tesoreria Comunale con 
un auspicabile notevole riduzione degli importi a carico dell’Amministrazione. 

- Sportello al Pubblico 
La costante attenzione su tale servizio ha consentito nell’anno 2008 di migliorare le criticità che si erano 

manifestate nel corso degli anni precedenti. Alcuni interventi correttivi già apportati nell’anno 2007 come l’aumento 
degli accessi controllati, la gestione per appuntamento, la riapertura del servizio telefonico, la rivisitazione delle 
avvertenze dei verbali e delle cartelle esattoriali, il monitoraggio dei ruoli, l’applicazione dell’istituto dell’autotutela, la 
possibilità di visualizzare le immagini dei verbali dell’anno corrente corredate delle relate di notifica, hanno consentito 
la gestione delle richieste. 

Particolare attenzione è stata posta alla logistica dello Sportello soprattutto con l’apertura del nuovo salone per il 
pubblico progettato al fine di rispondere maggiormente alle esigenze di accoglienza nel senso più ampio del termine 
(ubicazione, dimensioni, incremento del numero delle postazioni operative etc.). 

Avviata già nel corso del 2008, per il 2009 è stata prevista una riorganizzazione dei flussi di cittadini che saranno 
ricevuti, in base al tipo di atto cautelare/esecutivo emesso da Equitalia-Gerit, o attraverso il sistema degli appuntamenti 
con lo 06.06.06 o attraverso l’accoglienza immediata in front-office. Tale sistema diversificato ha come obiettivo 
razionalizzare e snellire i tempi di attesa e di lavorazione delle pratiche.  

- Settore Codice della Strada 
Con la messa a regime del progetto SANA, di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 41/07 ”Protocollo 

d’intesa tra Comune di Roma e Prefettura di Roma per la gestione dei ricorsi avverso verbali di infrazione al codice 
della strada”, si è dato avvio alla riorganizzazione per la gestione dei ricorsi amministrativi per violazioni alle norme del 
codice della strada tra Prefettura e Comune di Roma. 

Con l’attuazione del “Progetto San.A.” si è arrivati ad avere non solo un’esatta dimensione del fenomeno 
ricorsistico, ma se ne conoscono tutte le sfaccettature, cosa prima impossibile in quanto trattato con procedure non 
informatizzate. 

Per la prima volta, infatti, si ha un’esatta contezza del volume degli atti, della tipologia dei ricorsi e,soprattutto, 
degli esiti degli stessi. 
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Tale attività ha consentito nel 2008 la “produzione” e notifica di circa 74.000 Ordinanze Ingiuntive, con un 
considerevole risvolto economico per l’Amministrazione. 

Altresì, è in corso di definizione, e sarà operativa nel 2009, una convenzione per la gestione dei verbali di 
violazione accertati nei confronti di residenti all’estero, con l’intento di completare l’iter procedimentale in 
“outsoursing”, che, ad oggi, per difficoltà normative e burocratiche, non è consentito. 

- Settore Gestione Ruoli 
La messa a punto delle nuove procedure ha consentito nel corso dell’anno 2008 di recuperare l’arretrato per 

l’iscrizione degli atti a ruolo, infatti sono state concluse tutte le attività lavorative relative alla lavorazione dei verbali 
anno 2004 ed è stata iscritta parte dell’ annualità 2006. Si è quindi conclusa la fase di recupero degli arretrati realizzata 
predisponendo due annualità di verbali e consentendo così dal 2009 di iscrivere a ruolo i verbali del 2007 con 
standardizzazione dei tempi a 24 mesi. 

Nel corso dell’anno sono state iscritte a ruolo n. 1.303.122 partite comprensive di spese di notifica e procedurali 
così suddivise: 
• n. 970.296 verbali meccanizzati elevati dalla PM relativi ad infrazioni al C. d. S. negli anni 2004-’05-’06 ; 
• n. 45.043 verbali manuali relativi ad infrazioni al C. d. S. elevati nell’anno 2004 ; 
• n.  5.001 Determinazioni Dirigenziali – competenza comunale - relative agli anni 2003-’04; 
• n. 2.632 Determinazioni Dirigenziali – competenza regionale - relative agli anni 2003-’04; 
• n.    3.819 O.I. Prefettizie notificate negli anni 2004-’05-’06;  
• n. 276.331 verbali redatti dagli Ausiliari del Traffico di cui  117.911 dall’ATAC (ex STA), 1.532 dagli OCM,           
76.518 Trambus ( ex ATAC) e 8.370 dal Tevere Tpl (ex SITA), relativi ad infrazioni elevate negli anni 2004-’05-’06;  

Nel corso del 2008 particolare riguardo si è rivolto all’attività di lavorazione degli scarti da ruolo, ovvero, di quelle 
partite che, per qualsiasi motivo, non venivano iscritte a ruolo perché mancanti di dati essenziali, predisponendo un 
programma apposito per affinare le operazioni di recupero. Detta lavorazione ha consentito di recuperare 17.006 partite. 

Occorre evidenziare che, nel corso dell’esercizio, si è proceduto ad effettuare cancellazioni finanziarie di parte 
attiva, relative a partite dichiarate insussistenti a seguito di discarichi amministrativi. 

Punto qualificante per la struttura è stata la messa in produzione del cosiddetto “avviso bonario”.  
Tale progetto, previsto nella Relazione Previsionale e Programmatica, allegata al Bilancio di Previsione 2008, è 

nato per consentire di eliminare eventuali errori presenti nei ruoli di sanzioni amministrative, che potrebbero essere 
contenuti nelle cartelle esattoriali. 

L’Amministrazione Comunale di Roma, infatti, oggi, prima di avviare le procedure di riscossione coattiva di 
competenza dell’Agente della Riscossione Equitalia - Gerit, ha ritenuto di inviare una comunicazione, al fine di 
segnalare ai cittadini il mancato pagamento di una o più multe, invitandoli a verificare la propria posizione sulla base 
della documentazione posseduta ed eventualmente regolarizzare la stessa.  

L’avviso bonario ha in sostanza doppia finalità: quella di “recuperare” eventuali informazioni non acquisite 
nell’archivio unico sanzionatorio (ricorso, pagamento sentenze giudice di pace) e quella di consentire al cittadino di 
pagare la sanzione, divenuta oramai titolo esecutivo, prima della notifica della cartella esattoriale, ossia al netto delle 
maggiorazioni da applicare ai sensi dell’articolo 27 della legge 689/81 in caso di iscrizione a ruolo. 

In avvio di processo lavorativo ed in via sperimentale nel 2008 sono stati inviati 75.000 avvisi relativi a verbali 
elevati dalla Polizia Municipale nel corso dell’anno 2006. Per il 2009 si conta nel primo semestre di inviare circa 
250.000 avvisi (200.000 della Polizia Municipale e 50.000 degli Ausiliari del Traffico) relativi a verbali del 2007 per 
poi procedere, alla fine del secondo semestre, ad iscrivere a ruolo i verbali, che precedentemente sono stati oggetto di 
avviso. 

Da un monitoraggio effettuato negli ultimi mesi si è potuto notare il calo di errori presenti, infatti da un 5% di 
discarichi per errori contenuti nelle cartelle emesse negli anni scorsi, si è passati ad una percentuale pari al 2,89%, 
percentuale che sarà ridotta nel corso del 2009. 

Grande risposta si è avuta anche nei pagamenti: da una previsione di incasso di euro 980.000,00, l’effettivo 
incasso è andato oltre i 3 milioni di euro. 

Tale processo lavorativo, a regime, consentirà di procedere ad una “radicale” pulizia dei ruoli e ad avere una 
nuova entrata certa ottenuta riducendo la consistenza dei residui attivi connessi all’accertamento dei ruoli. 

- Servizio Amministrativo  
La rivisitazione delle procedure all’interno della gestione dei sistemi di pagamento e di regolarizzazione delle 

quietanze emesse dal Tesoriere consentirà: 
- la corretta imputazione in bilancio delle entrate incassate; 
- l’abbinamento tra i verbali ed i pagamenti con un notevole abbattimento delle emissioni di cartelle di pagamento 
relative ai verbali già pagati; 
- la possibilità di procedere alla regolarizzazione delle entrate in materia più veloce agevolando la cosiddetta “liquidità 
di cassa” dell’ente; 
- la possibilità di monitorare le entrate da ruolo confrontando i dati provenienti dal sistema SAP e quelli dello stato della 
Riscossione. 

E’ auspicabile che in questa ottica possa essere creato un collegamento con la Ragioneria Generale al fine di 
agevolare l’intera gestione delle fasi dell’entrata. 
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Inoltre nel 2008 sono state poste le basi per la creazione di una procedura che consenta il recupero delle somme 
relative a sentenze del Giudice di Pace avverso verbali e cartelle di pagamento con vittoria dell’Amministrazione. 

Tale procedura nel 2008, in fase sperimentale ha consentito di segnalare, tramite flusso informatico a Equitalia 
Servizi, la possibilità di procedere al recupero di circa un migliaio di cartelle di pagamento e 180 verbali relativi 
all’annualità 2004. 

Per il 2009 dopo la fase di monitoraggio che avverrà nei mesi di novembre e dicembre 2008 si conta di recuperare 
tutte le annualità a partire dal 2005 fino al 2007. 

- U.O. Notifiche 
Il nuovo sistema di notificazione, tramite gli appartenenti alla Polizia Municipale e la Convenzione Poste S.I.N. 

consente di perfezionare il 100% dei verbali per violazioni al Codice della Strada e le altre leggi speciali e regolamenti. 
Infatti l’attuale gestione, anche a  seguito della convenzione con Ente Poste, consente di notificare tutti verbali 

sulla città di Roma,  sia della Polizia Municipale che  degli Ausiliari del Traffico attraverso la “notifica manuale” 
ovvero, attraverso il Corpo della P.M.,  e quelli “fuori Roma”, attraverso il sistema postale. 

Inoltre, non è da sottovalutare il lavoro che è stato iniziato nel corso del 2006, congiuntamente all’Avvocatura, di 
recupero di quella quota di verbali che non vengono notificati perché inviati a contravventori risultati 
trasferiti/sconosciuti.  
 Archivio Unico Sanzionatorio 

L’Archivio Unico delle Sanzioni Amministrative, strumento logico, composto in parte da un date base ed in parte 
da un’applicazione WEB è a pieno regime e consente, partendo da una chiave di ricerca, di “navigare” attraverso tutti i 
data base esistenti di competenza dell’Ufficio, indipendentemente dall’Ente Accertatore e di visualizzare tutti i 
contenuti sia in termine di dati che di immagini. 

E’ in uso presso altri uffici ed è stato implementato con una serie di informazioni e di immagini degli atti esistenti, 
non da ultimo le immagini degli avvisi bonari e delle lettere di invito al pagamento dei verbali a seguito di sentenza del 
Giudice di Pace favorevole all’Amministrazione. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Servizio contravvenzioni (codice 0PA) Rend.  

2006 
Rend.  
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

0PA 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  157
0PA 10a           di cui part-time  4
0PA 10b           di cui a tempo determinato (esclusi supplenti nidi e infanzia)  4
0PA 15 Totale accertamenti di violazioni: 3.252.804 3.580.949 3325957 3.435.837
0PA 20 Accertamento di violazioni Verbali elevati dagli Ausiliari del Traffico SITA 309.462 264.914 285.292 265.446
0PA 25 Verbali redatti da SITA notificati: 298.068 223.983 235.794 219.020
0PA 30 Accertamento di violazioni - verbali elevati dalla P.M. (meccanizzati): 1.072.706 1.145.247 1000000 988.214
0PA 40 Accertamento di violazioni - verbali elevati dalla P.M. (manuali) Cod. Strad.: 103.608 160.666 125.000 171.449
0PA 50 Accertamento di violazioni - verbali elevati dalla P.M. Reg. Comunali/Leggi 

speciali: 
30.041 34.468 23.500 34.012

0PA 60 Accertamento di violazioni: verbali elevati dagli Ausiliari del traffico – STA 300.354 388.266 486.254 322.330
0PA 70 Accertamento di violazioni - verbali elevati dagli Ausiliari del traffico – OCM: 13.973 18.011 9.363 15.500
0PA 80 Accertamento di violazioni - verbali elevati dagli Ausiliari del traffico – 

ATAC: 
447.841 511.862 396.548 416.626

0PA 90 Accertamento di violazioni - verbali elevati dalla P.M. Varchi elettronici: 974.819 1.057.515 1000000 1.222.260
0PA 100 Totale verbali notificati: 2.870.577 3.131.917 2721669 3.165.831
0PA 110 Verbali redatti dalla  P.M. (meccanizzati) notificati: 1.091.139 1.017.294 800.000 1.080.844
0PA 120 Verbali redatti dalla P.M. – VAV (manuali) Codice della Strada notificati: 81.797 72.099 125.000 85.397
0PA 130 Verbali redatti dalla P.M. – Regolamenti Comunali/Leggi Speciali notificati: 30.041 34.468 23.500 34.012
0PA 140 Verbali redatti dalla STA  notificati: 244.159 338.140 401.889 259.899
0PA 150 Verbali redatti dagli OCM  notificati: 7.707 12.227 7.739 12.219
0PA 160 Verbali redatti dall’ATAC  notificati: 338.841 343.599 327.747 303.915
0PA 170 Verbali redatti dalla P.M. – varchi elettronici - notificati: 1.076.893 1.090.107 800.000 1.170.525
0PA 180 Numero totale riscossioni importi da violazioni: 1.264.934 1.432.605 1088833 1.378.799
0PA 190 Riscossione importi da violazioni: numero - redatti dalla P.M. (meccanizzati): 509.940 611.168 280.000 613.403
0PA 200 Riscossione importi da violazioni: numero - verbali redatti dalla P.M. – VAV 

(manuali) Codice della Strada: 
51.428 52.752 43.750 59.064

0PA 210 Riscossione importi da violazioni: numero - verbali redatti dalla P.M. - 
Regolamenti Comunali/Leggi Speciali: 

3.059 1.002 4.100 10.204

0PA 220 Riscossione importi da violazioni: numero - verbali redatti dalla STA: 189.443 273.777 194.502 248.669
0PA 230 Riscossione importi da violazioni: numero - verbali redatti dagli OCM:   5.790 6.524 3.745 9.636
0PA 240 Riscossione importi da violazioni: numero - verbali redatti dall’ATAC: 79.228 150.532 158.619 116.708
0PA 245 Riscossione importi da violazioni: numero  -   verbali redatti da SITA 130.076 122.710 114.117 102.292
0PA 250 Riscossione importi da violazioni: numero - verbali redatti dalla  P.M. – varchi 

elettronici: 
287.373 203.348 280.000 203.989

0PA 255  Riscossioni importi ordinanze ingiuntive CS 8.597 10.792 10.000 14.834
0PA 260 Determinazioni Dirigenziali per ingiunzioni pagamento per violazione ai 

Regolamenti Comunali/Leggi Speciali: 
62.487 46.798 32.500 10.600

0PA 270 Riscossione Determinazioni Dirigenziali per ingiunzioni pagamento per 
violazione ai Regolamenti Comunali/Leggi Regionali (30% circa): 

4.273 579 1.950 3.000

0PA 280 Atti iscritti a ruolo - numero violazioni elevate dalla P.M. (meccanizzati): 167.012 489.554 250.000 582.178
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0PA 290 Atti iscritti a ruolo - numero violazioni elevate dalla P.M. – VAV (manuali): 75.632 96.910 80.000 45.043
0PA 300 Atti iscritti a ruolo – numero per violazioni Regolamenti Comunali/Leggi 

Speciali: 
3.710 4.822 16.000 7.633

0PA 310 Atti iscritti a ruolo - numero Ordinanze Prefettizie per  violazioni al Codice 
della Strada: 

3.009 1.125 8.000 3.819

0PA 320 Atti iscritti a ruolo - numero violazioni elevate dalla  STA: 94.215 67.537 102.114 117.911
0PA 330 Atti iscritti a ruolo - numero violazioni elevate dagli OCM: 4.273 1.187 1.966 1.532
0PA 340 Atti iscritti a ruolo - numero violazioni elevate dall’ATAC: 76.219 75.971 83.275 76.518
0PA 345 Atti iscritti a ruolo   numero violazioni elevate da SITA 0 25.516 59.912 8.730
0PA 350 Atti iscritti a ruolo - numero violazioni elevate dalla P.M. - varchi elettronici: 291.451 430.658 250.000 388.118
0PA 380 Ricorsi al Prefetto su verbali P.M. meccanizzati: 187.868 214.248 230.000 202.521
0PA 390 Ricorsi al Prefetto su verbali P.M. VAV manuali: 17.852 21.469 12.000 16.490
0PA 400 Ricorsi al Prefetto su verbali STA: 19.278 30.322 24.140 23.886
0PA 410 Ricorsi al Prefetto su verbali ATAC: 21.240 23.292 19.686 27.960
0PA 420 Ricorsi al Prefetto su verbali OCM: 425 795 465 1.162
0PA 430 Ricorsi al Prefetto su verbali P.M. varchi elettronici: 97.406 75.355 58.000 84.688
0PA 435 Ricorsi al Prefetto su verbali SITA 25.201 21.581 14.163 21.312
0PA 440 Ordinanze Prefettizie relative processi verbali meccanizzati e manuali (VAV) 

del Codice della Strada predisposte: 
71.124 112.256 100.000 74.000

0PA 450 Ricorsi all’Autorità Giudiziaria o Giudice di Pace relativi processi verbali - 
meccanizzati, manuali e ZTL del Codice della Strada: 

28.547 23.436 60.000 30.628

0PA 460 Ricorsi al Giudice di Pace relativi ad accertamenti di violazione - STA - ATAC 
– OCM-SITA 

---- 10.131 13.871 12.430

0PA 480 Ricorsi al Giudice di Pace relativi a Cartelle Esattoriali ed Avvisi di mora: ---- 20.484 19.729 22.164
0PA 490 Discarichi Ruoli pre-riforma: ---- 722 900 673
0PA 500 Discarichi Ruoli post-riforma: ---- 92.638 110.000 161.632
0PA 510 Istanze rimborsi oblazione per infrazioni al codice della Strada, Regolamenti 

Comunali, Leggi Speciali o a seguito di pagamento non dovuto di cartelle 
esattoriali per ruoli coattivi pervenute: 

---- 1.979 2.500 2.022

0PA 520 Istanze rimborsi oblazione per infrazioni al codice della Strada, Regolamenti 
Comunali, Leggi Speciali o a seguito di pagamento non dovuto di cartelle 
esattoriali per ruoli coattivi definite: 

---- 2.065  1.250

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: SERVIZIO CONTRAVVENZIONI  (0PA) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 657.685,00 657.685,00 0,00
III – Entrate extratributarie 286.916.339,94 332.848.867,25 45.932.527,31
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 287.574.024,94 333.506.552,25 45.932.527,31
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 7.431.175,03 5.475.123,76 1.956.051,27
I – Spese correnti Beni e servizi 20.671.518,73 20.435.913,68 235.605,05
I – III  Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 0,00 0,00 0,00
Totale spese 28.102.693,76 25.911.037,44 2.191.656,32

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento del 
Comune di Roma,  in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  
Bilancio ordinario 2008: 
Le previsioni concernenti le entrate extratributarie sono state rispettate, rilevando un  scostamento positivo.  E’ interessante 
analizzare il trend delle entrate  negli ultimi quattro anni come evidenziato nella tabella sottoriportata delle principali voci di bilancio 
afferenti le sanzioni amministrative: 
 

  2004 2005 2006 2007 2008 

Verbali PM competenza     62.281.122,17 
 

52.481.438,18      62.577.244,52        65.352.355,79 
 

69.418.581,91 

Verbali ATAC ex STA competenza       8.267.373,33 
 

5.954.353,01        5.458.451,63          8.115.032,78 
 

7.820.149,40 

Verbali TRAMBUS competenza     10.757.812,28 
 

10.246.910,77        4.632.339,46          9.718.088,66 
 

8.341.664,31 
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Verbali OCM competenza          536.673,76 179.573,77            109.522,84             439.379,65             529.050,64  

Verbali SITA competenza          398.100,54 
 

9.594.662,95        4.145.426,07                            -    
Verbali SITA competenza          3.543.253,88                            -    

Verbali TEVERE TPL competenza                         -                         -                           -          7.953.035,83 
 

8.008.244,75 

Verbali autovelox             4.459.653,22 
 

2.671.614,73 

Avviso bonario PM                         -                         -                           -                            -  
 

3.044.907,85 

Rimborso spese procedurali competenza          772.725,36 
 

10.349.923,39        9.560.058,55        12.032.995,42 
 

11.928.905,44 
Rimborso spese procedurali competenza       3.706.727,57                              -   
Rimborso spese procedurali competenza       3.514.093,20                              -   

Verbali PM arretrati     49.402.117,58 
 

112.975.502,56    126.594.505,72      214.526.585,88 
 

226.983.094,94 

Verbali ATAC ex STA arretrati       9.911.592,33 
 

4.870.943,32        7.976.469,16          6.156.464,29 
 

11.831.888,87 

Verbali TRAMBUS arretrati     14.991.260,31 
 

9.428.408,25      11.423.989,32        13.401.634,84 
 

14.574.024,60 

Verbali OCM arretrati       1.194.792,11 
 

741.829,43           571.421,33             161.813,71 
 

210.204,50 

Verbali Sita arretrati             4.219.281,31 
 

14.823.308,64 

Rimborso spese notifica arretrati       2.518.133,60 
 

2.176.072,47        2.164.474,18          3.806.796,52 
 

628.672,82 

Rimborso spese procedurali arretrati       1.144.107,08 
 

1.286.807,48        1.151.015,52          1.400.697,61 
 

411.695,63 

Rimborso spese procedurali e notifica ruoli              1.663.466,10 
 

9.117.754,34 
Interessi di mora riscossi sui ruoli  3.040.065.45

Riscossione spese legali  3.706,28

Totale accertamenti economici   169.396.631,22 
 

220.286.425,58    239.908.172,18      353.407.281,61 
 

393.387.535,10 
 30% 9% 47% 11%

 
 
 
L’andamento crescente delle entrate accertate è evidente si è passati da un aumento del 30% tra il 2004 e il 2005, del 9% tra il 2005 e 
il 2006 e del 47% tra il 2006 e il 2007 e dell’11% tra il 2007 ed il 2008. 
 
Le entrate complessivamente regolarizzate in conto  competenza –BILANCIO DI CASSA:  

  2004 2005 2006 2007 2008 

totale accertamenti in conto 
competenza - CASSA 

  
90.234.628,21  

 
88.806.862,07 

 
90.026.296,95 

  
108.070.541,35  

 
115.533.100,39 

  -2% 1% 20% 7%
 
 
mentre quelle in conto arretrati: 
 
         2004  2005  2006  2007 2008 

Incassi in conto ruoli 
  

26.859.923,33  
 

29.932.201,08 
 

38.236.015,56      60.046.560,11   € 52.468.496,72 

incremento annuo   11,44% 27,74% 57,04% -12,62%

incremento dal 2004 al 2008   95,34%
 
 
 
 
Sul fronte degli incassi  si registra per l’anno 2008, un importo riscosso complessivo di circa 168 milioni di euro, di cui circa 116 
milioni per incassi in conto competenza e 52 milioni per incassi derivanti da ruoli ante e post riforma della riscossione.  
Dal 2004 al 2005 sul  “fronte ruoli” si è avuto un incremento dell’11% dal 2005 al 2006 del 28%, dal 2006 al 2007 del 57%, dal 2007 
al 2008 del 13% e tra il 2004 ed il 2008 del 95%. Detto incremento negli anni è dovuto all’introduzione delle maggiorazioni, alle 
nuove procedure poste in essere per la iscrizione dei verbali di contravvenzione a ruolo. 
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Di seguito si analizzano le risorse più rilevanti: 

  

RISORSA 2.02.8000/0CSR 

Rimborso per attività sanzionatoria relativa a contravvenzioni a norme Regionali. 

  

RISORSA/art. PREVISIONE 

DEFINITIVA 

ACCERTAMENTI DIFFERENZA 

2.02.8000/0CSR 657.685,00 657.685,00 0,00 

  

La voce economica si riferisce a rimborso per l’attività svolta relativa a violazioni a norme Regionali le cui oblazioni 

confluiscono direttamente all’Ente locale competente.  

   

 RISORSA 3.01.3000/0AAV    

Ammende ed oblazioni elevate da ausiliari del traffico S.T.A. per contravvenzione alle norme della circolazione 

stradale. 

  

RISORSA/ art. PREVISIONE 

DEFINITIVA 

ACCERTAMENTI DIFFERENZA 

3.01.3000/0AAV 6.895.081,72 7.820.149,40 925.067,68 

  

La voce economica è rappresentata dalle sanzioni riscosse in conto competenza per verbali redatti dagli Ausiliari del 

traffico ex  S.T.A. Lo scostamento positivo è dovuto essenzialmente ad una maggiore emissione di verbali rispetto alle 

previsioni iniziali. 

 

RISORSA 3.01.3000/0AAZ    

Ammende ed oblazioni per contravvenzione alle norme della circolazione stradale elevate dagli Ausiliari del Traffico 
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(STA) - Arretrati. 

  

RISORSA/ art. PREVISIONE 

DEFINITIVA 

ACCERTAMENTI DIFFERENZA 

3.01.3000/0AAZ 7.905.913,09 11.831.888,87 +3.925.975,78 

  

L’entrata deriva dall’iscrizione a Ruolo di verbali redatti dagli ausiliari del traffico ex STA,  relativi a quota parte degli 

anni  2003-2004-2005. Lo scostamento positivo deriva da un maggior numero di atti iscritti a ruolo rispetto alla 

previsione iniziale.  

 

RISORSA 3.01.3000/0ACA    

Ammende ed oblazioni per contravvenzione alle norme della circolazione stradale, elevate dagli ausiliari dell’Atac. 

  

RISORSA/ art. PREVISIONE 

DEFINITIVA 

ACCERTAMENTI DIFFERENZA 

3.01.3000/0ACA 10.985.965,79 8.341.664.31 -2.644.301,48 

  

  

La voce economica è rappresentata dalle sanzioni riscosse in conto competenza per i verbali relativi ad infrazioni al 

Codice della Strada elevate dagli Ausiliari del Traffico ATAC. Lo scostamento negativo del 24% dipende 

essenzialmente da una minore emissione di verbali rispetto alle previsioni iniziali. 

 

RISORSA 3.01.3000/0ACB    

Ammende ed oblazioni per contravvenzione alle norme della circolazione stradale elevate dagli ausiliari ATAC - 

Arretrati. 
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RISORSA/ art. PREVISIONE 

DEFINITIVA 

ACCERTAMENTI DIFFERENZA 

3.01.3000/0ACB 12.596.496,28 14.574.024,60 +1.977.528,32 

  

L’entrata deriva dall’iscrizione a Ruolo dei verbali redatti dagli ausiliari ATAC relativi agli anni  2004/2005/2006. Lo 

scostamento positivo rispetto alla previsione iniziale deriva da un maggior numero di verbali iscritti a ruolo rispetto a 

quanto preventivato,  nonché dall’incremento delle sanzioni. 

 

RISORSA 3.01.3000/0ACN  

Ammende ed oblazioni elevate dagli operatori comunali della mobilità. 

  

  

RISORSA/ art. PREVISIONE 

DEFINITIVA 

ACCERTAMENTI DIFFERENZA 

3.01.3000/0ACN 170.256,79 529.050,64 + 358.793,85 

  

La voce economica è rappresentata dalle sanzioni riscosse in conto competenza per i verbali relativi ad infrazioni al 

Codice della Strada elevate dagli Operatori Comunali della Mobilità. Lo scostamento positivo è dovuto essenzialmente 

ad una maggiore emissione di verbali rispetto alle previsioni iniziali. 

  

RISORSA 3.01.3000/0ACO    

Ammende ed oblazioni per contravvenzione alle norme della circolazione stradale elevate dagli operatori della mobilità 

- Arretrati. 
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RISORSA/ art. PREVISIONE 

DEFINITIVA 

ACCERTAMENTI DIFFERENZA 

3.01.3000/0ACO 195.193,60 210.204.50 + 15.010,90 

  

L’entrata deriva dall’iscrizione a Ruolo di verbali redatti dagli operatori della mobilità relativi agli anni  

2004/2005/2006. Lo scostamento positivo è dovuto alle maggiorazioni degli interessi semestrali calcolati sugli importi 

iscritti a ruolo. 

  

 RISORSA 3.01.3000/0ACQ    

Ammende ed oblazioni per contravvenzione alle norme della circolazione stradale, ai Regolamenti Comunali, alle 

Ordinanze Sindacali ed alle Leggi Speciali - Arretrati. 

  

  

RISORSA/ art. PREVISIONE 

DEFINITIVA 

ACCERTAMENTI DIFFERENZA 

3.01.3000/0ACQ 175.904.000,00 226.983.094,94 + 51.079.094,94 

  

L’entrata deriva dall’iscrizione a ruolo, di n. 1.026.791 verbali meccanizzati relativi ad infrazioni al Codice della Strada 
notificati negli anni 2004-2005-2006 di n. 45.043 verbali manuali relativi ad infrazioni al Codice della Strada notificati 
negli anni 2004-2005, di n.  5.001  Determinazioni Dirigenziali relative agli anni 2003/2004, di e di n. 3.819 O.I. 
Prefettizie notificate negli anni 2004-2005.  
Lo scostamento positivo rispetto alla previsione iniziale dipende da un miglioramento nelle procedure di verifica degli 

errori che ha consentito di ridurre gli scarti di lavorazione per le posizioni iscritte a ruolo, dalle maggiorazioni applicate 

sulle partite recuperate di scarti relative all’annualità 2004, da un incremento della sanzione media accertata nei ruoli sia 

per i verbali meccanizzati che per i VAV, dal recupero delle maggiorazioni relativamente ai verbali che sono stati 

iscritti a ruolo ma che in via previsionale dovevano essere oggetto di avviso bonario. 

  

RISORSA 3.01.3000/0ACV    

Ammende ed oblazioni per contravvenzione alle norme della circolazione stradale, ai Regolamenti Comunali ed alle 
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Leggi Speciali, elevate dalla Polizia Municipale. 

  

 

RISORSA/ art. PREVISIONE 

DEFINITIVA 

ACCERTAMENTI DIFFERENZA 

3.01.3000/0ACV 71.929.068,86 69.418.581,91 - 2.510.486,95 

  

Lo scostamento negativo dipende essenzialmente da una riduzione nel secondo semestre degli atti riscossi rispetto alle 

entrate accertate nel I semestre 2008. 

  

 

 

 

RISORSA 3.01.3000/0ASD 

Ammende ed oblazioni per contravvenzione alle norme della circolazione stradale elevate da SITA – arretrati - 

  

RISORSA/ art. PREVISIONE 

DEFINITIVA 

ACCERTAMENTI DIFFERENZA 

3.01.3000/0ASD 8.910.661,36 14.823.308.64 +5.912.647.28 

 

La voce economica è rappresentata dalle sanzioni riscosse in conto arretrati Strada elevate da SITA -anni 

2004/2005/2006. Lo scostamento positivo dipende da un maggior numero di atti iscritti a ruolo rispetto alle previsioni. 
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RISORSA 3.01.3000/0VEX    

Ammende ed oblazioni per contravvenzione alle norme della circolazione stradale per eccesso di velocità 

  

 

RISORSA/ art. PREVISIONE 

DEFINITIVA 

ACCERTAMENTI DIFFERENZA 

3.01.3000/0VEX 4.000.000,00 2.671.614,73 - 1.328.385,27 

  

Lo scostamento negativo dipende da  una sovrastima in sede di previsione iniziale. 

 

  

 

RISORSA 3.01.3000/2ASC 

Ammende ed oblazioni per contravvenzione alle norme della circolazione stradale elevate da SITA – competenza  

  

RISORSA/ art. PREVISIONE 

DEFINITIVA 

ACCERTAMENTI DIFFERENZA 

3.01.3000/2ASC 7.771.354,08 8.008.244,75 + 236.890,67 

 

La voce economica è rappresentata dalle sanzioni riscosse in conto competenza elevate da SITA Lo scostamento 

positivo è dipeso da un maggior numero di violazioni elevate rispetto alle previsioni. 

 

RISORSA 3.03.7000/1019 

Interessi su anticipazioni e crediti diversi. 
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RISORSA/ art. PREVISIONE 

DEFINITIVA 

ACCERTAMENTI DIFFERENZA 

3.03.7000/1019 1.082.395.38 3.040.065,45 + 1.957.670,07 

 

 L’entrata deriva dagli interessi di mora su cartelle di pagamento incassate. 
   

 

 

RISORSA 3.05.8000/0IRD 

Introiti e rimborsi diversi. 

  

  

RISORSA/ art. PREVISIONE 

DEFINITIVA 

ACCERTAMENTI DIFFERENZA 

3.05.8000/0IRD 3.425.28 3.706.28 + 281,00 

 

Trattasi di recupero di somme a seguito di sentenze favorevoli all’Amministrazione comunale. 

 

RISORSA 3.05.8000/0RNA 

Rimborso spese per notifica atti contravvenzionali. 

  

  

RISORSA/art. PREVISIONE 

DEFINITIVA 

ACCERTAMENTI DIFFERENZA 
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3.05.8000/0RNA 700.000,00 628.672,82 -71.327,18 

  

L’entrata deriva dal rimborso di quota parte delle spese di notifica riscosse sugli atti inviati a ruolo.  

 

  

RISORSA 3.05.8000/0RSA 

Rimborso spese per sanzioni amministrative. 

   

RISORSA/art. PREVISIONE 

DEFINITIVA 

ACCERTAMENTI DIFFERENZA 

3.05.8000/0RSA 350.000,00 411.695,63 + 61.695,63 

   

L’entrata deriva dal rimborso di quota parte delle spese per sanzioni amministrative riscosse sugli atti iscritti a ruolo.  

 

RISORSA 3.05.8000/0RSC 

Rimborso spese procedurali contravvenzionali. 

  

 

RISORSA/art. PREVISIONE 

DEFINITIVA 

ACCERTAMENTI DIFFERENZA 

3.05.8000/0RSC 13.169.848,87 11.928.905,44 - 1.240.943,43 

  

 L’entrata deriva dal rimborso spese procedurali riguardanti i verbali elevati. Lo scostamento negativo deriva da una 

sovrastima in sede di previsione iniziale, dell’applicazione delle nuove misure del costo del procedimento.  
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RISORSA 3.05.8000/0RSD 

Rimborso spese procedurali e di notifica contravvenzionali - arretrati. 

  

 

RISORSA/art. PREVISIONE 

DEFINITIVA 

ACCERTAMENTI DIFFERENZA 

3.05.8000/0RSD 6.630.000,00 9.117.754,34 +2.487.754.34 

 

L’entrata deriva dal rimborso delle spese sia procedurali che di notifica per sanzioni amministrative riscosse sugli atti 

iscritti a ruolo dall’annualità 2005. Detta voce è stata istituita nel corso del 2007 per una corretta imputazione delle 

spese e l’incremento positivo è determinato dal maggior numero di atti iscritti a ruolo rispetto alle previsioni. 

 

 

Un’analisi a parte meritano le seguenti risorse: 

 

 

 

RISORSA/ art. PREVISIONE 

DEFINITIVA 

ACCERTAMENTI DIFFERENZA 

3.01.3000/1ACQ 10.800.000,00 3.044.907,85 - 7.755.092,15 

 

RISORSA/ art. PREVISIONE 

DEFINITIVA 

ACCERTAMENTI DIFFERENZA 

3.01.3000/1AAZ 1.303.172,49 0,00 1.303.172,49 
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RISORSA/ art. PREVISIONE 

DEFINITIVA 

ACCERTAMENTI DIFFERENZA 

3.01.3000/1ACB 2.076.345,54 0.00 2.076.345,54 

 

RISORSA/ art. PREVISIONE 

DEFINITIVA 

ACCERTAMENTI DIFFERENZA 

3.01.3000/1ACO 32.174,77 0,00 32.174,77 

 

RISORSA/ art. PREVISIONE 

DEFINITIVA 

ACCERTAMENTI DIFFERENZA 

3.01.3000/1ASD 1.468.790,33 0,00 1.468.790,33 

 

 

che riguardano le entrate previste in sede di Bilancio 2008 e sono relative agli introiti per avvisi bonari di cui ai verbali 

elevati rispettivamente dalla Polizia Municipale, da ATAC, da TRAMBUS, dagli OCM e da TEVERE TPL. In sede 

previsionale era stato pianificato che ai fini della c.d. pulizia dei ruoli sarebbero stati inviati in notifica gli avvisi bonari 

per tutte le tipologie di verbali, in realtà, cautelativamente e per sperimentare questa nuova forma di invito al pagamento 

ne sono stati inviati un numero pari a 75.000 e relativi esclusivamente a verbali elevati dalla Polizia Municipale. 

Da quanto sopraesposto deriva lo scostamento negativo delle risorse che però è stato notevolmente ricompensato dagli 

scostamenti positivi accertati in conto arretrati, scostamenti dovuti chiaramente al maggiore numero di atti iscritti a 

causa della mancata emissione degli avvisi bonari ed all’aumento degli importi dovuto all’applicazione della 

maggiorazione non prevista in caso di avviso bonario. Nel corso del 2009 si prevede di inviare circa 250.000 avvisi 

bonari relativi all’anno 2007. 

 

RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI 
 

Risorsa/art. DESCR. RISORSA Stanziamento Accertato Scostamento 

E6.05.0000.0028 (E) RIMBORSO SPESE PER 
SERVIZI CONTO TERZI 623.599.21 1.804.798,51 +1.181.199,30 
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U4.05.0028 (U) RIMBORSO SPESE PER 
SERVIZI CONTO TERZI 623.599.21 1.804.798,51 +1.181.199,30 

 

Trattasi degli atti che il Comune iscrive a ruolo per conto della Regione Lazio. 

 

 

 
RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER SERVIZIO ECONOMATO 
 

Risorsa/art. DESCR. RISORSA Stanziamento Accertato Scostamento 

E6.06.0000.0029 (E) 

RIMBORSO DI 
ANTICIPAZIONE DI FONDI 

PER IL SERVIZIO 
ECONOMATO 

23.691,68 22.356,94 -1.334,74 

U4.05.0029 (U) 
ANTICIPAZIONE DI FONDI 

PER IL SERVIZIO 
ECONOMATO 

23.691,68 22.356,94 -1.334,74 

 
TOTALE CENTRO DI COSTO  

 

PREVISIONE 

DEFINITIVA 

ACCERTAMENTI 

 

DIFFERENZA % incremento 

dell’accertamento  

rispetto alla previsione 

349.937.253,13 395.872.375,55 
 

+ 45.935.122,42 
 

13 % 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Attività tributaria (codice 0TR) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
1. Quadro normativo e regolamentazione dell’Entrata ICI e dei tributi locali aboliti 
Dopo gli importanti interventi normativi apportati nell’anno 2007 ad opera della legge 27 dicembre 2006, n. 296, 

in materia di tributi locali ed in materia di ICI, ulteriori novità normative hanno investito il medesimo comparto ad 
opera dapprima della legge 24 dicembre 2007, n. 244, legge finanziaria per il 2008 e, successivamente del D.L. 27 
maggio 2008, n. 93, convertito con modificazioni nella legge 24 luglio 2008, n. 126. 

In primo luogo, la citata legge n. 244 del 2007 ha previsto una configurazione più estesa delle agevolazioni ICI 
rispetto al passato, introducendo un’ulteriore detrazione dell’1,33 per mille applicabile alle abitazioni principali, fino ad 
un massimo di 200 euro, fatta eccezione per le abitazioni appartenenti alle categorie catastali A1, A8 ed A9. Tale 
ulteriore detrazione ha imposto la modificazione del bollettino di conto corrente postale per il pagamento dell’ICI 
ordinaria, introducendo un modello in grado di distinguere la detrazione “nazionale” da quella “comunale” ai fini del 



   

 81

Comune di Roma  -  Relazione al Rendiconto 2006Comune di Roma  -  Relazione al Rendiconto 2008

ristoro puntuale della perdita di gettito. Tuttavia, questa previsione normativa non ha trovato applicazione concreta in 
quanto prima della scadenza del pagamento dell’acconto ICI per il 2008 è stato emanato il suddetto decreto legge n. 93 
del 2008 che esenta le abitazioni principali dall’ICI, ad eccezione di quelle inserite nelle categorie catastali A1, A8 ed 
A9.  

La norma di esenzione in parola si accompagna alla previsione della sospensione del potere degli enti locali di 
deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali e delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi, così 
come disposta dal comma 7, del medesimo art. 1, del D.L. n. 93/2008. 

2. Esenzione dall’ICI per l’abitazione principale. Ambito applicativo. 
Preliminarmente occorre chiarire quale sia l’ambito applicativo del suddetto decreto legge anche alla luce delle più 

recenti interpretazioni. Per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella 
considerata tale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, nonché quelle ad 
essa assimilate dal comune con regolamento o delibera comunale vigente alla data di entrata in vigore del decreto legge 
in esame, ossia alla data del 29 maggio 2008. Il testo letterale, specie a seguito delle modificazioni introdotte con la 
legge di conversione, farebbe presumere un’accezione assai ampia del concetto di assimilazione. Tuttavia, alla luce 
della riserva di legge esistente in materia tributaria posta dall’art. 23 della Costituzione e della esistenza di specifici 
limiti al potere regolamentare sulla materia, in conformità alle disposizioni degli articoli 52 e 59 del D. Lgs. 15 
dicembre 1997, n. 446, le più recenti interpretazioni ministeriali non smentiscono la lettura data alla norma 
dall’Amministrazione Comunale. Si tratta, infatti, di delimitare le ipotesi di assimilazione all’abitazione principale 
rispetto alle quali esiste una norma di legge, oltre al disposto dell’art. 1 del D.L. n. 93/2008, che assimili direttamente 
all’abitazione principale, o che lasci questa possibilità all’ente locale, talune specifiche fattispecie di immobili. Le 
ipotesi vengono riepilogate nella risoluzione MEF n. 12 del 5 giugno 2008 che, dopo una ampia premessa che valorizza 
le assimilazioni effettuate con deliberazione comunale, purché già vigenti alla data di entrata in vigore del Decreto 
Legge, sia ai fini dell’aliquota ridotta che ai fini della applicazione della detrazione per abitazione principale, individua 
le assimilazioni direttamente operanti ex lege nelle ipotesi riconosciute dal comma 3 dell’art. 1 del D. L. n. 93 del 2008 
anche nei casi previsti:  

- dall’art. 6, comma 3-bis, del D. Lgs. n. 504 del 1992, concernente la disciplina della ex casa coniugale; 
-  dall’art. 8, comma 4, del D.Lgs. n. 504 del 1992, relativamente agli immobili delle cooperative edilizie a proprietà 

indivisa e degli  istituti autonomi per le case popolari – IACP. 
A queste tipologie la normativa affianca le ipotesi della abitazione non locata di proprietà dell’anziano o del 

disabile residente in una casa di cura, prevista dalla legge n. 662 del 1996 che lascia ai Comuni la facoltà di inserirla 
all’interno del Regolamento, nonché l’ipotesi prevista dall’art. 59 del D. Lgs. n. 446 del 1997, lettera e), comma 1, 
secondo la quale si possono considerare abitazioni principali, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta od 
anche della detrazione per queste previste, quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, 
stabilendone il relativo grado. A tali fattispecie, la predetta risoluzione MEF n. 12 del 2008 affianca anche quella 
relativa alle abitazioni di proprietà di italiani residenti all’estero e iscritti all’AIRE, sempre che sia stata già assimilata in 
base al regolamento previgente alla data del 29 maggio 2008.     

L’Amministrazione comunale, da sempre attenta alle esigenze del cittadino ed alle previsioni normative che 
consentono l’applicazione di maggiori agevolazioni ed esenzioni, aveva già previsto tutte queste ipotesi all’interno del 
regolamento comunale, ma per opportuna opera di comunicazione e per consentire al cittadino stesso di discriminare tra 
le ipotesi di applicazione dell’aliquota ridotta che non costituiscono tuttavia assimilazione ad abitazione principale, ha 
affiancato una importante campagna comunicativa, mediante pubblicazioni di manifesti ed attraverso il sito internet, al 
fine di agevolare la comprensione e la corretta applicazione della norma esentativa. La stessa norma, pur annunciata 
nelle sue linee essenziali, è infatti intervenuta dopo l’invio ai cittadini della Guida all’ICI che avvisava dell’imminenza 
di nuovi interventi del legislatore. 

3. Potere regolamentare  
Sono ormai acquisite le modificazioni al potere regolamentare intervenute a seguito della legge 27 dicembre 2006, 

n. 296 che hanno comportato, fra l’altro, la modificazione dell’art. 59, comma 1, lett. l), del d.lgs. n. 446 del 1997, che 
lasciava all’iniziativa dell’ente impositore la possibilità di adottare procedure semplificate sostituendo l’obbligo 
dichiarativo con quello di comunicazione, e prevedendo nel Regolamento comunale la fissazione del termine di 
decadenza per proporre l’azione accertatrice e per l’indicazione della misura della sanzione per omessa presentazione 
della comunicazione. Ciò ha comportato già da tutto il 2007 la riviviscenza della normativa applicabile al cosiddetto 
“regime della dichiarazione”, e cioè l’obbligo di presentazione della dichiarazione e l’applicabilità delle corrispondenti 
sanzioni determinate dal D. Lgs. n. 504 del 1992. 

Parallelamente il legislatore è intervenuto, in generale, anche sulla materia dell’accertamento dei tributi comunali, 
stabilendo che già dal gennaio 2007 e con effetto anche per le annualità pregresse, l’ente deve utilizzare l’avviso di 
accertamento in rettifica e d’ufficio ai sensi dei commi 161 e 162 della citata legge n. 296 del 2006. 

4. Obbligo dichiarativo 
Nel corso del 2008 vi è stato l’ultimo intervento in ordine di tempo sulla materia dell’obbligo dichiarativo, ad 

opera del D.M. 23 aprile, con il quale si è adottato il modello di dichiarazione ICI per l’anno 2007, dopo il ripetuto 
interesse mostrato dal legislatore per l’argomento dapprima con l’art. 37, comma 53, del d.l. n. 223 del 2006 e poi con il 
comma 174, dell’art. 1, della legge n. 296 del 2006. 
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La prima previsione menzionata subordinava l’eliminazione dell’obbligo dichiarativo ai fini ICI all’emanazione 
del provvedimento del direttore dell’Agenzia del territorio di accertamento dell’effettiva operatività del sistema di 
circolazione e libera fruizione dei dati catastali, emanato effettivamente in data 18 dicembre 2007. La seconda 
previsione normativa citata, integrando l’art. 37, comma 53, del d.l. n. 223 del 2006, precisava il permanere dell’obbligo 
di presentazione della sola dichiarazione ICI nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell’imposta dipendano da atti 
per i quali non sono applicabili le procedure telematiche relative al “modello unico informatico” previste dall’art. 3-bis 
del d.lgs. n. 463 del 1997. 

Il legislatore ha quindi individuato due percorsi normativi ed attuativi che disgiuntamente hanno portato 
all’abolizione dell’obbligo dichiarativo. Le istruzioni ministeriali hanno tuttavia privilegiato le ipotesi di assolvimento 
dell’obbligo dichiarativo attraverso il cosiddetto MUI – Modello Unico Informatico, con effetto quindi anche nel corso 
del 2007. Per la generalità degli atti di compravendita, infatti, la data di partenza dell’eliminazione dell’obbligo 
dichiarativo individuata dalle istruzioni ministeriali è quella del 1° giugno 2007. Resta in piedi l’onere, per tutte quelle 
ipotesi rientranti nell’art. 10 del D. Lgs. n. 504 del 1992 che non possono transitare attraverso atti notarili o che, 
comunque, non possono essere altrimenti conosciute dall’Amministrazione, quali ad esempio quelle connesse alla 
dichiarazione dello status di immobile storico ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ovvero relative alla 
indicazione della sussistenza del diritto di abitazione in capo al coniuge supersite, che opera ex lege, oppure ancora 
quelle relative alla destinazione ad area fabbricabile effettuata ad opera del Piano regolatore semplicemente adottato.  

L’obbligo dichiarativo, a seguito dell’introduzione dell’esenzione, riguarda peraltro anche alcune fattispecie finora 
regolate attraverso la modulistica comunale, corrispondenti alle varie ipotesi di mutamento di destinazione 
dell’immobile, come accade per l’immobile concesso in uso gratuito ad un familiare o per l’acquisizione della residenza 
in istituti di ricovero. 

Le innovazioni sopra esposte hanno inciso fortemente sulla sorte dei rimborsi e del contenzioso. Per quanto 
riguarda il primo aspetto, nonostante siano state definite circa mille istanze di rimborso, la giacenza delle richieste 
pervenute resta ancora molto significativa se si considera che la tardività con cui è stata emanata la norma di esenzione 
dall’ICI ha, comunque, comportato un consistente aumento di domande da parte dei cittadini che avevano già versato 
l’acconto ICI prima dell’entrata in vigore del citato decreto legge n. 93/2008, ovvero che hanno individuato per il 
proprio immobile l’estensione alle ipotesi di assimilazione alla abitazione principale solo in un secondo momento. 

Ciò, quindi, ha determinato un forte incremento del numero di domande di rimborso pervenute superiore, per il 
2008, a 5.000 unità.  

Altro aspetto di impatto significativo sul bilancio comunale è quello legato all’attuazione dei commi da 33 a 38 
dell’art. 2 del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, che 
contengono disposizioni in materia di rendite catastali. Il maggior gettito, in base a quanto stabilito dal successivo 
comma 39, ha comportato una corrispondente diminuzione dei trasferimenti erariali. L’art. 3 del D.L. n. 81 del 2007 
ridefinisce la questione del trasferimento disponendo che “i trasferimenti erariali in favore dei singoli comuni sono 
ridotti in misura pari al maggior gettito derivante dalle disposizioni dei commi da 33 a 38, sulla base di una 
certificazione da parte del comune interessato. Il Comune di Roma ha certificato per il 2007 un importo di poco 
superiore agli 8 milioni e mezzo a fronte di una prima stima da parte del ministero dell’interno pari a circa 37 milioni.  

Il valore di tale stima comunale può essere confermato anche per il 2008 anche alla luce della proroga intervenuta 
al 31 ottobre 2008 per la regolarizzazione relativa agli edifici ex rurali che verranno pertanto ricompresi nella base 
imponibile ICI solamente a partire da tale data. Gli effetti del comma 40 dell’art. 2 del D.L. n. 262/2006 relativo alle 
unità immobiliari censite nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5,E/6 ed E/9 sono stati stimati , a regime, in circa 
due milioni di euro. Si tenga presente comunque che l’art. 3 del predetto D.L. n. 81 del 2007 stabilisce che non saranno 
ridotti i trasferimenti erariali in relazione all’eventuale quota di maggior gettito aggiuntivo rispetto a quello previsto. 

5. Addizionale comunale all’Irpef  
Non si segnalano variazioni di rilievo relativamente alla normativa regolante l’addizionale comunale all’irpef. 

Peraltro, a seguito delle modificazioni normative intervenute con legge n. 296 del 2006, non è stato neppure necessario 
predisporre la deliberazione per il 2008, avendo valenza automatica la deliberazione già adottata per il 2007. Si ricorda 
che è il Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, ad istituire l’aliquota di compartecipazione dell’addizionale 
comunale all’Irpef ed i comuni, con regolamento adottato ai  sensi  dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 
1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione 
dell'addizionale con apposita deliberazione. Il Comune di Roma ha proceduto all'istituzione dell'aliquota opzionale 
dell'addizionale IRPEF a partire dall’esercizio 2002, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 151 del 20/21 
dicembre 2001, nella misura dello 0,2%. La limitazione all’autonomia tributaria comunale ha imposto tuttavia la 
conferma annuale, dal 2003 al 2006, dell’applicazione dell’addizionale in questione nella stessa misura dello 0,2 per 
cento, con deliberazioni della Giunta Comunale n. 72 del 7 febbraio 2003, n. 772 del 1° dicembre 2003, n. 921 del 15 
dicembre 2004, n. 649 del 23 novembre 2005. L’articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, legge 
Finanziaria per il 2007, ha modificato l’articolo 1 del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360 che i Comuni, a 
decorrere dall’1 gennaio 2007 con deliberazione di natura regolamentare, adottata ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. 15 
dicembre 1997, n. 446, possano stabilire la variazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale comunale 
all’Irpef nella misura massima dell’0,8%. In tal modo è stato disposto, pertanto, lo sblocco della restrizione 
precedentemente disposta dall’art. 3, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) e 
successivamente reiterata da diversi provvedimenti legislativi con effetti fino all’anno d’imposta 2006. 
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Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 dell’1 febbraio 2007 l’aliquota è stata fissata per l’anno 2007 
nella misura dello 0,5 per cento.   

Il comma 3bis del sopra menzionato art. 1 del D. Lgs. n. 360 del 1998 consentirebbe di stabilire una soglia di 
esenzione in  ragione  del possesso  di  specifici requisiti reddituali, ma essendo l’addizionale comunale per sua stessa 
natura un tributo strettamente personale, si è ritenuto di confermare anche sotto questo aspetto la scelta di concentrare le 
risorse a beneficio dei nuclei familiari più bisognosi individuati ai fini delle agevolazioni Ta.Ri., essendo le 
agevolazioni ICI assorbite dalla più favorevole disciplina dell’esenzione determinata dal legislatore nazionale. La scelta 
sulla politica fiscale comunale con particolare riferimento alle agevolazioni è frutto del confronto con le parti sociali 
partecipanti al tavolo concertativo del Progetto di Roma. 

Va segnalato infine che si sono modificate le modalità di riscossione di tale tributo che avviene a titolo di acconto 
per il 30% nell’anno di competenza ed il saldo nell’anno successivo. Il canale di riscossione è per la generalità dei 
sostituti d’imposta il modello F24, mentre per gli enti pubblici è il riversamento su un conto corrente dedicato acceso 
dal Comune di Roma.  

6. Altre tematiche interpretative di rilievo in materia di ICI 
Il trattamento ICI delle aree fabbricabili, dopo le difficoltà interpretative generatesi negli ultimi anni, risolte dalla 

recente normativa in senso favorevole all’ente impositore sta conoscendo un consolidamento di questa interpretazione 
ad opera delle giurisprudenza. 

Il legislatore ha affrontato il tema con la formulazione dell’art. 11 quaterdecies introdotto dalla legge di 
conversione n. 248 del 2005 al D.L. 203 del 2005 e con la successiva modifica dello stesso inserita nell’art. 36, comma 
2, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223. 

Nel corso del 2008 è intervenuto anche il giudizio della Corte Costituzionale che, con ordinanza n. 41 del 27 
febbraio 2008, ha dichiarato la valenza interpretativa di entrambe le norme sopra citate, rafforzando in maniera 
definitiva la posizione dell’Amministrazione Comunale che aveva sempre sostenuto nei giudizi la fabbricabilità delle 
aree sin dal momento della semplice adozione del piano regolatore ad opera del Comune. Nello stesso senso anche la 
pronuncia della Corte Costituzionale con ordinanza n. 394 del 19 novembre 2008.  

Va precisato, peraltro, che le interpretazioni normative ricordate sono in linea con la tesi da sempre sostenuta dal 
Dipartimento II in materia, e cioè che le aree edificabili sono tali in base al piano regolatore semplicemente adottato e 
che il perfezionamento dello strumento urbanistico può incidere sulla valorizzazione dell’area, ma non sulla edificabilità 
della stessa.  

Per quanto riguarda il caso degli immobili di proprietà degli enti non profit, si stanno evidenziando sempre più le 
difficoltà che seguono all’intervento contenuto nel d.l. 4 luglio 2006, n. 223, relativo all’ambito di applicazione 
dell’esenzione stabilendo che la stessa si intende applicabile alle attività indicate nella medesima lettera i) dell’art. 7 che 
non abbiano esclusivamente natura commerciale. Il forte ampliamento dell’esenzione prevista dall’art. 7, lettera i), del 
D. Lgs. n. 504/92 agli enti non commerciali che possono godere dell’esenzione anche qualora le stesse attività di 
assistenza, beneficenza, istruzione, educazione e cultura siano svolte in forma commerciale, purché non esclusiva, e la 
formulazione della norma esentativa potrebbe originare ulteriori difficoltà applicative in sede di recupero, non 
completamente risolte dalla circolare n. 2 – 2009 del DPF. 

Ormai chiara è la portata dell’Ordinanza della Corte Costituzionale n.19 del 10 gennaio 2007 con la quale, si è 
dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 59, comma 1, lettera c), del 
D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, posta dal giudice rimettente in relazione all'art. 7, comma 1, lettera i), del D.Lgs. 30 
dicembre 1992, n. 504 sollevata in riferimento agli artt. 3, 23, 53, 76 e 77 della Costituzione, escludendo ab origine 
l’esistenza del potere regolamentare che permetta all’Ente locale di determinare un regime di favore anche nel caso in 
cui l’utilizzo del bene immobile sia disgiunto dalla soggettività passiva ICI. 

Un settore sul quale si stanno concentrando gli interventi più recenti del legislatore riguarda la materia della 
soggettività passiva ICI nell’ipotesi di assegnazione della casa coniugale a seguito di separazione o divorzio. Sulla 
materia, con effetto già dal 2005, è intervenuta la Cassazione che, con sentenza n. 18476 del 19 settembre 2005, si è 
pronunciata nel ritenere che l’assegnazione della casa coniugale non costituisca diritto reale di godimento, ma mero 
utilizzo del bene e quindi la soggettività passiva ICI resti in capo ai proprietari dell’immobile o ai titolari di un diritto 
reale. Si ricorda peraltro l’immediato recepimento del dettato della suprema Corte già all’interno delle istruzioni 
ministeriali relative al modello ICI 2004 approvate con D.M. 15 aprile 2005, che omettono di utilizzare il diritto 
spettante sulla casa coniugale a seguito di sentenza di separazione o divorzio quale esemplificazione di diritto di 
abitazione come, invece, veniva di regola riportato. Peraltro, recenti decisioni giurisprudenziali hanno confermato 
questo stesso orientamento che è possibile ritenere ormai consolidato in base al quale, considerando che l’agevolazione 
nell’applicazione dell’aliquota per l’abitazione principale è collegata alla residenza anagrafica, diventa applicabile per il 
coniuge separato non affidatario di immobile per tutto il 2007 l’aliquota ordinaria, in quanto non potendo più disporre 
dell’immobile non ha alcun altro strumento per abbattere l’aliquota, trovandosi così in una condizione di sfavore. 
Tuttavia le più recenti evoluzioni normative hanno portato ad un ribaltamento della condizione di sfavore relativa al 
coniuge separato non affidatario della casa coniugale, stabilendo, a partire dal 2008, che l’aliquota dell’abitazione 
principale e le corrispondenti detrazioni sono applicabili anche al coniuge non affidatario dell’immobile, senza 
escludere l’applicazione delle stesse agevolazioni a favore del coniuge affidatario. Condizione per poter usufruire del 
beneficio è la mancanza della titolarità di altro immobile destinato ad abitazione nello stesso comune.         

Il ravvedimento operoso c.d. “lungo” che ha trovato la sua disciplina nel regolamento adottato con deliberazione 



   

 84

Comune di Roma  -  Relazione al Rendiconto 2006Comune di Roma  -  Relazione al Rendiconto 2008

del Consiglio Comunale n. 113 del 26 maggio 2005 si conferma quale strumento particolarmente apprezzato dai 
contribuenti e dall’Amministrazione favorendo la concreta attuazione del principio della collaborazione sancito dallo 
Statuto del contribuente. L’estensione dei termini per la regolarizzazione degli adempimenti a carico dei contribuenti 
fino allo spirare dei termini di decadenza consente infatti la regolarizzazione spontanea da parte dei contribuenti che si 
accorgono tardivamente dell’inadempimento e che sono ancora esposti all’azione accertatrice da parte 
dell’Amministrazione Comunale in quanto non è ancora intervenuta decadenza. L’istituto del ravvedimento è stato, a 
suo tempo, oggetto di una circolare interpretativa redatta dal Dipartimento II, disponibile sul sito internet, e della 
pubblicazione di un apposito opuscolo informativo disponibile anche presso gli sportelli al pubblico 
dell’Amministrazione Comunale. Nel corso del 2008 la società Roma Entrate ha rendicontato oltre 16 milioni di introito 
attribuibili a questa voce, parte per ICI ordinaria, parte per arretrati, tenendo conto delle sanzioni ridotte e degli 
interessi. Si segnala, peraltro, che sul finire del 2008 si sono apprezzati alcuni interventi del legislatore che agevolano 
ulteriormente i rapporti con i cittadini. In particolare si segnala il D.L. n. 185/2008 che apporta modificazioni all’art. 13 
del D. Lgs. 472 del 1997 prevedendo sanzioni più ridotte applicabili al ravvedimento operoso con conseguenze 
immediate (dalla data di entrata in vigore e cioè dal 29 novembre 2008) anche per i tributi locali.  

Nel corso del 2008 si sono compiuti gli effetti della definizione agevolata dell’ICI a fronte delle situazioni di fatto 
non corrispondenti ai classamenti catastali, di cui alla deliberazione n. 209 del 18 ottobre 2007 che ne aveva fissato la 
scadenza al 30 giugno 2008. Va detto che l’introduzione dell’esenzione per l’abitazione principale presenta aspetti di 
impatto anche sulla definizione agevolata che in larga parte riguarda abitazioni principali o assimilate. 

7. Tariffa Rifiuti 
Dal 2003, in applicazione sperimentale dell’articolo 49 del d.lgs. n. 47/97, (il cosiddetto “Decreto Ronchi” sulla 

gestione del ciclo dei rifiuti), la Tassa per lo smaltimento dei rifiuti è stata abolita e sostituita con una nuova Tariffa 
Rifiuti (TaRi), gestita e riscossa direttamente dall’AMA. Il passaggio del Comune di Roma alla Tariffa Rifiuti è 
avvenuto dall’anno 2003, con l’adozione dell’apposito Regolamento, attraverso la deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 24 del 3 marzo 2003. 

Tale scelta ha avuto fin dall’origine un forte impatto contabile determinando la fuoriuscita dal bilancio comunale 
delle entrate correnti Tarsu e delle spese per il finanziamento del contratto di servizio AMA. Sul piano delle 
responsabilità, ferma restando la responsabilità politica dell’Amministrazione su una materia di sempre maggiore 
rilevanza ed attualità per il governo della città, l’introduzione di una tariffa individua in AMA, sia lo strumento 
operativo del Comune, sia il soggetto gestore del ciclo dei rifiuti. 

Si segnala, per quanto attiene la Ta.Ri., il conguaglio a carico delle utenze deliberato nel 2007 in considerazione 
della differenza da recuperare fra il valore annuale delle utenze oggetto di fatturazione ed i costi autorizzati per gli anni 
2003, 2004 e 2005 che ha dispiegato i suoi effetti anche sul 2008, con il pagamento della seconda rata del conguaglio, 
fatturata nel primo semestre 2008. 

Sono state confermate per il 2008 le agevolazioni sociali introdotte nel corso del 2007 ed è ancora in essere la 
collaborazione con i CAAF in adesione alla convenzione stipulata nell’anno 2007. 

L’introduzione della Tariffa rifiuti (TaRi), che nel 2003 ha sostituito la Tarsu, la devoluzione del gettito e 
l’affidamento della gestione all’AMA, ai fini dell’integrale autofinanziamento delle attività dell’Ama connesse alla 
gestione dell’intero ciclo dei rifiuti urbani, mantengono comunque in capo all’Ente l’attività di coordinamento delle 
attività generali e quindi la competenza ad adottare il regolamento sulla disciplina tariffaria nonché la deliberazione per 
l’approvazione del piano finanziario riferita alla determinazione della tariffa annuale.  

Sul fronte TARSU, le attività di recupero arretrati sono ormai limitate alla gestione delle posizioni già accertate ed 
iscritte a ruolo in quanto per l’annualità 2003 vi è già il passaggio alla Tariffa Rifiuti e per l’annualità 2002 è 
intervenuta nel 2006 la decadenza dell’azione accertatrice. Vi è tuttavia la gestione dei ruoli in adesione al disposto del 
comma 163, art. 1, della legge n. 296 del 2006.  

8. Mantenimento del gettito e recupero evasione. 
Nell’ambito dell’“Adeguamento dei processi di lavoro della Società Roma Entrate”, incaricata del supporto 

operativo alla fase di accertamento e controllo per il recupero dell’evasione, si fa presente che si è proseguita l’attività , 
già avviata nell’anno 2007, di adeguamento dei processi di lavoro della società medesima, mediante l’adozione di 
standard operativi condivisi. 

In particolare si è proceduto alla validazione di due standard elaborati nell’anno 2007, nello specifico quelli 
relativi all’ “Accertamento” e “Accertamento con adesione”. 

Si è proceduto poi all’elaborazione di un apposito standard concernente le modalità di “ Formazione del ruolo “ , 
la cui validazione è stata effettuata il 30 settembre 2008, con invio formale alla Società Roma Entrate , al fine di porre 
in essere le modifiche organizzative e tecniche necessarie per la messa a regime dello stesso.  

Per quanto riguarda gli standard operativi elaborati nell’anno 2007, si è posta particolare attenzione allo standard 
relativo all’ “Autotutela”, sul quale è stato effettuato un costante monitoraggio circa la corretta attuazione, con 
predisposizione delle modifiche e aggiornamenti per risolvere problematiche emerse in fase di attuazione.  

E’ stato inoltre elaborato un documento metodologico per la definizione di uno specifico standard sull’ 
“Accertamento con adesione ICI – Aree fabbricabili”, che per la complessità della procedura di valorizzazione e della 
normativa più ampia a cui si deve fare riferimento, con particolare attenzione allo stato di attuazione del P.R.G., ha reso 
necessario un approfondito studio sul sistema parametrico per la stima delle aree edificabili, ai fini ICI, elaborato 
dall’Ufficio Analisi e ricerca.  
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Sul fronte delle attività della Società Roma Entrate, sono stati pianificati in appositi incontri con i rappresentanti 
della citata Società, le attività accertative da porre in essere nel corso dell’anno, con particolare attenzione alle modalità 
e ai tempi di produzione, nonché a condividere alcuni criteri di massima per la trattazione di fattispecie particolari: 

- quelle relative alle riduzioni di imposta per inagiblità o inabitabilità , si cui sono in corso di elaborazione delle 
linee guida circa i criteri, da strutturare poi in apposita procedura, per la verifica dell’effettiva sussistenza dei 
presupposti che danno diritto alla riduzione; 

- quelle relative alla fruizione della aliquota agevolata per l’abitazione principale , che hanno reso necessari 
approfondimenti per una corretta interpretazione delle precisazioni introdotte in merito dalla Legge finanziaria 2007; 

- quelle relative agli accertamenti con adesione per le aree fabbricabili, per le quali sono state individuate aree 
con caratteristiche omogenee e situazioni abbastanza definite , sulla cui trattazione sono stati concordati, ai fini della 
valorizzazione da proporre ai contribuenti, appositi criteri idonei a rendere efficace la procedura posta in essere .  

A seguito di  tale pianificazione alcune posizioni si sono concluse positivamente con la formale adesione. Per i 
contribuenti che non hanno aderito, o non hanno ottemperato all’invito, si è provveduto ad emettere i relativi avvisi di 
accertamento, al fine di non perdere il recupero della annualità 2003.  

Per quanto riguarda l’attività di “produzione massiva” inerente il controllo ICI  “ordinaria”, si fa presente che 
nonostante la pianificazione concordata all’inizio dell’anno con la Società Roma Entrate , si è verificata, come già per 
l’anno 2007, una forte  concentrazione dei lotti inviati in validazione negli ultimi mesi dell’anno: su un numero totale di 
12 lotti di produzione, 10 sono stati validati nei mesi di novembre e dicembre. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Attività tributaria 

(codice 0TR) 
Rend.  
2006 

Rend.  
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

0TR 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  145
0TR 10a           di cui part-time  14
0TR 10b           di cui a tempo determinato (esclusi supplenti nidi e infanzia)  6
0TR 15 ICI - n. unità immobiliari: 2351334 2354000 2356000 2.592.000
0TR 20 ICI - posizioni al 1.1 platea contribuenti: 1221022 1262000 1266000 1.342.000
0TR 30 ICI - posizioni al 31.12 (n. famiglie + n. imprese): 1261988 1342000 1270000 1.602.000
0TR 40 ICI - variazioni richieste (n. dichiarazioni di variazione + n. di domande per 

aliquota ridotta + n. domande di esenzione): 
116098 97.000 120.000 156.000

0TR 50 ICI - domande di rimborso acquisite nell’anno: 2502 4.166 4.000 5.710
0TR 60 Giacenza inizio d’anno: 5659 5.554 7.404 6.829
0TR 70 Giacenza fine anno: 5554 6.829 7.804 13.148
0TR 80 ICI - ricorsi: 1987 2.220 2.000 1.269
0TR 100 ICI - controlli antievasione (avvisi, solleciti e questionari emessi): 118.070 89.771  82.785
0TR 110 ICI -evasori individuati: 35.250 33.886  33.425
0TR 111 ICI - proventi prima abitazione: € 333.449.5

11  
333.817.327,

72 
310.000.0

00
4.709.849,45 

0TR 112 ICI - proventi altri fabbricati: € 588.375.0
75

584.629.253,
35 

604.000.0
00

565.530.910,
13 

0TR 113 ICI - proventi terreni agricoli: € 5.058.085 2.172.922,87 5.000.000 2.093.119,45 

0TR 114 ICI - proventi aree edificabili: € 18.721.65
4

25.545.66
2,87 

21.000.00
0

30.148.66
5,43

0TR 140 Tarsu - ricorsi: 424 530 500 481
0TR 190 Tarsu - richieste di sgravio e rimborso: 2320 5.140 3.500 3.968
0TR 200 Domande di sgravio/rimborso: giacenza a inizio anno 930 546 200 986
0TR 210 Domande di sgravio rimborso: giacenza a fine anno 546 986 70 1.100
0TR 240 ICIAP - ricorsi: 148 132 30 141
0TR 270 Velocità di riscossione - rapporto tra riscossioni in conto competenza e 

accertamenti in conto competenza - corrette da distorsioni strutturali: 
 91,5% 80% 86%

0TR 280 Accuratezza previsionale - rapporto tra previsioni e accertamenti a consuntivo:  100,4%  104,8%
0TR 290 Qualità dell’accertamento - numero ricorsi/ numero di avvisi formali emessi:  10% 10% 10%
0TR 300 Riscossione di somme intimate con avvisi formali e/o informali/valore degli 

avvivi emessi: 
 25,6% 30% 30%

0TR 310 Numero di determinazioni dirigenziali emanate o vistate per l’imputazione dei 
fondi 

 222  177

0TR 320 Numero di deliberazioni proposte (Giunta e Consiglio) 9 15 40 8
0TR 330 Numero atti Ufficio Gestione e sviluppo delle Risorse umane 55 1.374 304 5.667
0TR 350 Numero di atti Ufficio Economato 76 406 95 607
0TR 360 Numero di atti protocollati in entrata 38.322 88.768 220.000 300.392
0TR 370 Numero di fax protocollati in entrata 12.837 10.597 178.000 31.152
0TR 380 Sistema informativo: numero interventi di coordinamento e verifica dei 

fabbisogni 
58 60 80 78

0TR 390 Sistema informativo: numero interventi di assistenza agli utenti 1.050 2.004  2.353
0TR 400 Sistema informativo: numero di abilitazioni ed installazioni sw 202 178  495
0TR 410 Sistema informativo: numero di elaborazioni  119 113 200 279
0TR 420 Bilancio e contabilità: numero di registrazioni di movimenti contabili Totale  1.574  977
0TR 430 Bilancio e contabilità: numero di registrazioni di movimenti contabili Uscite  334  279
0TR 440 Comunicazione Tributi: accessi telefonici totali al sistema Tributi 

(IVR+ricadute 060606) 
30.313 87.889 30.000 34.734
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0TR 450 Comunicazione Tributi: richieste di contatto operatore (comprese caselle 
vocali) 

31.746 51.039 25.000 26.017

0TR 460 Comunicazione Tributi: contatti operatore (comprese caselle vocali) 16.458 26.675 15.000 23.427
0TR 470 Comunicazione Tributi: richieste via e-mail ricevute 6.249 8.248 8.000 1.833
Lo scostamento in negativo registrato è da imputare all'abolizione dell'ICI sulla prima casa (decreto legge n. 93 del 27/5/2008) che ha sostituito il sistema 
di agevolazioni sociali che rappresentava il punto di maggiore criticità per quanto riguardava la richiesta di informazioni e assistenza interpretativa a 
distanza 
0TR 480 Comunicazione Tributi: richieste via e-mail inviate 6.197 8.248 8.000 1.833
0TR 490 Comunicazione Tributi: richieste di abilitazione ai sistemi via Internet 18.896 14.371 25.000 7.534
Lo scostamento in negativo registrato è da imputare all'abolizione dell'ICI sulla prima casa (decreto legge n. 93 del 27/5/2008) che ha determinato una 
contrazione delle richieste di abilitazione per usufruire dei servizi messi a disposizione tramite il portale 
0TR 500 Comunicazione Tributi: numero di transazioni sui sistemi via Internet 38.591 31.432 30.000 7.058
Lo scostamento in negativo registrato è da imputare all'abolizione dell'ICI sulla prima casa (decreto legge n. 93 del 27/5/2008) che ha sostituito il sistema 
di agevolazioni sociali previste precedentemente dal Comune di Roma 
0TR 510 Riscossione: numero di invii di bollettini precompilati con i dati di pagamento 

attraverso canali innovativi supportati dalla I UO 
  600.000 400.000

0TR 520 Riscossione: numero di riscossioni pervenute attraverso canali innovativi di 
pagamento (bancoposta global service, F24, ecc.) supportati dalla I UO 

556.061 1.000.000 636.988

la riduzione è dovuta al fatto che con l'esenzione ICI sulle abitazioni principali è diminuito il numero delle transazioni 
0TR 525* Ta.Ri: Numero comunicazioni cessazione 20.978 400 56.791
dato non gestito dal Dipartimento e fornito da AMA 
0TR 535* Ta.Ri: Numero comunicazioni attivazione 23.685 7.500 53.855
dato non gestito dal Dipartimento e non fornito da AMA 
0TR 545* Ta.Ri: Numero istanze agevolazioni  18.000 20.000 50.599
dato non gestito dal Dipartimento e fornito da AMA 

* Indicatore inserito in fase di previsione 2008 

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: ATTIVITA' TRIBUTARIA  (0TR) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 886.773.720,81 934.347.335,10 47.573.614,29
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 5.900.462,40 8.100.584,11 2.200.121,71
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 892.674.183,21 942.447.919,21 49.773.736,00
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 4.778.661,07 4.716.701,08 61.959,99
I – Spese correnti Beni e servizi 31.678.022,63 31.476.602,67 201.419,96
I – III  Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 500.000,00 144.167,49 355.832,51
Totale spese 36.956.683,70 36.337.471,24 619.212,46

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento del 
Comune di Roma,  in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  
Bilancio ordinario 2008: 
 
CATEGORIA I° IMPOSTE 
IMPOSTA COMUNALE IMMOBILI (I.C.I.) 
- Entrate correnti 
- Arretrati mediante ruoli 
- Arretrati altre forme di riscossione 
 

I.C.I. 
RISORSA PREVISIONE DEFINITIVA ACCERTAMENTO DIFFERENZA 
1.01.1000/0ICC 562.657.000,00 602.482.544,46 + 39.825.544,46
1.01.1000/0ICA 13.000.000,00 14.307.065,62 + 1.307.065,62
1.01.1000/1ICA 25.000.000,00 24.875.887,26 - 124.112,74
Totale 600.657.000,00 641.665.497,34 + 41.008.497,34
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La risorsa economica presenta aspetti di particolare complessità in relazione ad una varietà di interventi, con effetti  
anche di segno opposto, verificatisi sulla stessa. La stima pertanto, sebbene sia stata svolta in modo accurato, si 
presentava di eccezionale difficoltà in particolare per la necessità di determinare in modo puntuale la perdita di gettito 
derivante dall’introduzione dell’esenzione ICI sull’abitazione principale e sulle unità immobiliari assimilate in base al 
regolamento comunale. In effetti il gettito ordinario raggiunto presenta un valore superiore di circa 39,8 milioni di Euro 
rispetto alle previsioni effettuate tenendo conto della perdita presunta di gettito. Tuttavia occorre considerare l’incidenza 
delle domande di rimborso che saranno presentate in virtù del fatto che l’esenzione ICI è stata introdotta nel periodo in 
cui una parte dei pagamenti era già avvenuta, nonché da quelle che saranno presentate a seguito della corretta 
interpretazione del concetto di assimilazione all’abitazione principale formulata con la Risoluzione del Ministero delle 
Finanze n. 1/DF del 4 marzo 2009. 
 
Sugli effetti del gettito ordinario occorre considerare gli aspetti ormai consolidati del tributo ICI che presenta comunque 
un trend crescente dovuto sia all’incremento del numero degli immobili conseguente allo sviluppo edilizio registrato 
nella città di Roma negli ultimi anni ed anche nell’esercizio in esame e l’incremento  dell’ICI ordinaria legato al 
consolidarsi del gettito in relazione ai recuperi di imponibile effettuati con successo negli anni scorsi e quindi 
all’acquisizione definitiva al gettito ordinario di quelle che potevano essere in passato sacche di evasione. 
 
Peraltro la maggiore chiarezza della normativa tributaria dell’ICI unitamente alla maggiore informazione fornita ai 
contribuenti ha determinato una forte “adesione spontanea” al pagamento dell’imposta. Emerge comunque una 
importante crescita dell’abitativo che si evidenzia e che viene collocata nelle fasce medio-elevate di tipologia 
immobiliare con particolare riferimento agli A2, A10 ed A7. Non cresce il numero degli immobili presenti nelle 
categorie A4 ed A5, anche in virtù dell’opera di diffusione informativa intorno alla applicazione da parte del Comune di 
Roma di una procedura di definizione agevolata ai sensi del comma 336 art. 1 legge 311 del 2004.  
Ormai per gli immobili oggetto di condono edilizio, ai sensi dell’art. 2 comma 41 della legge 350/2003, si deve 
registrare l’entrata a regime per quanto riguarda il pagamento ordinario dell’imposta, in quanto a seguito di numerose 
proroghe, fino alla scadenza del saldo 2005, era possibile il solo versamento in acconto almeno per quei soggetti che 
non avessero ancora provveduto a presentare, a quella data, il DOC FA. Dopo il susseguirsi di numerosi interventi 
normativi e di proroghe, si è chiusa la fase dei pagamenti in acconto. 
 
Per quanto concerne il recupero arretrati ICI si ritiene di dover evidenziare il successo seguito all’introduzione con 
Regolamento Comunale di una estensione temporale del limite per proporre il ravvedimento operoso. Tale Istituto, in 
conseguenza anche della crisi economica che ha investito in generale l’intero Paese riducendo le disponibilità 
economiche delle famiglie, ha portato importanti risultati anche nell’esercizio 2008 grazie anche all’opera di assistenza 
ai contribuenti fornita da Roma Entrate S.p.A. per i casi particolarmente complessi (ad esempio aree fabbricabili). In 
effetti sul recupero degli arretrati incidono in maniera considerevole gli incassi derivante da ravvedimento operoso. 
 
L’attività di recupero arretrati ha dato risultati complessivamente positivi ed in linea con le previsioni, soprattutto per 
l’espansione dell’attività di regolarizzazione spontanea legate al ravvedimento operoso che riassorbe in parte la leggera 
flessione derivante dall’attività di recupero arretrati legata alle violazioni. 
 
Per quanto riguarda l’accertamento derivante dall’emissione dei ruoli coattivi, si segnala uno scostamento positivo 
rispetto alle previsioni di circa 1,3 milioni di Euro. Tale risultato è frutto di una sottostima dell’incidenza degli avvisi 
oggetto di contenzioso che, in quanto non  definitivi, non sono stati iscritti a ruolo in virtù di quanto indicato 
dall’articolo 1, comma 163 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 

 
IMPOSTA PER L’ESERCIZIO DI IMPRESE, ARTI E PROFESSIONI(Arretrati) 

 
Arretrati altre forme di riscossione 
Arretrati mediante ruoli 

Imposta per l'esercizio di imprese, arti e professioni (arretrati) 
RISORSA/voce 
economica PREVISIONE DEFINITIVA ACCERTAMENTI DIFFERENZA 
1.01.2000/0IMA 0 9.275,41 + 9.275,41
1.01.2010/0IMA 0 0 0
Totale  0 9.275,41 + 9.275,41

 
Il gettito dell’ICIAP deriva esclusivamente dal recupero di arretrati. L’abolizione del tributo, contenuta nel D. Lgs. 446 
del 1997 contestualmente all’introduzione dell’Irap e con effetto dal 1998. Le entrate registrate sono dovute alle cartelle 
relative all’ultimo ruolo ICIAP emesso nel corso del 2004. Lo scostamento positivo rispetto alle previsioni è 
determinato dalla estrema prudenza nelle previsioni in considerazione dei tempi notifica delle cartelle e dai discarichi 
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conseguenti ed al fenomeno della “evaporizzazione” della base imponibile dopo l’attività di accertamento e quindi ai 
conseguenti tempi connessi all’attivazione delle procedure coattive esecutive. 
  
ADDIZIONALE I.R.PE.F.   
 

ADDIZIONALE I.R.P.E.F. 
RISORSA/art. PREVISIONE DEFINITIVA ACCERTAMENTI DIFFERENZA 
E1.01.4500.0AIC 212.500.000,00 215.329.773,79 +2.829.773,79
E1.01.4500.0AIA 0 9.018.467,75 +9.018.467,75
Totale 212.500.000,00 224.348.241,54 +11.848.241,54

 
- Entrate correnti       
- Arretrati        

  
Lo scostamento in aumento negli accertamenti relativi all’Addizionale IRPEF, riguarda la quota di arretrati che dovrà 
essere incassata e riferita ad annualità precedenti all’entrata in vigore della riscossione diretta. La quota corrente si 
riferisce all’accertamento di competenza determinato in virtù della quota di acconto del 30% incassato nell’anno. 
 
COMPARTECIPAZIONE I.R.PE.F.   
 

COMPARTECIPAZIONE I.R.P.E.F. 
RISORSA/art. PREVISIONE DEFINITIVA ACCERTAMENTI DIFFERENZA 
E1.01.4600.0CIC 48.142.625,11 48.142.625,11 

 
L’entrata sostituisce interamente quote corrispondenti di trasferimenti dello Stato. L’ammontare del gettito è 
determinato dal Ministero dell’Interno e dal Ministero dell’Economia sulla base dei dati statistici più recenti relativi alla 
dislocazione territoriale del gettito dell’IRPEF. L’entrata risulta determinata sulla base si quanto indicato dalla legge 27 
dicembre 2006, n. 296 ed in particoalre dall’art. 1, comma 191, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
 
ADDIZIONALE SUL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA   
 

Addizionale sul consumo di energia elettrica 
RISORSA/art. PREVISIONE DEFINITIVA ACCERTAMENTI DIFFERENZA 
E1.01.5000.0AEC 39.000.000,00 37.139.811,21 - 1.860.188,79

 
Si registra una diminuzione delle entrate accertate a titolo di Addizionale sul consumo di energia elettrica per l’assenza 
di recuperi sugli anni passati. Il gettito di riferimento infatti si attesta intorno ai 37 milioni di euro e mostra il definitivo 
assorbimento delle modifiche normative attuate con il D.Lgs.133/99 (art.10, co.9), che hanno comportato l’aumento 
delle tariffe sui consumi domestici, attribuendo nel contempo alle province la quota parte dell’addizionale sulle utenze 
non abitative.  
 
ADDIZIONALE DIRITTI DI IMBARCO   
 

Addizionale diritti di imbarco 
RISORSA/art. PREVISIONE DEFINITIVA ACCERTAMENTI DIFFERENZA 
E1.01.5500.0DIM 0,00 332.232,70 + 332.232,70

 
Si riferisce all’entrata pari ad 1 euro per ogni passeggero imbarcato che viene versata all’entrata del bilancio dello Stato, 
per la successiva rassegnazione per la parte eccedente i 30 milioni di euro in un apposito fondo istituito presso il 
Ministero dell’Interno e ripartito per il 20% tra i comuni nel cui territorio ricade il sedime aeroportuale, ovvero il cui 
territorio confina con esso.  
 
 
INVIM – IMPOSTA SULL’INCREMENTO DEL VALORE DEGLI IMMOBILI 
 

INVIM - Imposta sull'incremento del valore degli immobili 
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RISORSA/art. PREVISIONE DEFINITIVA ACCERTAMENTI DIFFERENZA 
1.01.6000/0IMA 538.647,57 1.223.191,10 + 784.553,53

 
Le entrate per arretrati INVIM si avviano al definitivo esaurimento. Vi sono tuttavia entrate residue registrate nell’anno 
2008 e che derivano da regolazioni di transazioni pregresse ad opera dei vari Uffici del Registro e da decisioni derivanti 
da contenzioso. 

 
 
INFRAZIONI ALLE NORME TRIBUTARIE - Imposte su reddito e patrimonio  
RISORSA/art. PREVISIONE DEFINITIVA ACCERTAMENTI DIFFERENZA 

E1.01.8000.0IMC 12.400.000,00 10.800.759,83 - 1.599.240,17
 

Le entrate derivanti da sanzioni sulle imposte fanno registrare uno scostamento rispetto alle previsioni addebitabile in 
parte alla minore incidenza dell’attività di accertamento da parte della società Roma Entrate rispetto al volume 
complessivo degli arretrati. A ciò si aggiunge anche una minore incidenza complessiva delle sanzioni dovuta all’ 
abolizione dell’accertamento per omesso, tardivo e parziale versamento ed alla reintroduzione della definizione 
agevolata per le sanzioni per omessa o infedele dichiarazione. Inoltre si registra una ulteriore riduzione della misura 
delle sanzioni sulla base della revisione al ribasso delle stesse applicata a livello nazionale sul ravvedimento operoso. 

 
 

CATEGORIA  II - TASSE 
TASSA PER LO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI   

   
- Arretrati   
- Arretrati altre forme di riscossione                     

Tassa per lo smaltimento rifiuti solidi urbani 
RISORSA/art. PREVISIONE DEFINITIVA ACCERTAMENTI DIFFERENZA 
1.02.2000/0TRA 430,92 430,92 
1.02.2000/1TRA 0 4.699,72 +4.699,72
Totale 430,92 5.130,64 + 4.699,72

 
Tale entrata è destinata ad esaurirsi a seguito della trasformazione in tariffa (Ta.Ri.) attuata dal 2003 con deliberazioni 
del Consiglio comunale nn. 24 e 25 del 3/3/2003 e deliberazione della Giunta comunale n. 141 del 14/3/2003. Si tratta 
pertanto di incassi residui derivante dalle attività svolte in anni passati.  
 

 
INFRAZIONI ALLE NORME TRIBUTARIE – Tasse 
  

Infrazioni alle norme tributarie 
RISORSA/art. PREVISIONE DEFINITIVA ACCERTAMENTI DIFFERENZA 

1.02.8000/0TAC 455,03 2.367,26 +1.912,23
 
Si tratta di somme incassate destinate ad esaurirsi per effetto della trasformazione della TARSU in tariffa. 
 
 

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 
 
ALTRI PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI – SERVIZI PUBBLICI VARI  
 

Altri proventi dei servizi pubblici - Servizi pubblici vari 
RISORSA/art. PREVISIONE DEFINITIVA ACCERTAMENTI DIFFERENZA 
E3.01.8000.0SPV 136,16 194,01 +57,85

 
La risorsa si riferisce ai contributi in applicazione della legge 241/90 relativi all’accesso agli atti 
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CANONI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO 
 
- Canone permanente arretrati      
- Canone permanente competenza    

Canone permanente arretrati - Canone permanente competenza 
RISORSA/art. PREVISIONE DEFINITIVA ACCERTAMENTI DIFFERENZA 
3.02.0500/0CPA 700.000,00 184.383,00 - 515.617,00
3.02.0500/0CPC 4.900.000,00 4.120.838,55 - 779.161,45
Totale  5.600.000,00        4.305.221,55      - 1.294.778,45 

 
Dal 1999 le aziende che forniscono servizi pubblici di rete sono soggette al canone per l’occupazione permanente in 
misura forfetaria ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs. 446/97. La misura forfetaria viene aggiornanta in base all’indice ISTAT 
ai prezzi al consumo relativi al 31 dicembre dell’anno precedente. 
Per quanto attiene alla voce economica relativa agli arretrati (v.e 0CPA) la previsione è stata sovrastimata per effetto di 
avvisi di accertamento non più emessi a seguito di sentenza intervenuta sull’argomento in senso sfavorevole. La voce 
economica riferita alla competenza (v.e. 0CPC) risente di una flessione dovuta ad una riduzione nei versamenti.  
 
 
INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI DIVERSI – INTERESSI E CREDITI SU ANTICIPAZIONI DA 
ALTRI SOGGETTI 

Interessi su anticipazioni e crediti diversi - interessi e crediti su anticipazioni da altri soggetti 
RISORSA/art. PREVISIONE DEFINITIVA ACCERTAMENTI DIFFERENZA 
3.03.7000/0019 240.699,07 1.362,16 - 239.336,91
3.03.7000/1019 2.184.383,37 5.719.391,99 + 3.535.008,62
Totale 2.425.082,44 5.720.754,15 +3.295.671,71

 
L’incremento sulla voce 1019 è dovuto agli incassi afferenti gli interessi di mora a seguito delle attività esecutive 
avviate dall’agente della riscossione a fronte delle cartelle di pagamento non pagate. 
 
INFRAZIONI ALLE NORME SUL CANONE DI CONCESSIONE PER L’OCCUPAZIONE DI SPAZI ED 
AREE PUBBLICHE 
 

Infrazioni alle norme sul canone di concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche 
RISORSA/art. PREVISIONE DEFINITIVA ACCERTAMENTI DIFFERENZA 
3.05.8000/01CC 30.000,00 0 - 30.000,00

 
INTROITI E RIMBORSI DIVERSI 
 

Introiti e rimborsi diversi 
RISORSA/art. PREVISIONE DEFINITIVA ACCERTAMENTI DIFFERENZA 
3.05.8000/0IRD 191,63 191,63 

 
 
ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI – INTROITI E RIMBORSI DIVERSI E REVOCHE RUOLI 
COMUNALI ED ERARIALI 
 

Altri concorsi, rimborsi, recuperi - introiti e rimborsi diversi e revoche ruoli comunali ed erariali 
RISORSA/art. PREVISIONE DEFINITIVA ACCERTAMENTI DIFFERENZA 
3.05.8000/0IRE 1.139,55 23.151,52 + 22.011,97

 
La risorsa di difficile previsione viene alimentata da diversi canali, riconducibili ai riversamenti di quote provenienti 
dall’agente della riscossione legate in vario modo alla riscossione dei ruoli.  
 
RIFUSIONE DELLE SPESE PER CONTENZIOSO TRIBUTARIO 
 

Introiti e rimborsi diversi 
RISORSA/art. PREVISIONE DEFINITIVA ACCERTAMENTI DIFFERENZA 
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3.05.8000/0RCT 0 9.378,00 +9.378,00
 
RIFUSIONE DANNO ERARIALE DPR 260/98 
 

Introiti e rimborsi diversi 
RISORSA/art. PREVISIONE DEFINITIVA ACCERTAMENTI DIFFERENZA 
3.05.8000/0RDA 60.000,00 99.342,70 + 39.342,70

 
RIPETIBILITA’ DELLE SPESE DI NOTIFICA 

RISORSA/art. PREVISIONE DEFINITIVA ACCERTAMENTI DIFFERENZA 

E3.05.8000.1RNA 112.800,00 63.175,29 - 49.624,71 

 
L’entrata deriva dal recupero delle spese di notifica a carico dei contribuenti sugli avvisi di accertamento e risente del 
potenziamento dell’attività di regolarizzazione ad opera dei contribuenti con l’assistenza di Roma entrate S.p.A. e della 
progressiva minore incidenza dell’attività di accertamento sul totale degli arretrati. 
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ATTIVITÀ DEL DIPARTIMENTO III 
Politiche del patrimonio (codice DC) 

 
PROGRAMMA 

1. Analisi dei risultati conseguiti nel 2008. 
I U.O. Conservatoria - Le attività hanno riguardato i seguenti processi: 

- Censimento del patrimonio immobiliare 
Ad integrazione del censimento dei beni, si sta effettuando la ricostruzione dello stato patrimoniale di aree 

acquisite al patrimonio comunale nell’ambito di cinque piani di zona  
Si segnala che nel 2008 l’attività di ricognizione del patrimonio scolastico, non ha potuto proseguire perché non 

finanziata per la quota Comunale, malgrado il risalto dato al censimento con una iniziativa pubblica tenutasi in 
Campidoglio.  
- Gestione del patrimonio informativo (nuovo sistema informativo del patrimonio):  

Nel 2008 sono state completate le fasi di riversamento dati nella nuova versione del db patrimoniale (dbpic2008) e 
di realizzazione della prima versione dell’interfaccia web progetto ACARoweb. 
- Archiviazione degli atti: 

Nel 2008 è proseguita da parte dell’ufficio con risorse interne la scansione degli atti di nuova acquisizione come 
attività ordinaria (ogni anno vengono archiviati circa mille atti).  
- Coordinamento tecnico degli interventi sul patrimonio:  

Nell’annualità in corso per la spesa corrente si è proceduto alla realizzazione e liquidazione degli interventi 
effettuati dalla società esterna secondo contabilità con scadenze mensili, mentre per gli investimenti la società di 
gestione ha provveduto a redigere i progetti di manutenzione straordinaria che sono stati approvati.  

II U.O. Gestione tecnica del Patrimonio  
Nell’anno 2008, oltre alle consuete attività che hanno riguardato le immissioni in possesso di aree e manufatti in 

attuazione di strumenti urbanistici attuativi, quali le lottizzazioni convenzionate (Prato della Botte, Triachis, Cinecittà 
est sub 2, Torrino Sud parte ed altre), numerose altre immissioni sono scaturite dall’attuazione di Piani e Programmi. 
Richiamiamo quanto in relazione al Comparto Pietralata dello SDO (il Polo Natatorio, viabilità I e II stralcio), aree 
riguardanti opere pubbliche collegate (lavori per la Stazione Tiburtina, Parco Feronia), l’allargamento della Via 
Trionfale da Via Stresa a Via Chiarugi. ecc. 

III U.O. - Acquisizioni 
Per i beni confiscati alle organizzazioni mafiose, ai sensi della legge 575/65 e successive modiche, si è proceduto 

al completo monitoraggio dei procedimenti in corso; si è stabilito un coordinamento più efficace con gli uffici che 
intervengono nelle varie fasi e si è creato un nuovo sistema di classificazione per facilitare l’individuazione della fase 
procedurale in corso. 

Si è proceduto ad una ricognizione completa di tutti i procedimenti relativi ad acquisizione di strade. Le pratiche 
sono state divise a secondo dei soggetti che hanno richiesto la procedura e si sono verificati i dati tecnici presentati. 

Si è completato il monitoraggio delle aree acquisite ai sensi della L. 47/85 e si è proceduto ad una riorganizzazione 
delle informazioni in possesso dell’Ufficio, in particolare articolando le acquisizioni trascritte in revocate, contenziose e 
con istanze di condono in corso. 

Si sono avviate le procedure per le attività relative alle liquidazioni a privati dovute a seguito di servitù militari. 

IV U.O. Alienazioni e Valorizzazioni  
In conformità alle attività pianificate, è proseguita la cessione dei beni appartenenti al patrimonio disponibile, 

autorizzata con i provvedimenti consiliari nn 139/01 e 221/04. 
Sono terminate una serie di vendite (Circolo Tennis Parioli, ATI e ATAC).  
Per quanto concerne il piano di vendita degli immobili E.R.P., già deliberato dal C. C. nel 2007 con provvedimenti 

nn. 237/07 e  39/08 e approvato della Giunta Regionale con deliberazione n. 684 del 26/09/08 ed alla luce delle misure 
introdotte con il D.L. 11/12/08, sono state avviate analisi per pianificare le operazioni di vendita. 

E’ proseguita l’attività di retrocessione di immobili a suo tempo espropriati ma non coinvolti nella realizzazione di 
opere pubbliche. 

Sono stati definiti i rapporti di concessione con l’Azienda Palaexpo per la gestione della Casa del Cinema e della 
Casa del Jazz, con la Fondazione “Bioparco di Roma” e sono in fase avanzata gli accordi con l’Agenzia del Territorio 
per realizzare il progetto “Monte Ciocci” ed i progetti Ponte della Musica e del Ponte delle Scienze, anche con il 
supporto della Regione Lazio. Si sono regolarizzati i rapporti con l’ATAC s.p.a interessanti il Centro Carni 
(deliberazione del Commissario Straordinario n. 85 dell’11.04.2008) e con l’AMA per quanto concerne gli stabilimenti 
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di smaltimento rifiuti ubicati in loc. Rocca Cencia e Ponte Malnome.(dd 7 del 09.01.08). 
V U.O. - Gestione 
Per quanto riguarda la gestione dei fitti, si possono sostanzialmente confermare le stime fatte in sede previsionale, 

precisando che in sede di accertamento a giugno 2008 le seguenti risorse hanno beneficiato di variazioni in aumento 
come di seguito illustrato: 
- E3.02.4000.0FDA – Fitti Fabbricati uso diverso - l’incremento deriva da una graduale attività di implementazione 
dei cespiti per effetto dei rinnovi contrattuali e/o delle contestazioni delle occupazioni senza titolo: in entrambi i casi, 
infatti, pur su un limitato numero di posizioni, i corrispettivi (determinati, ai sensi della D.G. 670/02 in base ai valori 
correnti di mercato indicati nel Listino Ufficiale della Borsa Immobiliare di Roma – fanno registrare più che un 
raddoppio degli importi richiesti in base ai precedenti contratti di locazione, la cui intervenuta scadenza risale a diversi 
anni or sono; 
- E3.05.6000.0LLA – oneri accessori  incremento relativo all’attività di revisione e recupero in atto; 
- E3.05.8000.0IRD – introiti e rimborsi diversi – quote sindacali; 
- E3.05.4000.0RTB – recupero imposta di registro e bolli – la risorsa aumenta per le motivazioni sopra svolte; 
- E3.01.8000.0DSE – diritti di segreteria – valgono le medesime considerazioni sopra indicate, in quanto tale risorsa 
è direttamente connessa all’attività di stipula contrattuale. 

VI U.O. - “Promozioni progetti speciali ” 
Nel corso del 2008, l’attività ha continuato ad esplicarsi essenzialmente nell’attuazione del progetto “Campidoglio 

2”, teso alla riorganizzazione e concentrazione delle sedi dei Dipartimenti e degli uffici centrali dell’Amministrazione 
in un’unica sede individuata all’interno del Piano di Assetto Urbano Ostiense. 

E’ stata conclusa, nel mese di giugno, con l’aggiudicazione provvisoria del vincitore, la procedura per il bando di 
concorso internazionale per la progettazione preliminare degli uffici all’interno dei Comparti edificatori C3 e C5 del 
Piano di Assetto Urbano Ostiense e per il riutilizzo del complesso dell’ex Manifattura Tabacchi. 

Per quanto riguarda le attività relative al Piano sedi (reperimento spazi per i nuovi assetti amministrativi, consegne 
e riprese in consegna di locali e problematiche connesse), rilevante è stata l’attività relativa allo studio per la 
realizzazione delle nuove sedi di alcuni Municipi particolarmente carenti per quanto riguarda la sistemazione logistica 
dei propri uffici, nello spirito di dare continuità alle attività municipali, migliorandone funzionalità e produttività. In 
particolare, per il Municipio XX è stato previsto un complesso intervento urbanistico – edilizio proposto da privati, 
includendo nel perimetro anche la nuova sede Municipale, il cui progetto è in corso di elaborazione fra il Dip. XII e lo 
stesso Municipio, mentre, per il Municipio V, è stato programmato un ampio intervento di riqualificazione urbana ed 
architettonica, con la cessione a privati dell’attuale sede del V Gruppo VV.UU e contestuale acquisto e realizzazione, da 
parte della Società proponente, della nuova sede del Municipio. 

Relativamente alle attività di istruttoria dei Progetti Speciali, queste hanno subito un logico rallentamento, in attesa 
di indicazioni di metodo e di merito. Si sta pertanto procedendo ad un lavoro di verifica dello stato degli atti dei 
numerosi progetti seguiti dall’Ufficio, tra i quali la realizzazione della sede del Municipio XX e del Municipio V, le 
Torri dell’EUR, l’attuazione dell’Accordo di Programma Valcannuta, i magazzini Teatro dell’Opera, la sede ENPAM 
ed opere connesse, le opere connesse alla permuta COMEDIL. 

2. Analisi finanziaria 2008. 
PROGRAMMA: DIPARTIMENTO III - POLITICHE DEL PATRIMONIO - PROMOZ  (DC) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 84.192.319,52 70.110.758,43 -14.081.561,09
IV –Entrate da alienazioni 459.978.581,75 22.697.294,28 -437.281.287,47
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 544.170.901,27 92.808.052,71 -451.362.848,56
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 11.436.725,48 8.560.278,06 2.876.447,42
I – Spese correnti Beni e servizi 52.462.352,54 39.219.436,84 13.242.915,70
I – III  Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 414.585.015,25 10.687.137,72 403.897.877,53
Totale spese 478.484.093,27 58.466.852,62 420.017.240,65

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 



   

 95

Comune di Roma  -  Relazione al Rendiconto 2006Comune di Roma  -  Relazione al Rendiconto 2008

del Comune di Roma, in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008. 
Bilancio ordinario 2008: 

Per quanto riguarda le entrate, si rinvia all’analisi svolta per il CdR 1DP; per le spese correnti, sono state utilizzate 
tutte le risorse finanziarie messe a disposizione dei CdR, mentre, per le spese di investimento si è provveduto a portare 
avanti i progetti previsti nel P.I. 2008-2010, secondo le priorità stabilite dall’Amministrazione. 
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PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Conservatoria immobiliare e gestione banca dati del 
Patrimonio (codice 0DP) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
I U.O. - Conservatoria del patrimonio immobiliare 
La I U.O. Conservatoria del patrimonio immobiliare, proseguendo negli obiettivi indicati nelle RPP dei trienni 

precedenti e sulla base dei programmi esplicitati nella Relazione Previsionale e Programmatica 2008-2010 ha 
provveduto a svolgere le attività istituzionali relative ai processi di integrazione del censimento dei beni, gestione 
automatizzata delle informazioni, sviluppo del Sistema informativo e riorganizzazione dell’archivio. 
- Integrazione del censimento dei beni (processo censimento del patrimonio immobiliare) 

Per quanto riguarda l’attività di ricognizione quali-quantitativa degli immobili del patrimonio scolastico (avviata 
nel 2002 attraverso una ricerca condotta, insieme all’Osservatorio sul moderno a Roma, del dipartimento di “analisi 
della città” della facoltà di Architettura dell’Università degli studi “La Sapienza” di Roma) nelle annualità 2006 e 2007 
non sono stati assegnati i finanziamenti per gli importi richiesti, ciò ha di fatto determinato un grave rallentamento delle 
attività a fronte di un programma di lavori che avrebbe dovuto consentire l’ultimazione del censimento di tutte le scuole 
entro il 2009. Per mantenere il programma in un ambito temporale compatibile con gli obiettivi, nell’anno 2008, con 
fondi residui, si è dato avvio all’analisi degli edifici scolastici ricadenti nel territorio del municipio XI per un totale di 
58 istituti scolastici in 77 fabbricati. 

Nel contesto del censimento dei beni s'inscrive anche la ricostruzione dello stato patrimoniale delle aree acquisite 
al patrimonio comunale nell'ambito dei piani di zona. Sulla base della metodologia utilizzata nelle annualità precedenti 
(acquisita in un progetto sperimentale condotto nell’esercizio 2003) si è proseguito, con risorse esclusivamente interne, 
alla ricognizione dello stato patrimoniale di cinque piani: pdz 1 Castel Giubileo, pdz 18 Arco di Travertino, pdz 38 
Laurentino, pdz C5 Cecchignola sud, pdz C8 Casal Brunori. 

Tutte le risultanze del lavoro di revisione ed allineamento delle banche dati patrimoniali sono finalizzate 
all’aggiornamento inventariale e alla redazione del conto del patrimonio immobiliare, secondo le prescrizioni del 
D.Lgs.77/95. 
- Nuovo sistema informativo del patrimonio (processo gestione del patrimonio informativo) 

Il sistema di cui l’ufficio dispone è definito da alcuni moduli funzionali: il data base patrimoniale (dbPIC), lo 
strumento (interfaccia utente) di gestione del data base (ACARo), la mappa del patrimonio immobiliare comunale 
(mPIC cartografia web-gis per la consultazione e visualizzazione dei dati con chiavi di ricerca geografiche ed 
alfanumeriche multiple). Lo sviluppo del progetto, realizzato dall’ufficio con la partecipazione degli utenti/dipendenti 
interni e con la collaborazione di esperti esterni, prevede una maggiore integrazione degli applicativi nella direzione 
della costruzione di un portale web (evoluzione delle funzioni di consultazione ed interrogazione per le attività correnti 
dell’ufficio e di quelle di visualizzazione e pubblicazione dei dati già oggi possibili dal 2 aprile del 2007 nella intranet 
comunale per circa 150 utenti autorizzati di trentadue macrostrutture comunali). Il progetto di sviluppo per il 2008 si è 
articolato: a) nell’implementazione web dell’applicativo di gestione del db (progetto acaroweb), con relativa revisione e 
nuova configurazione del db patrimoniale (dbpic), ultimata con la migrazione dei dati nei primi mesi del 2008; b) nella 
realizzazione della versione 3 della mappa (mpic) arricchita nella dotazione di dati e funzionalità (tra gli altri nuova 
base cartografica catastale, nuova interfaccia di collegamento al db patrimoniale), c) nella definizione di un sistema di 
pubblicazione in rete di servizi mpic per l’interscambio dati con altri uffici comunali, d) nello sviluppo dell’interfaccia 
di consultazione web dei dati patrimoniali (atti e beni). 
- Riorganizzazione dell'Archivio documentale e tecnico della Conservatoria (processo archiviazione degli atti)  

Nell’anno 2007 ha subito un rallentamento (nel 2006 era stata ultimata l’attività di riordino fisico, classificazione 
ed indicizzazione del contenuto dell’archivio). Nel triennio 2007-2009 si sarebbe dovuta realizzare la registrazione ed 
archiviazione elettronica della documentazione tramite scansione dei documenti con affidamento del servizio di 
scansione di tutto il materiale conservato in archivio. In fase di approvazione del bilancio l’attività non è stata 
finanziata; pertanto in considerazione dell’importanza del progetto ai fini della efficienza della gestione informativa dei 
documenti patrimoniali si è riproposta per il triennio 2009- 2011 una cifra da stanziare per ogni esercizio finanziario in 
considerazione dell’entità del materiale conservato. Comunque, in assenza del finanziamento per la scansione degli atti 
pregressi, l’ufficio ha proseguito nella scansione dei nuovi atti pervenuti che dal 2003, avvio dell’attività, al 31 
dicembre 2008, risultano essere 4.658. 
- L’attività operativa del servizio di manutenzione edile ed impiantistica (processo coordinamento tecnico degli 
interventi sul patrimonio) degli immobili adibiti ad abitazioni e ad esercizi commerciali (nuovo affidamento tramite 
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gara d’appalto espletata nel 2005 del servizio di gestione amministrativa e tecnica del patrimonio ERP e disponibile a 
reddito) 
Sono stati effettuati per l’anno 2008 circa 12.000 interventi finalizzati al mantenimento delle indispensabili condizioni 
di corretta fruibilità degli immobili e la redazione di piani di manutenzione straordinaria indirizzati a reintegrare lo 
standard di conservazione nelle situazioni di maggiore degrado, con completamento dei progetti per gli immobili di via 
Passo del Turchino 74, via Amico Aspertini 98/180, via Battista Panzera 2, via G. Camassei 43. 
- Processo censimento del patrimonio e coordinamento attività catastali 
E’ proseguita l’attività corrente dell’ufficio, consistente nella regolarizzazione delle situazioni patrimoniali di cui viene 
rilevata, per procedimenti in corso, la necessità; il programma finalizzato “progetto di regolarizzazione catastale dei 
beni immobiliari acquisiti con provvedimenti espropriativi non perfezionati” (protocollo d’intesa tra Comune di Roma, 
Dipartimento II entrate, ed Agenzia del Territorio sottoscritto in data 11 gennaio 2006) da sviluppare impegnando in 
attività straordinaria le risorse umane di un gruppo interdipartimentale Dipartimento III – Dipartimento IX non ha 
ancora avuto seguito in quanto non finanziato nel bilancio. 

II U.O. Gestione tecnica del Patrimonio 
Nell’anno 2008, oltre alle consuete attività che hanno riguardato le immissioni in possesso di aree e manufatti in 

attuazione di strumenti urbanistici attuativi, quali le lottizzazioni convenzionate (Prato della Botte, Triachis, Cinecittà 
est sub 2, Torrino Sud parte ed altre), numerose altre immissioni sono scaturite dall’attuazione di Piani e Programmi. 
Richiamiamo quanto in relazione al Comparto Pietralata dello SDO (il Polo Natatorio, viabilità I e II stralcio), aree 
riguardanti opere pubbliche collegate (lavori per la Stazione Tiburtina, Parco Feronia), l’allargamento della Via 
Trionfale da Via Stresa a Via Chiarugi. ecc. 

Per le aree in cessione gratuita a seguito di P.P. di nuclei edilizi spontanei, si è operato in particolare nei Municipi 
XIII e XVI. 

Rilevante il lavoro di immissione in possesso delle urbanizzazioni secondarie e impianti tecnologici di varia natura 
(il Centro Anziani di Piazza Ronca, il Centro Socio-sanitario di Ostia Ponente in corso di completamento, il mercato 
Parioli ex Via  Locchi), il Piano Urbano Parcheggi e le scuole (l’elementare Ponte di Nona, Piazza Attilio Muggia, la 
materna alla Borghesiana via Prato Fiorito, la materna a Trigoria, via Giacomo Dina.). 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Conservatoria immobiliare (codice 0DP) Rend.  

2006 
Rend.  
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

0DP 10 Totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  50
0DP 10a           di cui part-time  0
0DP 10b           di cui a tempo determinato (esclusi supplenti nidi e infanzia)  3
0DP 20 Totale unità immobiliari inventariate ex art. 230, T.U.E.L. al 1.1: 50493 50740 51569 50940
0DP 40 Unità immobiliari inventariate ex art. 230, T.U.E.L. valutate al 1.1:  49760 49750 49869 49900
0DP 50 Totale unità immobiliari inventariate ex art. 230, T.U.E.L. al 31.12:  50743 50900 51819 51200
0DP 70 Unità immobiliari inventariate ex art. 230, T.U.E.L. valutate al 31.12:  49800 49900 49969 51000
0DP 80 Totale unità immobiliari da inventariare al 31.12:  1200 1000 700 400
0DP 90 Variazioni positive del patrimonio immobiliare:  250 250 250 200
0DP 100 Variazioni negative del patrimonio immobiliare:  14 54 300 2
il dato si riferisce al numero degli atti di alienazione pervenuti all'Archivio di Conservatoria nel corso dell'esercizio in questione. Come  precisato anche in 
occasione dei precedenti rendiconti, l'ufficio registra le sole variazioni alla consistenza patrimoniali supportate dalla relativa documentazione. Quindi nel caso 
del 2008, si  riportano i 2 atti effettivamente pervenuti a fronte dei circa 20 stipulati, come comunicato dalla IV U.O. di questo Dipartimento 
ex1DP 135 Iniziative per il recupero disponibilità del bene 20 25 20
Tale attività, si precisa, non fa comunque capo alla I U.O. – Conservatoria L’attività è svolta dalla IV Unità del III Dipartimento 

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: CONSERVATORIA IMMOBILIARE  (0DP) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 0,00 32,96 32,96
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 0,00 32,96 32,96
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 1.823.630,02 1.823.630,02 0,00
I – Spese correnti Beni e servizi 454.171,38 451.003,29 3.168,09
I – III  Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
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II – Spese in C/Capitale 79.212,80 75.387,23 3.825,57
Totale spese 2.357.014,20 2.350.020,54 6.993,66

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento del 
Comune di Roma,  in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  
Bilancio ordinario 2008: 
Le principali utilizzazioni delle risorse disponibili nel PEG 2008 per le voci economiche di spesa corrente hanno 
interessato: 
In attuazione del programma di sviluppo del Sistema informativo patrimoniale l’avvio e la conclusione di progetti 
finalizzati a: 

-  riordino fisico, classificazione ed indicizzazione dei documenti di archivio; 
- gestione della ricognizione dell’inventario del Patrimonio Immobiliare, analisi e reingegnerizzazione dei 

processi finalizzati allo sviluppo dell’applicativo di gestione e manutenzione del nuovo data base patrimoniale 
dbpic2008; 

- progetto portale “patrimonio in rete” – sviluppo dei moduli area generale/informativa – area editing; 
- sviluppo del “progetto acaroweb” – sistema denominato visual pic (visualizzazione dati) e sistema denominato 

alfapic, di gestione e manutenzione del data base patrimoniale (dbpic2008) con funzioni di inserimento, 
rettifica, aggiornamento ed elaborazione dati dei beni e degli atti; 

-  censimento degli edifici scolastici relativi al municipio XI; 
- sistema di qualità” del servizio informatico per la gestione del patrimonio immobiliare comunale;  

Le attività sviluppate nell’anno 2008 hanno comportato sia l’ultimazione dei programmi finanziati nell’anno 2007 
sia l’avvio dei programmi finanziati con i fondi 2008 ed il relativo impegno di tutti i fondi assegnati in bilancio per il 
medesimo anno. 

Per quanto attiene ai fondi degli interventi di spesa per investimenti gli impegni hanno prevalentemente riguardato 
il potenziamento e l’adeguamento delle strumentazioni informatiche d’ufficio (hardware e software), con un 
significativo miglioramento delle prestazioni e un arricchimento delle dotazioni di sicurezza (salvataggi dati e software 
di gestione), il tutto a beneficio del sistema informativo patrimoniale. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Gestione patrimonio immobiliare (codice 1DP) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
III U.O. - Acquisizioni 
Nel corso dell’anno 2008 sono stati raggiunti alcuni obiettivi generali .I tre principali sono: 

1) Monitoraggio e realizzazione di un nuovo sistema di verifica per i beni acquisiti ai sensi della legge n. 575/65. 
2) Monitoraggio di tutte le pratiche relative ad acquisizione strade e predisposizione di standard procedurali. 
3) Monitoraggio di tutte le aere acquisite ai sensi della legge n.47/85 a seconda del Municipio competente.  

• Cessioni Volontarie 
Prosegue il lavoro per l’esaurimento delle posizioni a stralcio relative a procedimenti incardinati prima 

dell’approvazione del Testo Unico; sono state approvate 2 Delibere e 3 sono in corso di approvazione. 
Per quanto riguarda le transazioni sono state approvate quella relativa al cimitero Flaminio (Teofili), Villa Certosa 

e Colli Portuensi Nord. 
• Beni confiscati alla mafia 

Sono state predisposte 13 Ordinanze di assegnazione e 4 D.D. di sgombero più numerose richieste di verifiche. 
• Acquisti a titolo oneroso 

Si sono stipulati tre contratti (Monte Melara, via Gattinara-via Pane, Prato Fiorito) e si sono avviate le istruttorie 
per la stipula dei compendi della Chiesa San Clemente, del Villaggio Azzurro e di Largo Corelli. 
• Cessioni Gratuite “zone O” 

Sono state autorizzate 10 cessioni e sono stati stipulati 20 contratti relative a cessioni precedentemente autorizzate. 
Prosegue l’istruttoria dei provvedimenti relativi alla costituzione di diritti reali, quali diritti di superficie (Largo 

Passamonti, Via Simone Martini), donazioni (eredità Beltani, Baiocco e Pincherle-Moravia), servitù (Bellosguardo) e 
cessioni gratuite. 
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Sono stati trascritti 6 provvedimenti relativi ad acquisizioni ex legge 47/85 e 22 relative alla legge 575/65. 

IV U.O. Alienazioni e Valorizzazioni  
In conformità alle attività pianificate, è proseguita la cessione dei beni appartenenti al patrimonio disponibile, 

autorizzata con i provvedimenti consiliari nn 139/01 e 221/04. Nel primo semestre del 2008 l’attività di vendita ha 
subito una sospensione temporanea per sopraggiunte ed imprevedibili problematiche giuridiche (sentenza del TAR 
Lazio n. 5046/08 che ha annullato la deliberazione consiliare n. 221/04 e ordinanza del Consiglio di Stato n. 4380 del 
5/08/08 che ha sospeso l’efficacia della predetta sentenza). I risultati della ripresa, a decorrere dal mese di settembre, 
sono stati inferiori a quanto ipotizzato a causa dell’insorgere di nuovi contenziosi e per le difficoltà sorte tra gli 
acquirenti e gli istituti erogatori dei mutui. Relativamente alle unità immobiliari inserite nell’operazione di 
cartolarizzazione a fine 2008 è stata trasferita alla Campidoglio Finance Srl una somma inferire all’importo previsto nel 
business plan. Si prevede, comunque, nel primo semestre del 2009 di recuperare tale scostamento. 

Per quanto concerne le altre iniziative di dismissione, per i compendi inclusi nell’atto consiliare n. 83/06 sono state 
avviate le istruttorie tecnico ed amministrative nel corso delle quali  è stata accertata l’inalienabilità di n 59 compendi 
(in quanto destinati  a sede di associazioni, fondazioni o interessati da procedure di retrocessione) mentre il contenzioso 
sollevato dagli utilizzatori  del complesso Casilino 23 ha sospeso le verifiche sui relativi alloggi, circa 214.  

Sono stati elaborati gli schemi tipo per l’esercizio del diritto di opzione trasmessi alla Soc. Risorse RpR con un 
primo elenco dei soggetti a cui è stata riconosciuta la titolarità del diritto medesimo. L’attività proseguirà nel 2009 in 
quanto una serie di concause unitamente al ricorso citato, quali il ritardo nella verifica dell’interesse culturale da parte 
del Ministero BB.CC., hanno comportato uno slittamento dei tempi pianificati. 

Per la vendita del comprensorio “Villaggio San Francesco”, autorizzata con il provvedimento consiliare n. 
203/2006, sono stati avviati gli accertamenti di natura tecnico/catastali. Le verifiche soggettive sono state effettuate 
esaminando comparativamente i dati forniti dal censimento eseguito dai VV.UU. nell’aprile 2001 e quelli comunicati 
dalla Società di Gestione.  

Sono stati definiti gli atti di compravendita per Circolo Tennis Parioli, ATI e ATAC e impianto sportivo Giulio 
Onesti ed è prossima la definizione di altre cessioni.  

E’ proseguita l’analisi su beni oggetto da tempo di provvedimenti concessori e su beni il cui acquisto è stato 
avanzato da terzi al fine di verificare la possibilità di elaborare un nuovo piano di vendite.  

Per quanto concerne il piano di vendita degli immobili E.R.P., già deliberato dal C.C. nel 2007 con il 
provvedimento n. 237 del 26/11/07, lo stesso è stato integrato con atto consiliare  n 39 del 13/2/08. Dopo 
l’approvazione della Giunta Regionale con deliberazione n.684 del 26/09/08 e le misure introdotte con il D.L. 11/12/08, 
sono state avviate analisi per pianificare le operazioni di vendita. 

E’ proseguita la verifica delle istanze di retrocessione, circa 200, richiedendo agli uffici dell’Amministrazione i 
pareri sull’eventuale dismissione o richiedendo all’Avvocatura lo stato del contenzioso. Per quanto concerne i rapporti 
di conferimento di beni sono stati predisposti gli schemi negoziali di concessione all’Azienda Palaexpo  della Casa del 
Cinema e della Casa del Jazz, alla Fondazione “Bioparco di Roma” dei beni costituenti il Bioparco. Con l’Agenzia del 
Demanio è stato concordata la vendita a favore dell’Ente Locale del Parco Urbano di Monte Ciocci. Relativamente alle 
attività di regolarizzazione patrimoniale sono stati definiti i rapporti con l’ATAC s.p.a interessanti il Centro Carni 
(deliberazione del Commissario Straordinario n. 85 dell’11.04.2008) e con l’AMA per quanto concerne gli stabilimenti 
di smaltimento rifiuti ubicati in loc. Rocca Cencia e Ponte Malnome (con determinazione dirigenziale n. 7 del 
09.01.08). Sono stati conclusi in via transattiva i rapporti con privati (soc. EDIL CAMILLETTI e Sig.ra S. De 
Dominicis) e con l’acquisto dell’area sita in Via Rivisondoli si è dato inizio all’Accordo sulla soluzione dei rapporti 
relativi alle situazioni debitorie/creditorie tra il Comune di Roma e l’ATER. Con l’azienda sono stati, altresì, avviati gli 
incontri relativamente alle ulteriori posizioni pendenti. 

Per quanto concerne infine l’acquisto di alloggi da destinare all’emergenza abitativa si è conclusa l’acquisizione 
per n. 24 alloggi di proprietà INPDA rinviando al 2009 la definizione negoziale dei residui 5 alloggi. 

V U.O. - Gestione- Patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica  
Nel corso dell’anno si è provveduto sistematicamente al ricalcolo dei canoni, sulla base della documentazione 

reddituale prodotta dall’utenza in occasione della massiva attività di diffida alla presentazione dei redditi e alle ordinarie 
attività di regolarizzazione amministrativa e contabile. 

Sono stati complessivamente stipulati nel corso del 2008, n. 1310 contratti di locazione. 
Sono state immesse in gestione n. 13 unità immobiliari ERP. 

• Patrimonio Disponibile 
Nel corso dell’anno è proseguito il piano di dismissione del patrimonio disponibile e del segmento di patrimonio 

immobiliare di proprietà di Campidoglio Finance Srl, che ha interessato n. 35 unità immobiliari ricadenti nella Delibera 
C.C. n. 139/01 e n. 29 unità immobiliari cartolarizzate. 
• Azioni Giudiziali - stragiudiziali  

Le azioni giudiziali giunte a definizione nell’anno 2008 sono state n. 350. 
Nel corso dell’anno 2008 sono stati incardinati, complessivamente n. 1039 giudizi così distinti: 
per patrimonio ERP n. 1.032 giudizi di fratto per un valore complessivo di morosità pari a € 11.766.669,58; 
per il patrimonio disponibile n. 7 procedimenti giudiziali nel corso del 2008 di varia tipologia – sfratti per 
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morosità, azioni di rilascio, esecuzioni di titoli per rilascio e/o pagamento somme, ricorsi ex art.447-bis et similia – su 
immobili destinati ad uso diverso, preventivamente autorizzati da questo Dipartimento. 

È stata richiesta l’autorizzazione all’instaurazione di procedimenti giudiziali per complessive 147 posizioni 
d’utenza. 

Con riguardo alle azioni di natura stragiudiziale, nel corso del 2008, sono state definite n. 520 posizioni d’utenza 
mediante la sottoscrizione di atti di impegno e contestuale rateizzo della somma. 

Rilevante l’impegno dell’ufficio per i provvedimenti di autotutela del patrimonio e di partecipazione finanziaria 
delle spese riferite a proprietà condominiali (110 atti). 
• Fitti Attivi 

Per quanto riguarda la gestione dei fitti, si possono sostanzialmente confermare le stime fatte in sede previsionale, 
precisando che in sede di accertamento a giugno 2008 le seguenti risorse hanno beneficiato di variazioni in aumento 
come di seguito illustrato: 
- E3.02.4000.0FDA – Fitti Fabbricati uso diverso - l’incremento deriva da una graduale attività di implementazione 
dei cespiti per effetto dei rinnovi contrattuali e/o delle contestazioni delle occupazioni senza titolo: in entrambi i casi, 
infatti, pur su un limitato numero di posizioni, i corrispettivi (determinati, ai sensi della D.G. 670/02 in base ai valori 
correnti di mercato indicati nel Listino Ufficiale della Borsa Immobiliare di Roma) fanno registrare più che un 
raddoppio degli importi richiesti in base ai precedenti contratti di locazione, la cui intervenuta scadenza risale a diversi 
anni or sono; 
- E3.05.6000.0LLA – oneri accessori  incremento relativo all’attività di revisione e recupero in atto; 
- E3.05.8000.0IRD – introiti e rimborsi diversi – quote sindacali; 
- E3.05.4000.0RTB – recupero imposta di registro e bolli – la risorsa aumenta per le motivazioni sopra svolte; 
- E3.01.8000.0DSE – diritti di segreteria – valgono le medesime considerazioni sopra indicate, in quanto tale risorsa 
è direttamente connessa all’attività di stipula contrattuale. 
• Concessioni Amministrative 

E’proseguito il lavoro di formalizzazione delle concessioni per le nuove utilizzazioni di immobili comunali, al 
rinnovo di quelle in atto nonché all’attivazione del procedimento finalizzato al recupero dell’immobile e/o all’incarico 
alla Società di gestione (Romeo S.p.A.) per il recupero giudiziario del credito a titolo di canone o indennità d’uso. 

Sono proseguiti gli incontri con l’Agenzia del Demanio, per il tavolo di concertazione finalizzato alla permuta di 
immobili di proprietà comunale utilizzati dallo Stato beni appartenenti allo Stato e utilizzati dal Comune di Roma. Si 
sono prodotti in complesso 104 provvedimenti, fra determinazioni ed ordinanze. 
• Fitti passivi 

Tutt’ora imponente, in termini di volume documentale e di entità finanziarie movimentate, è l’attività riguardante 
la gestione di immobili condotti in fitto per fini istituzionali, che si è concretata nell’emissione di 193 provvedimenti 
dirigenziali; tale settore subisce riflessi onerosi (con carattere temporaneo) per il soddisfacimento delle esigenze degli 
stessi uffici comunali, sia per interventi di ristrutturazione – riqualificazione, sia per variata destinazione dell’immobile 
attualmente utilizzato e, con un più marcato profilo di rigidità, per il soddisfacimento delle esigenze abitative per la 
carenza di interventi pubblici nel relativo settore edilizio, che comporta necessariamente il continuo rivolgersi al 
mercato privato con oneri non indifferenti sulla parte di spesa corrente - valgano per tutti gli esempi relativi ai fitti 
necessari per lo spostamento degli uffici presenti in una parte del complesso del Campidoglio (i cui locali, una volta 
ristrutturati, costituiranno ampliamento della parte museale già presente) ovvero di diversa sistemazione di ulteriori 
uffici comunali, attualmente locati in sedi che presentano situazioni di inagibilità e/o carenza strutturale (complesso di 
Via dei Cerchi – Via della Greca) – a tali situazioni si conta di poter dare risoluzione con la realizzazione del progetto 
“Campidoglio 2“. 

Nel complesso, l’attività dell’unità ha portato all’emissione di 508 provvedimenti, fra determinazioni ed 
ordinanze. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Gestione patrimonio immobiliare 

 (codice 1DP) 
Rend.  
2006 

Rend.  
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

1DP 10 Totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  96
1DP 10b           di cui a tempo determinato (esclusi supplenti nidi e infanzia)  2
1DP 20 Patrimonio comunale in gestione: numero unità 28310 28.314 29201 30523
1DP 30 Beni immobili in gestione a terzi: numero unità 28310 28.314 29201 30523
1DP 45 Unità immobiliari alienate nell’anno 10 48 300 4
L’intervento delle misure di valorizzazione introdotte dal d.l n 112/2008 ha determinato la sospensione dell’istruttoria nell’attesa di conoscere le 
determinazioni al riguardo - v. relazione 
1DP 50 Patrimonio comunale a reddito in gestione diretta-canoni da aggiornarsi al 1.1: 52 80 100 100
1DP 60 Canoni concessori aggiornati al 31.12: numero 52 80 100 92
1DP 70 Regolarizzazione e stipula di nuovi contratti:  1016 1.891 1000 1310
1DP 80 Percentuale di morosità:  42 54 35 47,03
1DP 90 Iniziative per il recupero disponibilità del bene o di credito:  48 255 30 147
Trattasi dei procedimenti giudiziali effettivamente incardinati nel 2008, vedi relazione 
1DP 100 Velocità di riscossione in percentuale: 58 46 65 52.97
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1DP 110* Stipula nuovi contratti 1007 300 100 101
1DP 115* Rinnovi contratti 9 1.591 900 1209
1DP 130 Provvedimenti di acquisizione redatti all’anno 44 18 10 9

* il codice 110 e il codice 115 sono da intendersi quali sottocodici del 70 

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE  (1DP) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 84.192.319,52 70.110.725,47 -14.081.594,05
IV –Entrate da alienazioni 459.978.581,75 22.697.294,28 -437.281.287,47
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 544.170.901,27 92.808.019,75 -451.362.881,52
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 9.529.908,33 6.666.926,10 2.862.982,23
I – Spese correnti Beni e servizi 51.945.289,72 38.707.662,56 13.237.627,16
I – III  Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 414.490.802,45 10.596.790,49 403.894.011,96
Totale spese 475.966.000,50 55.971.379,15 419.994.621,35

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento del 
Comune di Roma,  in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  
Bilancio ordinario 2008: 
Per le entrate correnti lo  scostamento negativo riscontrato è relativo al recupero spese per progetti ed incentivazioni 
(3.05.8000.0SPI) : il minore accertamento è collegato alla minore spesa per progetti ed incentivazioni (art. 0I20) per cui 
anche l’entrata per il recupero di tali spese è di minore entità. Analogo discorso riguarda altre due “partite di giro” 
(articolo di entrata E3058000 0CAL e di spesa U103 0AVL) inerenti il contributo a favore dell’autorità di vigilanza dei 
lavori pubblici L.266/05 ART.1  
 Anche per la minore entrata relativa alla risorsa E3 5 8000 0FRP (Recupero fondo rotativo) collegata alla 
minore spesa sul titolo 1 int 03 art. 04SM (Incarichi professionali esterni), la motivazione è da ricercare nei minori 
incarichi assegnati per la progettazione esterna.  
 

Entrate – Liste di Carico  
 

TIT CAT RIS ART DESC.ART. stanziamento accertamenti scostamento 

E3 2 4000 0FDA 
FITTI DEI FABBRICATI DESTINATI AD USO 
DIVERSO  3.846.631,55 3.182.548,36 664.083,19

E3 2 6000 0FCA 
FITTI DEI FABBRICATI DESTINATI A CIVILE 
ABITAZIONE 13.000.000,00 12.221.995,69 778.004,31

E3 2 6000 0FRE 
FITTI DEI FABBRICATI GIA' DI PROPRIETA' EX 
ENTE ASSISTENZA ROMA 495.000,00 492.053,08 2.946,92

E3 2 6000 0LLA 
FITTI DELLE ABITAZIONI REALIZZATE O 
ACQUISTATE AI SENSI DELLA L. 25/80 O 385/80 6.000.000,00 5.216.995,21 783.004,79

E3 2 6000 0LLB 
FITTI DELLE ABITAZIONI REALIZZATE AI SENSI 
DELLA L. 94/82 4.700.000,00 4.225.056,45 474.943,55

E3 2 6000 0LLC 
FITTI DELLE ABITAZIONI ACQUISTATE AI SENSI 
DELLA L. 118/85 O 899/86 2.600.000,00 2.184.655,48 415.344,52

E3 2 6000 0FFO 
FITTI DEI FABBRICATI GIA' DI PROPRIETA' EX 
ENTI  OSPEDALIERI 4.474,20 4.474,20 0,00

E3 2 6000 0FLV FITTI DI BENI PROVENIENTI DA LASCITI VARI 20.000,00 19.550,76 449,24
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        totale fitti 30.666.105,75 27.547.329,23 3.118.776,52

E3 5 4000 0CSC 
CANONI DI SUBLOCAZIONE DI LOCALI AD USO 
COMMERCIALE 11.500,00 11.500,00 0,00

E3 5 6000 0RCL 
RIMBORSO ONERI CONDOMINIALI ED ACCESSORI 
DI IMMOBILI AD USO ABITATIVO 9.516.000,00 9.119.337,03 396.662,97

E3 5 6000 0RXA 
RIMBORSO ONERI CONDOMINIALI ED ACCESSORI 
DI IMMOBILI EX EAR 70.000,00 68.252,98 1.747,02

E3 5 6000 0LLA 
RIMBORSO ONERI ACCESSORI RELATIVI ALLE 
ABITAZIONI ERP 3.678.000,00 3.670.283,88 7.716,12

E3 5 8000 0IRD  INTROITI E RIMBORSI DIVERSI 86.476,30 87.963,43 -1.487,13

        totale oneri acc.ri 13.361.976,30 12.957.337,32 404.638,98

E3 1 8000 0DSE DIRITTI DI SEGRETERIA 28.997,65 5.899,00 23.098,65

E3 5 4000 0RTB RIMBORSO TASSE DI BOLLO E DI REGISTRO 396.040,14 445.546,52 -49.506,38

E3 3 7000 1019 
INTERESSI  SU ANTICIPAZIONI E CREDITI DA 
ALTRI SOGGETTI 235.499,31 255.886,39 -20.387,08

          660.537,10 707.331,91 -46.794,81

e3 2 4000 0CCL 
CENSI CANONI LIVELLI PER CONCESSIONI USO 
DIVERSO 8.093.982,60 7.447.380,55 646.602,05

E3 2 4000 0FFR FITTI DEI FONDI RUSTICI 533.459,40 355.810,20 177.649,20

E3 2 4000 0FRX 
FITTI DEI FONDI RUSTICI DERIVANTI DAGLI EX 
ENTI  ASSISTENZIALI 19.437,24 19.056,12 381,12

E3 2 4000 0ATO CANONI PER UTILIZZO DI BENI - ATO2 22.132.450,44 23.436.520,78 -1.304.070,34

        totale concessioni 30.779.329,68 31.258.767,65 -479.437,97

 
Nello specifico, per quanto riguarda il patrimonio ERP e disponibile, si evidenziano i seguenti dati: 
 
Risorsa n° Descrizione Totale anno 

2008 
Tot anno 2007 Variazione 08 su 

07 
Var. % 08 su 07

3.02. 4000/1 dp/FDA Fitti Fabbricati uso diverso 3124.724.52 3.070.366.07 54.358,45 1.77%
3.02.6000/ldp/FCA Fitti Fabbricati 12.221.995.69 13.308.375,83 1.086.380.14 -8.16%
3.02.6000/1dp/FRE Fitti Fabbr ex Ente Assisi. Roma 492.053.08 492413,03 359,95 -0.07%
3.02.6000/1dp/LLA Fitti abitaz. L.25/80 e 385/80 5.216.995.21 6.071.753,68 854.758.47 -14,08%
3.02.6000/1 dp/LLB Fitti abitaz L.94/B2 4.225056.45 4717.363,08 492.306.63 -10.44%
3.02.6000/1 dp/LLC Fitti abitaz L.1 18/85 e 899/96 2.184.655.48 2.285.049,25 100.393.77 -4,39%
3.02 6000/1 dp/FFO Fitti Fabbricati ex Enti Ospedalieri 4.474,20 1.857,72 2.616.48 140.84%

3.02.6000/1 DP/FLV Fitti di beni provenienti da lasciti vari 19.550,76 19.550,76  0,00%
      
 Totale Fitti 27.489.506,39 29.966.729,42 2.477.224,03 -«,27%
      

3.054000./1dp/CSC Canoni di sublocaz ad uso commerciale 0,00%
3.05.6000./1dp/RCL Rimborso o.condom. imm. toc e subloc. 9.118.973,31 9.224.822,09 105.848.78 -1,15%
3.05.6000./1dp/RXA Rimborso o.condom. toc ex Enti Assisi 68.252,98 69.770,31 1.517,33 -2.17%
3.05.6000./1dp/LLA O.A. ex L. 25/80, 98/82, 118/85. e 899/96 3.670.283.88 3.712.265,97 41.982.09 -1.13%
3.05.6000./1dp/RXO Rimborso on. ex Enti Ospedalieri 191.40  191.40 0,00%

3.05.8000/1 DP/IRD Introiti e rimoborsi diversi (quote 
sindacali-corrispettivo Comune) 12.266.46 11.812,32 454,14 3,84%

      
 Totale Oneri accesson 12.869.968,03 13.018.670,69 148.702,66 -1,14%
   
3.05.4000./1dp/RTB Rimborso tasse, bolli e imposta di registro 327.299,52 467.105.52 139.806,00 -29.93%
3.03.7000/1dp/019 ritenessi 227.648,62 196 168.14 31.480,48 16.05%

3.01.BOOO/OSG/DSE diritti di segreteria  41.020.73 41.020.73 -100.00%
 Totale litro 664.948,14 704.294,39 149.346,25 -21,21%
      

Totale generale                                               40.914.421,56                  .689.694,50   -                2.775.272,94                          -6,35%
 

In termini generali le entrate dell’anno 2008 ammontano a € 40.914.421,56, registrando un decremento pari al 6,35%. 
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Dall’esame delle variazioni delle diverse macro aggregazioni si evidenzia che la voce Fitti ha subito un decremento dell’8,27% 
corrispondente a € 2.477.224,03, mentre gli oneri accessori e le altre voci registrano un decremento, rispettivamente , dell’1,14% e 
del 21,21%. Di seguito si espongono le motivazioni delle variazioni per  singola risorsa di bilancio. 

Per la risorsa FCA il decremento è da ricondurre alle ordinarie ed intensive attività di rideterminazione dei canoni ERP in base 
alla documentazione  anagrafico-reddituale prodotta dall’utenza  in sede  di contestazione stragiudiziale delle morosità, in sede di 
stipula dei contratti di locazione nonché in seguito all’avvio delle esecuzioni di autotutela degli sfratti per morosità convalidati 
dall’Autorità giudiziaria ordinaria; per quanto concerne questi ultimi, successivamente all’ottenimento del titolo in favore 
dell’Amministrazione comunale attraverso l’attività giudiziale incardinata dai legali fiduciari della scrivente, sono stati predisposti i 
relativi provvedimenti di decadenza dall’assegnazione  ai sensi dell’art. 14 del Regolamento Regionale n. 2/2000, seguiti 
immediatamente dalle determinazioni di accesso e sgombero (finora eseguite in numero esiguo rispetto a coloro che alla fine 
pervengono a regolarizzare la propria situazione contabile),  inoltre nel corso dell’anno si sono verificati diversi  provvedimenti di  
regolarizzazione in sanatoria ai sensi dell’art. 46 della LRL 33/87  da parte dell’Ufficio Politiche Abitative. 

Per la risorsa LLA,LLB e LLC il decremento si riconduce alla medesime considerazioni svolte per la precedente risorsa, in 
quanto ricomprendenti immobili ERP. 

Le entrate per Oneri accessori nell’anno 2008 (non comprensive degli importi contabilizzati per i conguagli 2000-2007) 
diminuiscono dell’1,14% rimanendo sostanzialmente invariate. 

Per quanto riguarda la voce Altro si segnala un decremento pari al 21,21%, imputabile alla risorsa 0RTB e legata ad una 
quantità inferiore di stipule contrattuali, nonché al venir meno del diritto a riscuotere i diritti di segreteria a seguito di decisioni del 
Tribunale. 

 
Di seguito si riporta l’analisi dei dati del 2008 rispetto a quanto previsto nel bilancio assestato.  
 

Tabella 4  - ENTRATE – ANNO 2008 E  PREVISIONALE/ASSESTAMENTO DI BILANCIO  
Rispetto al previsionale, la voce fitti registra complessivamente un decremento di entrate di € 1.662.494,61 pari al 6,05%, tale 
flessione è condizionata dalle attività gestionali sul patrimonio ERP e conseguentemente alle attività del ricalcalo dei canoni anche 
legate alle iniziative intraprese per il recupero – in via giudiziale e stragiudiziale- della morosità. 
D i seguito si riporta un’analisi per risorsa rispetto ai valori revisionali di entrata. 

• FDA – Fitti Fabbricati uso diverso – relativa al lotto 2 – i valori accertati per l’anno 2008 sono sostanzialmente in linea 
con le previsioni; 

• FCA – Fitti Fabbricati – relativa ai lotti 1 e 15 – la risorsa diminuisce del 5,47% per la costante e continua attività di 
rideterminazione dei canoni ERP in base all’acquisizione della documentazione anagrafico-reddituale e la conseguente 
ricollocazione delle posizioni d’utenza nelle giuste fasce di appartenenza nonché per il prosieguo delle attività di 
alienazione del patrimonio disponibile ricadente nel lotto 1; 

• FRE – Fitti Fabbr. Ex Ente Assist. Roma – relativa ai lotti 6/10/14 -  - i valori per l’anno 2008 sono sostanzialmente in 
linea con le previsioni; 

• LLA – Fitti abitaz. L.25/80 e 385/80 – relativa ai lotti 16/17 – anche in questo caso la costante e continua rideterminazione 
dei canoni ERP in base all’acquisizione della documentazione anagrafico-reddituale ha comportato la conseguente 
ricollocazione delle posizioni d’utenza nelle giuste fasce di appartenenza; 

• LLB – fitti abitaz. L.94/82 – relativa ai lotti 18/19/22/27 –la risorsa diminuisce del 7,55% per le medesime motivazioni 
indicate per la risorsa LLA; 

• LLC – Fitti abitaz. Ln.118/85 e 899/96 – relativa ai lotti 21/23 – la risorsa diminuisce del 4,23% per le m,medesime 
motivazioni indicate per la risorsa LLA; 

• FFO Fitti Fabbr. Ex Enti Ospedalieri – relativa al patrimonio ASL – la risorsa ha subito un incremento per la messa a 
reddito di un immobile occupato senza titolo relativo al cespite di Via Flavio Silicone, 56 int.2, in seguito ad informativa 
qualificata sul soggetto utilizzatore del bene, pervenuta in data 24/01/2008; 

• FLV – Fitti di beni provenienti da lasciti vari – relativa ai lotti 30/31(6/10bis) –i valori accertati per l’anno 2008 sono 
sostanzialmente in linea con le previsioni. 

RISCOSSIONI 
Di seguito si evidenziano i valori delle riscossioni, suddivisi per canoni, indennità, oneri ed altro, relativi agli anni 2008 

e 2007. 
Come per le entrate, tali valori sono dettagliati per risorsa di Bilancio comunale. 
 
Risorsa n. descrizione totale riscosso 2008 totale riscosso 2007 variazioni 2008 

su 2007 
var.ni % 2008 su 

2007 
        

3.02.4000/1 
dp/FDA 

Fitti Fabbricati uso diverso 1.033.061,04 7.128.405,38 -6.095.344,34 -85,51%

3.02.6000/1 dp/FCA Fini Fabbricati 8.898705,37 9.067.969,83 -169.264,46 -1,87%

3.02.6000/1 dp/FRE Fitti Fabbr. ex Ente Assist Roma 384.253,65 450.318,25 -66.064,60 -14,67%

3.02.6000/1 dp/LLA Fitti abitaz. L.25/80 e 385/80 2.915.068,27 2.833.515,95 81.552,32 2,88%

3.02.6000/1 dp/LLB Fitti abitaz. L. 94/82 2.765.012,59 2.652.380,99 112.631,60 4,25%

3.02.6000/1 dp/LLC Fitti abitaz. L1 18/85 e 899/96 1.130.398,13 1.154.053,11 -23.654,98 -2,05%

3.02.6000/1 dp/FFO Fitti Fabbricati ex Enti Ospedalieri 3.055,59 796,36 2.259,23 283,69%

3.02.6000/1 
DP/FLV 

Fitti di beni provenienti da lasciti vari 2.045,02 4.121,03 -2.076,01 100,00%

  Totale Fitti 17.131.599,66 23.291.560,90 -6.159.961,24 -0,26
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3.05.4000./1dp/CSC Sublocaz ad uso commerciale 1.813,01 2.044,07 -231,06 -11,30%

3.05.6000./1dp/RCL Rimborso o.condom. imm. loc e subloc. 8.031.572,91 7.906.026,01 125.546,90 1,59%

3.05.6000 
./1dp/RXA 

Rimborso o.condom. loc ex Enti Assist 68.447,07 70.375,59 -1.928,52 -2,74%

3. 05.6000./1 
dp/LLA 

O.A. ex L. 25/80, 98/82, 1 18/85. e 
899/96 

3.085.001,88 2.998.584,96 86.416,92 2,88%

3.05.8000./1dp/IRD Introiti e rimborsi diversi (quote sindacali 
corrispettivo Comunale) 9.728,05 9.637,89 90,16 0,94%

  Totale Oneri accessori 11.196.562,92 10.986.668,52 209.894,40 1,91% |

3.05.4000./1dp/RTB Rimborso tasse, bolli e imposta di registro 271.192,57 1.696.682,75 -1.425.490,18 -84.02%

3.03.7000./1dp/019 Interessi 227.898,49 166.042,97 61.855,52 37,25%

3.01.8000./1dp/DSE Diritti di segreteria 1.250,86 41.778,44 -40.527,58 -97,01%

  Totale altro 500.341,92 | 1.904.504,16 1.404.162,24 •73, 73% 

  Totale 28.828.504,50 36.182.733,58 -7.354.229,08 -20,33% 

 
 

Le riscossioni dell’anno 2008 sono pari a € 28.828.504,50, con un decremento rispetto all’esercizio 2007 del 20,33%. 
Analizzando le singole voci si nota come per i Fitti il decremento del 26,45 %, è riconducibile essenzialmente alla 

risorsa FDA-Fitti fabbricati uso diverso ovvero alle riscossioni relative all’immobile locato all’ACEA che ha determinato un 
decremento anche per la risorsa  RTB. 

Pertanto,al fine di analizzare l’andamento delle riscossioni, non tenendo conto della compensazione dell’Acea, si allega 
la tabella relativa alle riscossioni dell’anno 2008 rispetto all’anno 2007 epurate dai dati relativi alla suddetta posizione. 
 
 VARIAZIONI RISCOSSIONI 2008 RISPETTO AL 2007     
(senza posizione ACEA)     

Risorsa n. descrizione  riscosso 2008 riscosso 2007 var.ni 2008 su 
2007 

var.ni % 
2008 su 2007

3.02.4000/1 dp/FDA Fitti Fabbricati uso diverso 1.033.061,04 1.040.294,13 -7.233,09 -0,70%

3.02.6000/1dp/FCA Fitti Fabbricati 8.898.705,37 9.067.969,83 -169.264,46 -1,87%

3.02.6000/1 dp/FRE Fitti Fabbr. ex Ente Assist. Roma 384.253,65 450.318,25 -66.064,60 -14,67%

3.02.6000/1 dp/LLA Fitti abitaz L.25/80 e 385/80 2.915.068,27 2.833.515,95 81.552,32 2,88%

3.02.6000/1 dp/LLB Fitti abitaz L.94/82 2.765.012,59 2.652.380,99 112.631,60 4,25%

3.02.6000/1 dp/LLC Fitti abitaz. L.1 18/85 e 899/96 1.130.398,13 1.154.053,11 -23.654,98 -2,05%

3.02.6000/1 dp/FFO Fitti Fabbricati ex Enti Ospedalieri 3.055,59 796,36 2.259,23 283,69%

3.02.6000/1 DP/FLV Fitti di beni provenienti da lasciti vari 2.045,02 4.121,03 -2.076,01 100,00%

  Totale Fitti 17.131.599,66 17.203.449,65 71.849,99 -0,42%

3.05.4000./1dp/CSC Subtocaz. ad uso commerciale 1.813,01 2044,07 231,06 -11,30%

3.05.6000./1dp/RCL Rimborso o.condom. imm. toc e sub 8.031.572,91 7.906.026,01 125.546,90 1,59%

3.05.6000./1dp/RXA Rimborso o.condom. toc ex Enti Ass 68.447,07 70375,59 1.928,52 -2,74%

3.05.6000./1dp/LLA O.A. ex L. 25/80, 98/82, 1 18/85, e 8 3.085.001,88 2.998.584,96 86.416,92 2,88%

3.05.8000./1dp/IRD Introiti e rimborsi diversi (quote sindacali-
cornspettivo Comunale) 

9.728,05 9.637,89
90,16 0,94%

  Totale Oneri accessori 11.196.562,92 10.986.668,52 209.894,40 1,91%|

3.05.4000./1dp/RTB Rimborso tasse, bolli e imposta di re 271.192,57 463.248,67 -192.056,10 -41,46%

3.03.7000./1dp/019 Interessi 227.898,49 166.042,97 61.855.52 37,25%

3.01.8000./1dp/DSE Diritti di segreteria 1.250,86 41.778,44 -40.527,58 -97,01%

  Totale altro 500.341,92 671.070,08 -170.728,16 -25,44%]

 Totale 28.828.504,50 28.861.188,251 -32.683,75 -0,11%|

 
Come si può notare dai prospetti, l’andamento delle riscossioni dell’anno 2008 si attesta sugli stessi livelli del 2007. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Progetti speciali e attività tecniche di supporto 
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(codice 1PS) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Nel corso del 2008, le attività si sono svolte secondo gli indirizzi programmatici prefissati. 
In particolare, l’attività prevalente si è esplicata essenzialmente nell’attuazione del progetto “Campidoglio 2”, teso 

alla riorganizzazione e concentrazione delle sedi dei Dipartimenti e degli uffici centrali dell’Amministrazione in 
un’unica sede individuata all’interno del Piano di Assetto Urbano Ostiense. 

E’ stata conclusa, nel mese di giugno, con l’aggiudicazione provvisoria del vincitore, la procedura per il bando di 
concorso internazionale per la progettazione preliminare degli uffici all’interno dei Comparti edificatori C3 e C5 del 
Piano di Assetto Urbano Ostiense e per il riutilizzo e/o demolizione e ricostruzione del complesso dell’ex Manifattura 
Tabacchi; nel mese di novembre, è stata approvata definitivamente la graduatoria finale del concorso; il progetto 
vincitore dovrà essere sottoposto ad approvazione della Giunta Comunale per la definizione delle modalità di attuazione 
dell’intervento. Infatti, tenendo presente l’impossibilità di procedere ad una realizzazione diretta dell’opera per scarsità 
di fondi ordinari nel Bilancio comunale, si è avviata una fase di approfondimento per individuare nuove soluzioni 
rispetto a quelle ipotizzate in origine. 

Per quanto riguarda le attività relative al Piano sedi (reperimento spazi per i nuovi assetti amministrativi, consegne 
e riprese in consegna di locali e problematiche connesse), le stesse hanno mantenuto livelli di efficienza più che 
adeguati alle continue richieste. Si è provveduto alla revisione ed all’aggiornamento del piano generale delle esigenze 
funzionali degli uffici da trasferire nel nuovo insediamento del Campidoglio Due, nonché alla programmazione dei vari 
spostamenti, derivanti da situazioni contingenti, quali dismissione di edifici per riduzione dei fitti passivi, inagibilità di 
alcuni edifici, nuova organizzazione della macrostruttura comunale, prefigurandosi, inoltre, con l’attuazione del piano 
“Campidoglio 2, una cospicua eliminazione dell’uso di immobili di proprietà privata attualmente in locazione passiva 
da parte dell’Amministrazione Comunale. 

Rilevante è stata l’attività relativa allo studio per la realizzazione delle nuove sedi di alcuni Municipi 
particolarmente carenti per quanto riguarda la sistemazione logistica dei propri uffici, nello spirito di dare continuità alle 
attività municipali, migliorandone funzionalità e produttività. In particolare, per il Municipio XX è stato avviato un 
complesso intervento urbanistico – edilizio proposto da privati, includendo nel perimetro anche la nuova sede 
Municipale, mentre, per il Municipio V, è stato avviato un ampio intervento di riqualificazione urbana ed architettonica, 
con la cessione a privati dell’attuale sede del V Gruppo VV.UU e contestuale acquisto e realizzazione, da parte della 
Società proponente, della nuova sede del Municipio. 

Relativamente alle attività di istruttoria dei Progetti Speciali, queste hanno subito un logico rallentamento, in attesa 
di indicazioni di metodo e di merito. Si è, pertanto, proceduto ad un lavoro di verifica dello stato degli atti dei numerosi 
progetti seguiti dall’Ufficio, tra i quali, i più urgenti, oltre alla realizzazione della sede del Municipio XX e del 
Municipio V, sono: 
- le Torri dell’EUR; 
- l’attuazione dell’Accordo di Programma Valcannuta; 
- i magazzini del Teatro dell’Opera; 
- la sede ENPAM ed opere connesse; 
- opere connesse alla permuta COMEDIL, quali il restauro della Fontana del Mosè e la ristrutturazione della sede 
dell’Autoparco comunale di Via delle Mura Portuensi. 

Relativamente alla manifestazione di interessi per il reperimento di immobili da utilizzare per l’emergenza 
abitativa, l’Amministrazione Comunale ha messo a punto una serie di iniziative, tra le quali la possibilità per i privati di 
ottenere cambi di destinazione d’uso da non residenziale a residenziale con l’impegno di offrire, in cambio della 
valorizzazione immobiliare concessa, un numero equivalente di alloggi a titolo gratuito ovvero la vendita di una parte 
e/o l’intera struttura edificata o da edificare per un valore scontato del beneficio della valorizzazione medesima; sono 
stati, inoltre, stanziati fondi dalla Regione Lazio per dare attuazione alle iniziative volte a contenere l’emergenza 
abitativa. E’ stata predisposta la Deliberazione Commissariale 86/08 per la sottoscrizione dell’accordo di programma 
quadro per la realizzazione di edilizia residenziale, è proseguita l’attività per quanto riguarda il primo stralcio di 
interventi riguardanti le richieste di modifica delle destinazioni d’uso da “non residenziale” a “residenziale”, che sono 
pervenute alla fase preliminare del convenzionamento per la successiva attuazione, ed è stata avviata l’attività istruttoria 
delle proposte pervenute a seguito del 2° e 3° bando, aventi medesima finalità, analizzate sia dal punto di vista 
dell’ammissibilità che da quello urbanistico, trasportistico e ambientale, con l’individuazione dei progetti ammissibili e 
l’esclusione di quelli non rispondenti alle indicazioni dei bandi. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Ufficio promozione progetti speciali  

(codice 1PS) 
Rend.  
2006 

Rend.  
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

1PS 10 Totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  12
1PS 10a           di cui part-time  1
1PS 10b           di cui a tempo determinato (esclusi supplenti nidi e infanzia)  2
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1PS 20 Sedi uffici da censire: numero unità 30 20 20 25
1PS 30 Confronti con gli uffici interessati: 80 62 60 65
1PS 40 Istruttoria progetti speciali: 15 15 15 10
1PS 50 Ricognizione e consegna patrimonio: 145 155 150 152

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: UFF. PROMOZIONE PROGETTI SPECIALI  (1PS) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 0,00 0,00 0,00
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 0,00 0,00 0,00
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 83.187,13 69.721,94 13.465,19
I – Spese correnti Beni e servizi 62.891,44 60.770,99 2.120,45
I – III  Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 15.000,00 14.960,00 40,00
Totale spese 161.078,57 145.452,93 15.625,64

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma,  in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  
Bilancio ordinario 2008: 

Sono state utilizzate tutte le risorse finanziarie messe a disposizione del CdR, finalizzate prevalentemente 
all’implementazione ed al rinnovo del materiale informatico e delle attrezzature. 
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ATTIVITÀ DEL DIPARTIMENTO IV 
Politiche culturali e della comunicazione (codice DD) 

 
PROGRAMMA  

1. Analisi dei risultati conseguiti nel 2008. 
Il Dipartimento IV – Politiche Culturali, articolato in cinque UU.OO., oltre all’Unità Organizzativa relativa 

all’Ufficio per la Comunicazione, ha assicurato nel corso dell’anno 2008 la programmazione e l’erogazione dei servizi 
culturali, di spettacolo, di toponomastica, perseguendo obiettivi di innovazione e di efficienza.  Al Dipartimento IV 
sono attribuiti compiti di coordinamento, vigilanza sulle funzioni esercitate dall’Istituzione Sistema Biblioteche e Centri 
Culturali, e verifica della corrispondenza delle attività svolte agli indirizzi programmatici.  
• Attività I U.O. – Attività Culturali e di spettacolo 

In merito all’attuazione dei programmi relativi alla I U.O. - Attività Culturali, le relative attività si sono svolte 
secondo quanto indicato nella Relazione Previsionale e Programmatica 2008 - 2010.  Sono stati raggiunti tutti gli 
obiettivi DPO assegnati alla U.O. Nella relazione riferita al progetto/centro di costo 0AC sono illustrati i risultati 
conseguiti. In particolare, la realizzazione di manifestazioni culturali e di spettacolo ha avuto come punto di riferimento 
l’attuazione di progetti di particolare livello culturale, artistico e di rilevanza sociale e turistica. Per quanto riguarda la 
realizzazione dei grandi eventi - l’Estate Romana, la Festa della Musica, il Festival delle Letterature, Festival della 
Fotografia, Festival della Storia - le iniziative si sono svolte secondo quanto previsto: 

- Il Festival delle Letterature si è svolto nella Basilica di Massenzio nel periodo che va dal 20 maggio al 19 giugno 
2008, confermando il grande successo delle precedenti edizioni. La gestione dei servizi è stata affidata alla Società 
Zetema Progetto Cultura.  

- Il Festival della Fotografia è stato affidato all’Azienda Speciale Palaexpo con DD n. 920 del 02/04/2008, le cui 
attività programmate, sono state rese al pubblico in diversi luoghi di richiamo culturale presenti sul territorio comunale.   

- L’evento denominato “Lezioni di Storia – Le età di Roma” è stato affidato alla Soc. Zètema Progetto Cultura con 
DD. N. 2393 del 07/08/2008 e si è svolto in Piazza del Campidoglio  riscuotendo grande successo di pubblico. 

- Le grandi rassegne culturali, ormai tradizionali per il pubblico romano, quali l’Estate Romana e la Festa della 
Musica hanno anche nel 2008 riscosso grande successo di pubblico. 

- E’ stato realizzato, con il supporto di Zètema Progetto Cultura Srl, il fitto calendario di eventi programmati per il 
periodo delle festività natalizie 2008, così come previsto dalla Memoria della Giunta Comunale del 17/11/2008. 

Per quanto riguarda le attività della Casa delle Letterature, sono state programmate e realizzate, attraverso la 
predisposizione di tutti gli atti tecnico-amministrativi necessari, le iniziative a carattere letterario e editoriale ed in 
particolare convegni, mostre, festival, letture teatrali, premi letterari, seminari, incontri, conferenze, presentazioni di 
libri e novità editoriali  sia   nella sede storica   della Casa delle Letterature che  in altri  prestigiosi  spazi della città.   
Il Dipartimento IV infine si è occupato della realizzazione della comunicazione istituzionale con l’attuazione di 
campagne ad hoc per i grandi eventi e le iniziative di nuova istituzione e l’aggiornamento dei siti cultura. 
• Attività II U.O. – Autorizzazioni 

In merito all’attuazione dei programmi relativi alla II U.O. - Autorizzazioni, si precisa che le relative attività si 
sono svolte secondo quanto indicato nella Relazione Previsionale e Programmatica.  Sono stati raggiunti tutti gli 
obiettivi DPO assegnati alla U.O. Nella relazione riferita al progetto/centro di costo 0AC sono illustrati i risultati 
conseguiti. 

- L’attività del Servizio Amministrativo per l’Attività della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di 
Pubblico Spettacolo, dal momento della sua operatività, realizzatasi a partire dal  13 marzo 2006, ha riguardato tutta 
l’attività amministrativa connessa sia all’espressione del parere di agibilità ex art.80 T.U.L.P.S., relativamente ai locali 
di pubblico spettacolo, sia all’assegnazione delle unità di vigilanza ex DM 261 del 22.2.96, nonché tutti gli 
adempimenti derivanti dal DM 18 maggio 2008  “Norme di Sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante”.  

- Il Servizio Autorizzazioni di Pubblico Spettacolo ed Attività Sanzionatoria ha rilasciato, in ottemperanza 
all’art.68 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.) e dietro presentazione di apposita istanza e 
della necessaria documentazione, da parte dell’utente, n. 58 autorizzazioni permanenti e n. 176 autorizzazioni 
temporanee (attività danzante, arte varia, corse di cavalli e spettacoli simili, concerti, manifestazioni sportive, agibilità 
per rappresentazioni cinematografiche e teatrali ed iniziative culturali anche rientranti nei programmi dell’Estate 
Romana e circhi di grandi dimensioni) per un totale di n. 234 autorizzazioni per attività di pubblico spettacolo. Per 
quanto attiene all’attività disciplinare, nel corso del 2008, sono state emesse complessivamente n. 101 determinazioni 
dirigenziali.  

- Le attività programmate dall’Ufficio Cinema hanno riguardato il rilascio delle autorizzazioni all’effettuazione di 
riprese cinematografiche e televisive, secondo quanto evidenziato nella Relazione Previsionale e Programmatica. 
• Attività III U.O. Museo Civico di Zoologia 

In merito all’attuazione dei programmi relativi alla III U.O. – Museo Civico di Zoologia, le relative attività si sono 
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svolte secondo quanto indicato nella Relazione Previsionale e Programmatica. Sono stati raggiunti tutti gli obiettivi 
DPO assegnati alla U.O. Nella relazione riferita al progetto/centro di costo 0ZZ sono illustrati i risultati conseguiti. In 
particolare, la III U.O. ha proseguito nell’attività di cura e studio delle collezioni. E’ stato organizzato il Convegno 
Nazionale dell’Associazione Italiana Musei Scientifici dal titolo “Costruire il Pensiero scientifico in Museo”. E’ stato 
stampato il IV volume della Rivista Scientifica periodica del Museo “Aldrovandia”. Inoltre, è stato approvato il 
Progetto definitivo ed esecutivo del nuovo ingresso del Museo, con contestuale affidamento dei lavori. Sono state svolte 
varie manifestazioni in corrispondenza del Darwin Day e della Settimana della Cultura Scientifica.  
• Attività IV U.O. Archivio Capitolino e Toponomastica 

In merito all’attuazione dei programmi relativi alla IV U.O. – Archivio Capitolino e Toponomastica, le relative 
attività si sono svolte secondo quanto indicato nella Relazione Previsionale e Programmatica.  Sono stati raggiunti tutti 
gli obiettivi DPO assegnati alla U.O. Nelle relazioni riferite ai progetti/centri di costo 1MM e 2PP  sono illustrati i 
risultati conseguiti. In particolare l’Archivio Capitolino ha assicurato: la conservazione e tutela del patrimonio 
bibliografico; il potenziamento del servizio di consultazione pubblica del materiale documentario; la prosecuzione 
dell’opera di diffusione dell’attività scientifica con l’erogazione di borse di studio e l’organizzazione di seminari e 
mostre; attività di consulenza e di supporto agli uffici e servizi dell’Amministrazione per le operazioni di scarto degli 
atti d'archivio (Commissione per lo scarto) e per la corretta tenuta degli archivi di deposito ( D.P.R. 445/2000, decreto 
legislativo n. 42/2004). 

Inoltre, per quanto riguarda la Toponomastica, l’Ufficio ha  assolto alle sue funzioni di denominazione di nuove 
arre di circolazione, assegnazione di numeri civici,  realizzazione di interventi di manutenzione e messa in opera di 
targhe stradali in marmo ed alluminio. 
• Attività V U.O. Spazi culturali e servizi affidati all’esterno 

In merito all’attuazione dei programmi relativi alla V U.O. – Spazi culturali e servizi affidati all’esterno, le relative 
attività si sono svolte secondo quanto indicato nella Relazione Previsionale e Programmatica. Per quanto riguarda 
l’obiettivo strategico del completamento della razionalizzazione dei modelli di gestione delle strutture culturali - Teatro 
Silvano Toti Globe Theatre, Teatro di Tor Bella Monaca, Teatro del Lido, Teatro Biblioteca Quarticciolo, Sala 
Polifunzionale S. Rita, Casa dei Teatri, Casa della Memoria e della Storia – esse rappresentano ormai importanti realtà 
culturali inserite in diversi contesti territoriali del tessuto cittadino per la gestione delle attività culturali integrate.  

La gestione dei teatri ha dato esiti di particolare rilievo dovuti anche all’avvio del processo di razionalizzazione 
della gestione delle strutture teatrali con il passaggio avvenuto nel 2007 del Teatro Tor Bella Monaca e successivamente 
del Teatro Quarticciolo all’Associazione Teatro di Roma.  

Per quanto riguarda il Teatro del Lido, questo ha funzionato solo nel primo semestre del 2008 tramite l’Azienda 
Speciale Palaexpo  in attesa del passaggio al Teatro di Roma come previsto dalla Memoria di Giunta prot. RC N. 16273 
del 3/07/2007. Il Globe Theatre ha registrato nel trimestre estivo di apertura ben 32.877 presenze in risposta ad una 
programmazione di forte richiamo soprattutto per i giovani, sostanzialmente in linea con gli obiettivi già fissati e con la 
grande suggestione esercitata dal luogo.  

Il Teatro La Comunità, è stato acquisito solo a fine 2008 dal Dipartimento III, che lo consegnerà al Dipartimento 
IV.  

La gestione delle Case mostra il raggiungimento dei seguenti risultati:  
- la Casa della Memoria e della Storia ha avuto uno sviluppo particolarmente significativo grazie a un incremento 

sia qualitativo che quantitativo delle attività, arrivando a registrare 13.008 presenze nel corso dell’anno; 
- la Casa dei Teatri – Villino Corsini ha visto realizzate numerose iniziative caratterizzate da una sempre crescente 

cura alla qualità delle stesse, organizzate in stretta collaborazione anche per il 2008 con l’ETI sul terreno della 
promozione e della divulgazione delle tematiche teatrali presso la cittadinanza. 

- la Sala polifunzionale S. Rita ha visto realizzate mostre sui diversi generi tipici dello spazio stesso: tra cui in 
particolare “Diario Giapponese”, un reportage fotografico sul confronto tra tradizione e contemporaneità. 

In attuazione della Determinazione Dirigenziale n. 2401 dell’8/08/2008 la V U.O, tramite l’Ufficio di 
Coordinamento, ha provveduto alla predisposizione e verifica della regolare applicazione dei Contratti di Servizio per 
l’anno 2008 stipulati con l’Azienda Speciale Palaexpo per la gestione delle attività presso le Scuderie Papali, la Casa del 
Cinema e la Casa del Jazz e con la Fondazione Musica per Roma per la gestione dei complesso dell’Auditorium – Parco 
della Musica. 

2. Analisi finanziaria 2008. 
PROGRAMMA: DIPARTIMENTO IV - POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT  (DD) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 2.995.111,12 2.227.111,12 -768.000,00
III – Entrate extratributarie 457.610,19 445.300,99 -12.309,20
IV –Entrate da alienazioni 40.000,00 40.000,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 3.492.721,31 2.712.412,11 -780.309,20
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Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 

I – Spese correnti Personale 3.913.809,06 3.782.612,98 131.196,08
I – Spese correnti Beni e servizi 63.746.164,16 62.849.997,40 896.166,76
I – III  Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 1.594.031,25 1.218.889,30 375.141,95
Totale spese 69.254.004,47 67.851.499,68 1.402.504,79

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma,  in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008. 
Bilancio ordinario 2008: 
L’attività del 2008 mostra nel suo complesso il raggiungimento degli obiettivi prefissati.  All’interno di ogni relazione di 
progetto/centro di costo sono state svolte le relative analisi finanziarie. 
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PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Attività culturali, di spettacolo (codice 0AC) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
• Attività I U.O. – Attività culturali e di spettacolo 

In merito all’attuazione dei programmi relativi alla I U.O. - Attività Culturali e di spettacolo, le relative attività si 
sono svolte, come detto, secondo quanto indicato nella Relazione Previsionale e Programmatica 2008-2010.  In 
particolare, la realizzazione di manifestazioni culturali e di spettacolo ha avuto come punto di riferimento l’attuazione di 
progetti di particolare livello culturale, artistico e di rilevanza sociale e turistica.  

Per quanto riguarda la realizzazione dei grandi eventi - l’Estate Romana, la Festa della Musica, il Festival  delle 
Letterature, Festival della Fotografia, Festival della Storia -  le iniziative si sono svolte secondo quanto programmato: 

- Il Festival delle Letterature si è svolto nella Basilica di Massenzio nel periodo che va dal 20 maggio al 19 giugno 
2008, confermando il grande successo delle precedenti edizioni. La gestione dei servizi è stata affidata alla Società 
Zetema Progetto Cultura.  

- Il Festival della Fotografia è stato affidato all’Azienda Speciale Palaexpo con DD n. 920 del 02/04/2008, le cui 
attività programmate, sono state rese al pubblico in diversi luoghi di richiamo culturale presenti sul territorio comunale.   

- L’evento  denominato “Lezioni di Storia – Le età di Roma” è  stata affidato alla Soc. Zètema Progetto Cultura 
con  DD. N. 2393 del 07/08/2008 e si è svolto in Piazza del Campidoglio  riscuotendo grande successo di pubblico. 

- Le grandi rassegne culturali, ormai tradizionali per il pubblico romano, quali l’Estate Romana e la Festa della 
Musica hanno riscosso anche nel 2008 grande successo di pubblico. 

- E’ stato realizzato, con il supporto di Zètema Progetto Cultura Srl, il fitto calendario di eventi programmati per il 
periodo delle festività natalizie 2008, così come previsto dalla Memoria della Giunta Comunale del 17/11/2008. 

Inoltre, gli obiettivi DPO sono stati raggiunti secondo quanto pianificato. In merito, si precisa che: 
- Il Progetto per la Comunicazione Interna ha portato alla realizzazione di un corso di formazione indirizzato a 

tutti i dipendenti del IV Dipartimento, sulla base dei bisogni rilevati in fase di analisi preventiva condotta nei primi mesi 
dell’anno. Dai risultati conseguiti è stato possibile, inoltre, elaborare il progetto di comunicazione per l’anno 2009. 

- Il progetto per la Formazione del Pubblico è stato realizzato secondo quanto inizialmente pianificato. Il progetto 
era finalizzato all’approfondimento della conoscenza dell’utenza attuale e potenziale della struttura integrata Teatro 
Biblioteca Quarticciolo. L’indagine si è incentrata sui seguenti temi: Individuazione delle tipologie dei fruitori delle 
diverse proposte culturali e le loro possibili interrelazioni; Verifica dell’efficacia della comunicazione e promozione 
delle suddette proposte culturali; Rilevazione bisogni dell’utenza non contemplati in fase di progettazione dell’offerta. 
L’analisi svolta ha permesso di individuare diverse prospettive di miglioramento. 

- Monitoraggio economico statistico delle attività dipartimentali: sono stati prodotti i report semestrali ed annuali 
contenenti i dati di fruizione e di offerta, in relazione al volume di attività annualmente realizzato dal Dipartimento IV. 
Tale strumento è fondamentale per la valutazione dell’efficacia della spesa effettuata e dei risultati, con particolare 
riferimento alle azioni intraprese. 

- Sistema dei Bandi per lo Spettacolo: sono stati espletati gli avvisi pubblici finalizzati al reperimento di progetti 
culturali nelle seguenti categorie di attività: attività di spettacolo e festival dal vivo; attività da svolgere nei municipi; 
attività dei teatri privati; attività per progetti realizzati da associazioni operanti in campo teatrale; attività svolte da 
archivi storici e letterari di rilevanza cittadina. 

- Presentazione di uno studio sulla situazione e sulle possibili soluzioni migliorative riguardanti la disciplina 
dell’erogazione di contributi e finanziamenti ad associazioni ed enti operanti in campo culturale: lo studio prodotto 
risponde all’esigenza di provvedere alla realizzazione di studi preliminari di settore propedeutici alla generale revisione 
dell’intero sistema regolamentare in materia di contributi e finanziamenti a favore di enti e di associazioni operanti in 
ambito di organizzazione e produzione culturale nonché di autorizzazione all’esercizio di pubblico spettacolo ed 
effettuazione di riprese cinematografiche e televisive. 

a. L’Ufficio Coordinamento Dipartimentale Bilancio e Controllo di gestione. DPO. Verifica atti amministrativi. 
Protocollo e Repertorio ha coadiuvato il Direttore del Dipartimento nell’attività di raccordo con le UU.OO della 
macrostruttura. Ha curato la gestione della convenzione stipulata con la Comunità di S.Egidio per la realizzazione del 
Programma “Culture, Religioni, Pace e Solidarietà a Roma”.  

Inoltre, ha svolto compiti di coordinamento e verifica della corrispondenza delle attività svolte rispetto agli 
indirizzi programmatici e di vigilanza sulle funzioni esercitate dall’Istituzione Sistema Biblioteche e Centri Culturali. 
Ha predisposto gli atti amministrativi finalizzati all’erogazione di contribuiti regionali (L.R. n. 42/1997) ed 
all’accertamento ed impegno delle risorse finanziarie in entrata dallo Stato e dalla Regione Lazio, in esecuzione di 
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quanto previsto dai Patti Territoriali stipulati nel 2007. Ha curato la programmazione finanziaria dipartimentale annuale 
e pluriennale, la predisposizione degli atti relativi alla rendicontazione della gestione; il monitoraggio contabile delle 
spese sostenute per la realizzazione delle attività dipartimentali, attraverso schede informatico - elettroniche di 
programmazione della spesa e controllo del relativo flusso, in consultazione costante del sistema contabile SAP; la 
verifica contabile sugli atti dipartimentali di impegno e liquidazione. Ha provveduto al monitoraggio delle attività 
dipartimentali ed al controllo periodico sullo stato di realizzazione degli obiettivi DPO, immettendo i dati nel sistema 
Prometeo web, con elaborazione dei report e delle relazioni tecniche finali.  Ha assicurato la protocollazione degli atti in 
entrata e uscita e la repertorizzazione dei provvedimenti dirigenziali della I U.O., curandone il relativo archivio. 

L’Ufficio ha inoltre provveduto, nell’ambito delle attività della V U.O. Spazi Culturali e servizi esternalizzati, alla 
predisposizione e verifica della regolare applicazione dei Contratti di Servizio stipulati con l’Azienda Speciale Palaexpo 
per la gestione delle attività presso le Scuderie Papali, la Casa del Cinema e la Casa del Jazz e con la Fondazione 
Musica per Roma per la gestione dei complesso dell’Auditorium. 

b. L’Ufficio Studi-Gare d’Appalto dipartimentali e Supporto Amministrativo al Comitato Etico per le 
Sponsorizzazioni, alle dirette dipendenze del Direttore, ha curato a livello dipartimentale la raccolta e la divulgazione 
della normativa per gli aspetti di interesse dipartimentale e ha effettuato studi, ricerche, approfondimenti per incarico 
del Direttore o per esigenze dipartimentali.  

Ha effettuato con regolarità lo studio degli aspetti applicativi del vigente codice in materia di appalti pubblici e dei 
successivi decreti correttivi, del Codice dei Beni Culturali e della Finanziaria statale e regionale; specificatamente ha 
effettuato approfondimenti in ambito normativo e giurisprudenziale in materia di concessione di servizi pubblici e 
affidamento di attività culturali e dello spettacolo dal vivo.  

Ha inoltre effettuato uno “studio sulla situazione e sulle possibili soluzioni migliorative riguardanti la disciplina 
dell’erogazione di contributi e finanziamenti ad associazioni ed enti operanti in campo culturale”.  

Ha collaborato con la Sovraintendenza Comunale alla revisione degli iter autorizzativi in materia di riprese 
fotografiche, televisive e cinematografiche.  

Ha svolto un’attività di coordinamento dipartimentale e controllo degli atti in materia delle procedure di gara ad 
evidenza pubblica ed in particolare ha curato l’iter amministrativo di chiusura degli appalti di fornitura per 
l’allestimento degli spazi culturali presso l’ex Mercato del Quarticciolo aggiudicati nel 2007 predisponendo i relativi 
atti di liquidazione; ha curato le procedure per l’approvvigionamento di beni attraverso le convenzioni della Consip e il 
Mepa. Ha inoltre assicurato la gestione e l’aggiornamento degli elenchi fornitori già acquisiti dal Dipartimento IV. 

Ha curato, sino alla cessazione dei membri dall’incarico, i rapporti con il Comitato Etico per le Sponsorizzazioni 
uscente, anche in ordine alle proposte di modifica del regolamento per le sponsorizzazioni formulate dal Comitato e con 
gli Uffici dell’Amministrazione Comunale in ordine agli aspetti applicativi del regolamento stesso.  

c. L’Ufficio Gestione Spettacolo ed Eventi ha ampiamente raggiunto gli obiettivi che si era prefissato per lo scorso 
2008. 

Articolato in un ufficio organizzazione e promozione e in ufficio amministrativo – contabile, l’Ufficio ha svolto 
funzioni tecniche ed amministrative relative alla programmazione, promozione e realizzazione di iniziative culturali e di 
spettacolo, provvedendo, inoltre, alla realizzazione di grandi eventi culturali, quali: l’Estate Romana, la Festa della 
Musica, Festival nazionali ed internazionali. 

L’Ufficio Gestione Spettacolo ed Eventi si è occupato anche della cura - e del relativo coordinamento - di eventi 
speciali quali le attività per la notte di capodanno e i progetti speciali di Natale e Carnevale. 

La sua azione si è ulteriormente precisata integrando le funzioni descritte con un costante lavoro di consulenza ai 
vari livelli per altre strutture dell’Amministrazione, centrali e decentrate, promotrici di eventi culturali di varia natura 
per l’ottimizzazione e la realizzazione di progetti di spettacolo e di allestimento di aree per lo spettacolo. In particolare 
ha interagito con il Gabinetto del Sindaco, la Sovraintendenza Comunale e la Soprintendenza Statale per la messa a 
punto di tutti gli aspetti organizzativi e autorizzativi delle attività di spettacolo. Specificamente ha gestito con la Società 
Zètema il progetto tecnico, la programmazione e l’organizzazione delle manifestazioni Pasqua nei Musei, Estate nei 
Musei e per l’Estate la programmazione e gestione fin dalla fase progettuale del teatro all’aperto di Villa Pamphilj. 

Per ottimizzare ulteriormente il lavoro di predisposizione e realizzazione di attività di spettacolo (musica, danza, 
teatro, cinema, video, performances multidisciplinari, mostre) promosse dall’Amministrazione Comunale, l’Ufficio 
Gestione Spettacolo ed Eventi ne ha curato parallelamente anche la promozione su tutto il territorio cittadino, in stretto 
contatto con gli uffici stampa delle singole manifestazioni e con l’Ufficio Comunicazione e Sito Web. 

Inoltre ha predisposto, pubblicato e gestito gli Avvisi Pubblici finalizzati, ad esempio: all’individuazione delle più 
interessanti proposte culturali da realizzarsi in alcuni teatri della Capitale e di quelle da svolgersi all’interno del 
cartellone dell’Estate Romana con particolare riferimento ai grandi festival Internazionali del Cinema. Va inoltre 
bandito e gestito un Avviso Pubblico in collaborazione con i Municipi per favorire una omogenea diffusione della 
cultura sul territorio cittadino ed ha provveduto inoltre alla erogazione di contributi a strutture, enti ecc. che gestiscono 
continuativamente archivi, biblioteche di interesse cittadino. Quindi ha gestito e partecipato, con proprie specificità 
progettuali e di giudizio tecnico alla commissione di valutazione delle proposte pervenute nell’ambito degli Avvisi 
Pubblici banditi; ha curato, inoltre, tutto l’iter tecnico e amministrativo per il finanziamento diretto di manifestazioni 
promosse dall’Amministrazione Comunale ed il procedimento per l’erogazione di contributi per le attività culturali, in 
particolare a favore delle principali Istituzioni cittadine. 

d. Gli obiettivi della Casa delle Letterature - Ufficio Convegni Mostre Conferenze – Festival Internazionale 
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Letterature prefissati nelle loro linee generali nella relazione programmatica del 2008 sono stati largamente raggiunti, in 
primo luogo, con il completamento e l’implementazione di alcuni servizi librari nella sede della Casa delle Letterature; 
quindi con l’avvio a maggio 2008 della consultazione del pubblico di tutte le sezioni, letterarie e non, che compongono 
la biblioteca Letteraria – Fondo Enzo  Siciliano; con il completamento della catalogazione e l’apertura del  servizio di  
prestito della Biblioteca Letteraria del Terzo Millennio oltre all’avvio in forma gratuita e, a seguito di  prova selettiva,  
preceduta da avviso  pubblico,  di laboratori di scrittura creativa  e di  laboratori di scrittura online.  

Sono stati raggiunti gli obiettivi prefigurati nella programmazione annuale attraverso mostre, convegni, incontri e 
conferenze, letture teatrali, seminari, con l'intento di divulgare le "voci", sia italiane che straniere, in campo letterario, 
più significative del Novecento; nell'attuazione di questi obbiettivi si è favorita l'interazione tra la letteratura e gli altri 
linguaggi artistici quali il teatro, il cinema, la musica, il video, la fotografia, l'illustrazione, la pittura. Tra le 
numerosissime manifestazioni e attività culturali che si sono svolte nella sede di Casa delle Letterature e in luoghi 
cittadini di grande prestigio e che hanno avuto un seguito di pubblico molto rilevante e una forte esposizione mediatica 
si segnalano, in particolare, i seguenti progetti :   

- TranseuropaExpress, progetto realizzato in collaborazione con la Fondazione Ratti, la Rappresentanza in Italia 
della Commissione Europea, le Ambasciate d’Europa, gli Istituti di Cultura stranieri e la società PAV. Questa IV 
edizione ha avuto come  tema “ Europa Femminile Plurale”. 

-  “Il mestiere di scrivere” in collaborazione con la Fondazione Cesare Pavese di Torino. 
- La rassegna di poesia “Vita morale: la poesia e le questioni del nostro tempo” ciclo di appuntamenti mensili con 

alcuni tra i più importanti poeti contemporanei. 
- La VII Edizione del Festival Internazionale di Roma Letterature al Foro Romano nella Basilica di Massenzio dal 

20 maggio al 19  giugno 2008. Dieci serate con i grandi nomi della letteratura mondiale e mostra fotografica degli autori 
partecipanti al Festival presso la sede della Casa delle Letterature. 

- La XVI Edizione della manifestazione Libri in campo: Rassegna dell’editoria di cultura italiana a Roma, 
manifestazione storica dell’Estate Romana, con presentazioni di libri, dibattiti, letture, serate musicali e proiezioni.   

Accanto a questi eventi sono da segnalare anche la realizzazione dei premi letterari: la IX  edizione del Premio  per 
il Reportage Narrativo “Sandro Onofri”  e il  Premio Zerilli-Marimò – City of Rome quest’ultimo premio che si è svolto 
a New York ha come obiettivo di far conoscere e diffondere la narrativa contemporanea italiana all’estero  e 
presentazione a New York del Festival Internazionale Letterature.  

e. L’Ufficio Progetti Comunitari ha cooperato con gli Ispettori del Ministero del Lavoro, partner finanziatore 
insieme alla Comunità europea, del progetto Leonardo “Guidenet”, tenendo i contatti con gli uffici centrali della 
Ragioneria Generale, per portare a termine le operazioni necessarie alla verifica contabile operata su tutti i partner 
italiani. 

Ha inoltre concluso, con l’Università del Molise, tutte le operazioni di rendicontazione relative al progetto 
comunitario Leonardo “On Lang Net” realizzato nel biennio 2004/2006. 

Ha partecipato a tutti gli incontri organizzati dal Dipartimento XVI con il fine di prendere parte come partner  alla 
realizzazione del progetto comunitario “Unite”  la cui organizzazione è curata dal medesimo Dipartimento XVI, 
partecipando altresì a tutti gli incontri organizzati  per la “cabina di regia comunale per i programmi comunitari”. Infine  
ha partecipato  alla presentazione di un nuovo progetto, Donne in azione, per la cooperazione pluriennale Cultura 2007-
2013 capofila l’AGIS Lazio in cui il Comune di Roma è partner associato. 
Nell’ambito delle relazioni internazionali nei progetti di interscambio ha curato i rapporti con gli uffici centrali 
dell’amministrazione (Gabinetto e Segreteria del Sindaco, Ufficio relazioni internazionali) e redatto tutti gli atti 
amministrativi di competenza per la realizzazione degli scambi internazionali  a cui ha partecipato il direttore del 
Dipartimento (Bucarest – Pechino – Parigi). 

f. L’Ufficio Comunicazione, Sito Web, Relazioni Esterne, Rassegna Stampa e Editoria ha realizzato 
comunicazioni inerenti le principali attività di comunicazione del Dipartimento tra cui Estate Romana, Roma Città 
Natale, Capodanno, cartelloni stagionali di eventi, programmazione spazi per la cultura, progetti speciali etc.; ha 
coordinato le relazioni tra i diversi mezzi, in riferimento agli obiettivi delle campagne, favorendo l’integrazione tra i 
diversi media istituzionali e non. 

Inoltre, ha predisposto media e prodotti editoriali specifici. Ha programmato e realizzato la comunicazione Web 
del Dipartimento attraverso la cura e l’aggiornamento redazionale del sito www.culturaroma.it, con l’implementazione 
dei minisiti dedicati agli spazi culturali del Comune di Roma (Sala Santa Rita, Casa dei Teatri, Casa della Memoria e 
della Storia, Commissione Comunale di Vigilanza, Comitato Etico per le Sponsorizzazioni), delle pagine Web del 
Comune di Roma (www.comune.roma.it/cultura) e del sito dedicato all’Estate Romana (www.estate.roma.it).  

Ha realizzato, monitorato e coordinato il blog del sito dell’Estate Romana.  Ha curato la comunicazione, in 
sinergia con l’Ufficio Comunicazione del Dipartimento XVII, di “Cin Cin Cinema”, “Musei in Festa”, “Estate nei 
Musei”, “Imperatori alla Sbarra”, “Lezioni di Storia - Sulla scena di Roma”, ”Settimana della Storia”, “Estate Romana 
2008”, “Roma Città Natale”, Abbonamento Trasversale dei Teatri “Un abbonamento per tutti”; ha curato la 
comunicazione degli eventi “Cinema, Storia e…”, “Testi e Testimoni 2008”, “Giornata della Memoria” negli spazi per 
la cultura e per il Teatro di Roma. Ha coordinato la Campagna Stagione 2008 Teatro Biblioteca Quarticciolo, 
Campagna Stagione 2008 Teatro Tor Bella Monaca, “Letterature Festival Internazionale di Roma” e “Cesare Pavese Il 
mestiere di scrivere” alla Casa delle Letterature, “Not like Dante-Lawrence Ferlinghetti a Roma”, “Festival della 
Letteratura di viaggio”. 
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Ha realizzato la comunicazione delle iniziative di Sala Santa Rita, Casa dei Teatri, Casa della Memoria e della 
Storia, Teatro Tor bella Monaca e Teatro Biblioteca Quarticciolo. Ha curato le attività di organizzazione di conferenze 
stampa e di ufficio stampa, promozione e programmazione della Casa dei Teatri, della Sala Santa Rita, di Casa della 
Memoria e della Storia, del Teatro Tor Bella Monaca, Teatro Biblioteca Quarticciolo e dei principali altri eventi curati 
dal Dipartimento IV. 

Ha continuato ad aggiornare l’Archivio Video del Dipartimento. In relazione alle attività programmate dal 
Dipartimento e alle iniziative culturali promosse dall’Amministrazione Comunale e da altri Enti e Istituzioni (come 
Auditorium Parco della Musica, Azienda Speciale PalaExpo, Zone Attive) ha raccolto, diffuso e aggiornato le 
informazioni e le notizie da trasferire al pubblico, fungendo da snodo di distribuzione verso l’URP Cultura e i media 
istituzionali (Televideo, RomaRadioComune, L’evento, Live in Rome, www.comune.roma.it, www.romaturismo.it, lo 
060608) e altri siti dipartimentali (Museo Civico di Zoologia, Casa delle Letterature, Archivio Storico Capitolino), 
redigendo i testi per la funzione suindicata. Ha curato il coordinamento con il Contact Center 060608.  

Ha coadiuvato il Direttore nelle relazioni istituzionali e nei rapporti con i media, nell’organizzazione di eventi e 
programmazione di iniziative svolte nelle strutture culturali. Ha curato le attività di organizzazione di conferenze 
stampa e di ufficio stampa, promozione e programmazione della Casa dei Teatri, della Sala Santa Rita, di Casa della 
Memoria e della Storia, del Teatro Biblioteca Quarticciolo e del Teatro Tor Bella Monaca, dell’Estate Romana, di 
“Roma Città Natale” e degli altri principali eventi curati dal Dipartimento IV. Si è occupato della redazione dei testi 
istituzionali. Ha curato e aggiornato la mailing list istituzionale e gli indirizzari relativi ai diversi spazi.  Ha curato la 
progettazione e si occupa della redazione della Newsletter Culturaroma.  Infine ha curato la progettazione e la 
realizzazione del Calendario 2009 degli Spazi Culturali.  

g. L’Ufficio Servizi Informativi ed Informatici ha svolto funzioni di coordinamento per la pianificazione e la 
programmazione degli interventi operati dai tecnici inseriti nel gruppo di lavoro interdipartimentale costituito con 
determinazione dirigenziale n. 630 del 18 giugno 2004 del Dipartimento IV: gruppo incaricato della prosecuzione del 
progetto finalizzato alla integrazione dei servizi informatici tra il Dipartimento IV e la Sovrintendenza Comunale. 

Ha inoltre, sempre nell’ambito del coordinamento degli interventi del suddetto gruppo, organizzato sistematici e 
periodici incontri finalizzati allo studio e all’analisi delle  esigenze e delle necessità degli uffici dipartimentali.     

h. Il Servizio gestione delle risorse umane, AA.GG., Formazione, Adempimenti 626 ha curato tutte le 
problematiche inerenti la gestione delle risorse umane a qualunque titolo presenti nel dipartimento, ponendo in essere 
tutti i connessi atti fondamentali.  

In particolare si è provveduto alla rilevazione delle presenze-assenze, all’assegnazione dei compensi per la 
prestazione del lavoro straordinario, al calcolo ed al controllo afferente al corresponsione delle indennità spettanti ai 
dipendenti, al calcolo dell’indennità di risultato spettante alle P.O., alla definizione e pesatura delle P.O., alla pesatura 
degli incarichi dirigenziali, alla predisposizione degli atti di organizzazione e di servizio. Si è provveduto altresì alla 
cura del sistema delle relazioni sindacali sul posto di lavoro, come previsto dalla vigente normativa. Ha svolto in 
particolare le seguenti attività: coordinamento attività in materia di adempimenti Legge Privacy; coordinamento attività 
per l’aggiornamento dell’Anagrafe delle Prestazioni; svolgimento dell’attività finalizzata alla formazione del personale; 
predisposizione atti di organizzazione interna; applicazione istituti contrattuali; coordinamento attività obbligatorie 
Legge 626/94  a supporto del datore di lavoro Responsabile della Sicurezza.   

i. Il Punto di II Ascolto/URP dipartimentale ha proseguito nell’attività di informazione e di orientamento all’ 
utenza, nonché di cura dei monitoraggi mensili dei flussi di comunicazione, e nell’ opera di semplificazione e sempre 
maggior fruibilità dell’ informazione verso l’ esterno.  

l. L’Ufficio Economato ha provveduto all’incasso dei diritti dovuti per istruttorie, autorizzazioni, copie di atti, 
cosap, rimborsi legati all’attività della C.C.V.L.P.S. e rilascio di numeri civici, nonché della vendita delle Carte 
toponomastiche e dell’agro romano ed a tutti gli atti necessari per il loro accertamento nelle varie voci economiche che 
compongono il bilancio comunale.  

Si è occupato inoltre sia dell’incasso dei diritti dovuti che della consegna delle Autorizzazioni rilasciate 
dall’Ufficio Cinema.  

L’Ufficio si è interessato, a livello dipartimentale, anche della consegna degli assegni, dei cedolini dello stipendio 
e delle relative certificazioni annuali, della contabilizzazione e distribuzione dei Buoni Pasto.  
• Attività II U.O. – Autorizzazioni 

In merito all’attuazione dei programmi relativi alla II U.O. – Autorizzazioni le relative attività, come detto, si sono 
svolte secondo quanto indicato nella Relazione Previsionale e Programmatica. Sono stati raggiunti tutti gli obiettivi 
DPO assegnati alla U.O. e precisamente: 

- Monitoraggio economico – statistico delle attività della U.O.: il monitoraggio dei dati riferiti alle attività della 
U.O. è stato realizzato attraverso l’inserimento dei valori rilevati nelle schede di controllo contenenti le misure 
individuate. Sono stati prodotti report semestrali ed annuali. 

- Presentazione di uno studio sulla situazione e sulle possibili soluzioni migliorative riguardanti la disciplina delle 
autorizzazioni per l’esercizio del pubblico spettacolo: lo studio prodotto risponde all’esigenza di provvedere alla 
realizzazione di studi preliminari di settore, propedeutici alla generale revisione dell’intero sistema regolamentare in 
materia, da realizzarsi nel 2009. 

- Presentazione di uno studio sulla situazione e sulle possibili soluzioni amministrative per la disciplina delle 
riprese cinematografiche e televisive sul territorio cittadino: lo studio prodotto risponde all’esigenza di provvedere alla 
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realizzazione di studi preliminari di settore, propedeutici alla generale revisione dell’intero sistema regolamentare in 
materia, da realizzarsi nel 2009. 

- Verifiche sulle autocertificazioni ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 311/2001 per i locali/strutture con capienza pari o 
inferiore alle 200 persone: sono stati effettuati n. 12 controlli sui locali /impianti che, avendo una capienza fino a 200 
persone, sono stati autorizzati sulla base della sola relazione tecnica a firma di professionista abilitato, senza verifica da 
parte della CCVLPS. 

L’attività svolta dagli Uffici afferenti alla U.O. è stata la seguente: 
a. L’Ufficio Cinema nell’anno 2008 ha rilasciato n. 2.542 autorizzazioni.  
Tale risultato evidenzia un aumento dell’attività svolta dall’Ufficio rispetto al dato previsionale ed il 

raggiungimento degli obiettivi principali finalizzati, fra l’altro, allo snellimento delle procedure di rilascio 
autorizzazioni e all’incremento delle riprese cinematografiche nel territorio comunale con la puntuale applicazione della 
deliberazione C.C. n. 44/04, che ha in parte modificato la deliberazione C.C. n. 6/01, relativa agli incentivi economici a 
favore degli operatori del settore.  

Inoltre l’Ufficio ha continuato ha gestire il processo sanzionatorio per le occupazioni di suolo pubblico abusive (ai 
sensi della delibera C.C. n. 119/05), iter complesso che nelle varie fasi, oltre all’incasso, può arrivare fino all’iscrizione 
a ruolo dei trasgressori non solventi. Il nucleo di controllo dell’Ufficio Cinema ha effettuato interventi sui set per 
verificare il rispetto di quanto disposto dalle determinazioni dirigenziali di autorizzazione. 

L’attività del Servizio Amministrativo per l’Attività della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di 
Pubblico Spettacolo, dal momento della sua operatività, realizzatasi  a partire dal   13 marzo 2006, ha riguardato tutta 
l’attività amministrativa connessa sia all’espressione del parere di agibilità ex art.80 T.U.L.P.S., relativamente ai locali 
di pubblico spettacolo, sia all’assegnazione delle unità di vigilanza ex DM 261 del 22.2.96, nonché tutti gli 
adempimenti derivanti dal DM 18 maggio 2008  “Norme di Sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante”. Il 
Servizio, nel corso del 2008,ha curato tempestivamente tutte le 290 richieste di intervento della C.C.V.L.P.S. presentate 
dagli utenti, provvedendo alla acquisizione ed al vaglio della documentazione tecnica, alle relative convocazioni della 
Commissione, alla redazione di n. 382 verbali ed alle conseguenti comunicazioni alle autorità competenti oltre che al 
destinatario del parere stesso.  

I pareri contenuti nei suddetti verbali, hanno riguardato la realizzazione di eventi culturali di spettacolo e 
intrattenimento quali feste da ballo, concerti, manifestazioni sportive, circhi, spettacoli viaggianti, realizzate anche 
nell’ambito di grandi eventi quali  ”Estate Romana, Capodanno ”,  ecc. 

Il Servizio Amministrativo per le Attività della C.C.V.L.P.S. ha inoltre proseguito nei controlli di cui all’art.4 del 
D.P.R. 311/ 2001 co.1 lett. e) sui locali/impianti con capienza fino a 200 persone, autorizzati in virtù della presentazione 
di una relazione tecnica attestante il rispetto della normativa vigente, a firma di tecnico abilitato, procedendo a n.12 
verifiche. Inoltre il Servizio ha disposto ulteriori 4 sopralluoghi di verifica su istanza della Questura e della Prefettura di 
Roma. 

b. Il Servizio Autorizzazioni di Pubblico Spettacolo  ha provveduto al  rilascio dei titoli autorizzatori per l’attività 
di pubblico spettacolo e sport ai sensi dell’art. 68 del T.U.L.P.S. Tali autorizzazioni hanno consentito lo svolgersi di  
trattenimenti danzanti ed arte varia, corse di cavalli o spettacoli simili, concerti, manifestazioni sportive, circhi ed 
iniziative culturali anche rientranti nei programmi dell’Estate Romana. 

Ha rilasciato licenze di agibilità a cinema e teatri affinché in essi si potessero svolgere rappresentazioni 
cinematografiche e teatrali ai sensi dell’art.80 del T.U.L.P.S 

Il Servizio ha incrementato, rispetto al documento di previsione triennale 2008/2010, l numero delle autorizzazioni 
rilasciate nel corso del 2008 portandolo da 220 a n. 234 autorizzazioni complessivamente di cui n. 58 permanenti pur 
avendo unificato i titoli, in passato venivano rilasciati due distinti titoli per esecuzioni musicali e per trattenimenti 
danzanti.  Ai fini del rilascio delle autorizzazioni in parola, il Servizio ha lavorato in sinergia con le Commissioni 
Comunali e Provinciali di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, l’Ufficio Spettacolo di questo Dipartimento, il 
Gabinetto del Sindaco, vari Municipi, l’ARDIS e con altri Dipartimenti, tra i quali il Dipartimento: con quest’ultimo 
essenzialmente per la corretta applicazione della legge quadro sulla prevenzione  dell’inquinamento acustico. 

Il Servizio ha curato gli studi preparatori alla bozza del “Regolamento per il rilascio delle autorizzazioni di 
pubblico spettacolo” tenuto conto che il Comune non si è mai dotato di un regolamento in materia. 

Lo sportello di riferimento degli operatori cinematografici ha curato e coordinato le attività degli uffici interessati 
e correlati favorendo lo snellimento burocratico dell’iter necessario per la trasformazione delle sale cinematografiche e 
teatrali in disuso.  

L’Area Disciplina ha predisposto tutti quei provvedimenti atti a sanzionare e prevenire l’abusivismo ed a 
sanzionare i comportamenti non conformi alle prescrizioni impartite con le autorizzazioni rilasciate. 

Anche l’Area Disciplina ha incrementato il numero delle determinazioni rispetto a quelle previste per il triennio 
2008/2010 emettendo n. 101 determinazioni dirigenziali, sulla base delle segnalazioni della Polizia Municipale e delle 
Forze dell’ordine. Più precisamente ha prodotto: n. 49 determinazioni dirigenziali di avvio del procedimento di revoca 
dell’autorizzazione e/o cessazione dell’attività; n. 29 di revoca dell’autorizzazione e/o cessazione; n. 3 di sospensione 
dell’attività; n. 7 di diffida  per mancato rispetto dell’orario/capienza; n. 9 di conclusione del procedimento, n.1 revoca 
della  protrazione oraria concessa in deroga all’orario ordinario, n. 4 di proroga dei termini o sospensione degli  effetti 
delle determinazioni dirigenziali emesse. 
• Attività V U.O. Spazi culturali e servizi affidati all’esterno 
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In merito all’attuazione dei programmi relativi alla V U.O. – Spazi Culturali e servizi affidati all’esterno le relative 
attività si sono svolte secondo quanto indicato nella Relazione Previsionale e Programmatica.  

- In particolare per quanto riguarda la gestione dei Teatri, nell’anno 2008 sono state realizzate importanti attività 
di spettacolo, formative e didattiche e del territorio; in particolare riguardo alla valorizzazione di quest’ultimo, nel corso 
del 2008 sono stati realizzati due Bandi pubblici per la partecipazione delle Associazioni culturali del Municipio VIII 
per il Teatro Tor Bella Monaca e del Municipio VII per il Teatro Biblioteca Quarticciolo.  

a. Con riferimento al Teatro Tor Bella Monaca, (con quasi 21.000 presenze) il 2008 è stato caratterizzato, oltre 
che dalla programmazione in linea con gli standard degli anni precedenti, dall’ulteriore sforzo di valorizzare e 
potenziare l’attività laboratoriale già presente, inserendo alcuni specifici laboratori per le fasce disagiate (disabili e 
anziani) e rispondendo alla richiesta dell’Università Tor Vergata di inserire nella programmazione un maggior numero 
di proposte formative per gli studenti (sul cinema, sulla musica, sulla gestualità, ecc.).  

b. Con riferimento al Teatro Biblioteca Quarticciolo, inaugurato a fine 2007, si è riscontrato un evidente successo 
del modello che ha visto l’attività di spettacolo (con più di 12.000 spettatori) integrata a quella di promozione della 
lettura propria della struttura Bibliotecaria.  

Un’indagine sull’utenza, condotta dall’Università Tor Vergata, nell’anno 2008 dimostra che la programmazione 
avviata è riuscita a soddisfare pienamente il pubblico, che ne apprezza la multidisciplinarietà: da evidenziare la presenza 
di una forte domanda potenziale, interessata a frequentare la struttura e usufruire dei suoi servizi e delle sue opportunità.  

Di rilievo la convenzione, attivata dal marzo 2008, per la realizzazione e gestione della caffetteria presso il Teatro 
Biblioteca Quarticciolo dal Dipartimento Politiche Culturali in collaborazione con il Dipartimento dell’Autopromozione 
Sociale. 

La caffetteria, al pari di quella già funzionante per il Teatro Tor Bella Monaca, tiene conto della necessità di 
prevedere anche un’attività di servizio e di animazione in linea e nel pieno rispetto delle finalità del Teatro/Biblioteca. 

C’è da tenere conto, inoltre, che per ambedue i teatri c’è stato un ritardo nella riapertura per la stagione invernale, 
a causa di lavori per risanare infiltrazioni di acqua piovana al Teatro Quarticciolo e per completare la programmazione 
con l’inserimento delle nuove proposte laboratoriali dell’Università Tor Vergata per il Teatro Tor Bella Monaca. Tutti e 
due i teatri hanno un’occupazione della platea del 64%, cosa che li mette a pari con la media nazionale, malgrado nel 
2008 la stagione invernale sia cominciata più tardi. 

c. Per quanto riguarda il Teatro del Lido, questo ha funzionato solo nel primo semestre del 2008 tramite 
l’Azienda Palaexpo, in attesa del passaggio al Teatro di Roma come previsto dalla Memoria di Giunta prot. RC N. 
16273 del 3/07/2007. L’Ufficio si è comunque occupato di predisporre un protocollo d’intesa tra il Dipartimento 
Politiche Culturali e il Teatro di Roma. Nel primo semestre 2008 in ogni caso il Teatro ha funzionato a pieno regime in 
tutta la gamma delle sue attività (con un attivo di 16.800 presenze).  

d. Il Globe Theatre ha registrato nel trimestre estivo di apertura ben 32.877 presenze in risposta ad una 
programmazione di forte richiamo soprattutto per i giovani, sostanzialmente in linea con gli obiettivi già fissati e con la 
grande suggestione esercitata dal luogo.  

e. Il Teatro La Comunità è stato acquisito a fine 2008 dal Dipartimento III, che lo consegnerà al Dipartimento IV. 
Da parte del Dipartimento IV si è comunque provveduto a progettarne il possibile uso, in vista anche di una 
risistemazione, realizzando pertanto quando previsto nel relativo obiettivo DPO. 

- Inoltre, per quanto riguarda la gestione delle Case: 
a. in particolare la Casa della Memoria e della Storia ha avuto uno sviluppo particolarmente significativo grazie a 

un incremento sia qualitativo che quantitativo delle attività, arrivando a registrare 13.008 presenze nel corso dell’anno, 
con un pubblico anche nuovo, richiamato sia dalla varietà delle iniziative realizzate quali presentazioni, letture, 
interventi musicali, proiezione documentari e film, convegni che dall’importanza dei personaggi coinvolti attraverso le 
iniziative organizzate dal Dipartimento quali “Cinema, storia e…”, “Testi e Testimoni” e “Ellis Island. Italiani 
d’America” in accordo con le Associazioni residenti.  

Inoltre in un progetto espansivo di Casa della Memoria è stata redatta una convenzione per l’ANFIM 
(Associazione Famiglie Martiri delle Ardeatine) per possibile uso a scopo culturale della sede, concessa loro dal 
Comune. 

Su Casa della Memoria è stata anche messa a punto una strategia di promozione multimediale tramite l’uso delle 
più moderne tecnologie, attraverso una piattaforma weblog, che ha permesso di realizzare una rivista telematica di 
approfondimento. 

b. Con riferimento alla Casa dei Teatri – Villino Corsini, durante il 2008 è stata prestata una sempre crescente 
cura alla qualità delle iniziative realizzate in stretta collaborazione anche per il 2008 con l’ETI sul terreno della 
promozione e della divulgazione delle tematiche teatrali presso la cittadinanza.  

Un’attenzione particolare è stata prestata sia al teatro contemporaneo con la mostra su “Beni Montresor”, eminente 
scenografo, sia alla riflessione sul passato con la mostra “Shakespeare in Rome” sui drammi ambientati nell’antica 
Roma. Per tutto l’anno sono continuati i lavori di ristrutturazione delle ex Scuderie di Villino Corsini ad opera della 
Sovrintendenza Comunale. I lavori hanno incontrato diverse difficoltà e vincoli (ad es. per il rinvenimento di tombe 
cinerarie) e pertanto sono tuttora in corso e si prevede l’apertura dello spazio polivalente nel corso dell’anno 2009. 

c. La Sala polifunzionale S. Rita ha visto realizzate mostre sui diversi generi tipici dello spazio stesso: tra cui 
emblematiche “Diario Giapponese”, un reportage fotografico sul confronto tra tradizione e contemporaneità, “La favola 
del pesce cambiato” sulle illustrazioni di Gianluigi Toccafondo di un bel testo per ragazzi di Emma Dante, “Matite di 
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vinile” sulla grafica delle copertine dei dischi degli anni Settanta.  
Nell’obiettivo di integrare i vari spazi culturali gestiti dal IV Dipartimento, l’Ufficio ha operato, ove possibile, il 

coordinamento tra attività simili realizzate in spazi diversi. Per esempio nel quadro delle iniziative per il Natale 2008, 
nelle Case sono state realizzate per “Roma Città Natale…nei luoghi della cultura” iniziative di lettura di racconti e di 
esecuzione di canti popolari sul Natale con una sezione anche per i bambini. In tale contesto sono stati inseriti anche i 
Teatri con la loro programmazione specifica di spettacolo.  

Si sono realizzati complessivamente degli incrementi relativamente ai giorni di attività del 7,7%, e relativamente 
al numero di iniziative dell’8,2% sul totale degli Spazi. Eventuali decrementi di presenze di pubblico rispetto al 2007 
sono da imputare alla mancata realizzazione dell’evento Notte Bianca.  

- Per quanto riguarda la realizzazione di altre attività: 
Il Servizio Programmazione e Gestione Spazi Culturali si è occupato di gestire le procedure, già avviate nel 2007, 

relative al Bando per i Patti territoriali del Ministero dei Beni Culturali finalizzato all’inclusione sociale dei Teatri 
privati. In particolare, si è proceduto alla valutazione delle proposte e all’aggiudicazione del Bando ai cinque soggetti 
vincitori per le rispettive tematiche, che hanno provveduto a realizzare la programmazione prevista per la stagione 2008 
con costanza e nel rispetto delle finalità del Bando.  

L’anno 2008 ha visto anche la realizzazione di iniziative in spazi non gestiti dal Dipartimento molto caratterizzate 
dal punto di vista culturale e in grado di garantire l’attenzione dei giovani e una ritualità tutta contemporanea rispetto ai 
luoghi, quali ad esempio: 

- l’Edizione 2008 del “Festival della Fotografia” 
- “Più libri più liberi” settima fiera della piccola e media editoria con anche l’innovativo progetto “Più Blog”. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Attività culturali, di spettacolo 

(codice 0AC) 
Rend.  
2006 

Rend.  
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

0AC 10 Totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  95
0AC 10a           di cui part-time  7
0AC 10b           di cui a tempo determinato (esclusi supplenti nidi e infanzia)  4
0AC 20 Totale manifestazioni e spettacoli:  523 901 623 853
0AC 21* Totale spettacoli:  375 340 262
0AC 22* Totale iniziative spazi culturali  394 283 435
0AC 25 Iniziative culturali “Casa delle Letterature”: 143 132 300 154
0AC 30 Manifestazioni e spettacoli a pagamento: repliche 1.100 3.888 3.650 4.966
Per mero errore materiale fu indicato 650 come previsione 2008 anziché 3.650. La previsione 2008 corretta risulta essere pertanto 3.650 derivante dalla 
somma di 3.280 (indicatore rettificato 0AC 31) e 370 (indicatore 0AC 32). 
0AC 31* Spettacoli a pagamento: repliche 3.280 3.280 4.292
Per mero errore materiale fu indicato 280 come previsione 2008 anziché 3.280. La previsione 2008 corretta risulta essere pertanto 3.280 
0AC 32* Iniziative spazi culturali: repliche 608 370 674
0AC 40 Sponsor: 40 40 40 40
0AC 50 Totale spettatori (migliaia): 10.774 7.971 7605 4.550
Il dato dell'affluenza di pubblico registrato nel 2008 risente della cancellazione dell'evento Notte  Bianca 
0AC 51* Totale spettatori spettacoli (migliaia): 7.849 7.500 4.433
Il dato dell'affluenza di pubblico registrato nel 2008 risente della cancellazione dell'evento Notte  Bianca 
0AC 52* Totale spettatori iniziative spazi culturali (migliaia): 122 105 117
0AC 60 Tot. giornate di apertura = sommatoria (spettacolo x gg. apertura):  6.345 4.555 4408 5.665
0AC 70 Tot. autorizzazioni per riprese cinematografiche: 2258 2.334 2250 2542
0AC 75 Autorizzazioni all’esercizio di pubblico spettacolo e trattenimento: 540 257 220 234
0AC 85 Provvedimenti sanzionatori per l’attività di disciplina licenze pubblico 

spettacolo: n. D.D. 
210 68 60 101

L’incremento del numero delle determinazioni dirigenziali da parte dell’area disciplina  rispetto alla previsione 2008 - da 60 a 101 – scaturisce oltre che da 
un maggior numero di controlli effettuati dalle forze dell’ordine, in genere, anche dalle verifiche effettuate dalla CCVLPS, su richiesta del Servizio 
Autorizzazioni, sui luoghi e nei locali autorizzati per lo svolgimento di pubblico spettacolo a seguito della procedura semplificata introdotta dal DPR 
311/01 e recepita dalla D.D. Dipartimento IV n 2354/07. 
0AC 95 Totale pareri della CCVLPS 199 348 400 382
La differenza tra la previsione 2008 del numero dei pareri e il dato consuntivo è dovuta alla presentazione presso il Servizio Amministrativo per le Attività 
della C.C.V.L.P.S.  di un minor numero di pratiche relative agli adempimenti afferenti la registrazione ex DM 18 maggio 2007.  
0AC 105** Spettatori Teatro dell’Opera 163.272 174.887 179.517
0AC 115** Spettatori Teatro di Roma 106.295 106.354 102.612
0AC 125** Spettatori Auditorium Parco della Musica 1.004.218 1.074.827 1.177.024
0AC 135** Visitatori Auditorium Parco della Musica 1.004.782 1.291.278 1.329.200
0AC 145** Spettatori Accademia Santa Cecilia 426.000 389.666 450.165
0AC 155** Spettatori Musica per Roma 578.218 451.666 511.684
0AC 165** Spettatori Teatro Lido di Roma 17.496 20.309 16.832
0AC 175** Spettatori Teatro Tor Bella Monaca 39.947 24.912 20.850
0AC 185** Rappresentazioni Teatro dell’Opera 222 194 206
0AC 195** Rappresentazioni Accademia Santa Cecilia 356 357 948
0AC 205** Rappresentazioni Musica per Roma 558 524 557
0AC 215** Presenze Orchestra di Roma e del Lazio 22.965 24.400 14.426
0AC 225** Presenze Fondazione Roma Europa 55.101 29.061 39.929
0AC 235** Presenze Casa della Letteratura 148.230 84.699 47.012
0AC 245** Presenze Casa del Jezz 44.796 42.476 52.060
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0AC 255** Presenze Casa dei Teatri 15.894 16.383 11.072
0AC 256*** Presenze Casa della Memoria e della Storia   13.008
0AC 257*** Presenze Sala Santa Rita  10.959
0AC 258*** Presenze Teatro Tor Bella Monaca (compreso partecipanti laboratori)  20.850
0AC 259*** Presenze Teatro Biblioteca Quarticciolo (compreso partecipanti laboratori)  12.109
0AC 265 Presenze Casa del Cinema 70.409 65.430 66.766
0AC 285 Manifestazioni teatro, musica, cinema, mostre e letteratura 659 742 853

* Indicatore inserito in fase di previsione 2008 
** Dati 2006 da bilancio sociale 
*** Indicatore inserito in fase di rendiconto 2008 

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO  (0AC) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 2.865.111,12 2.185.111,12 -680.000,00
III – Entrate extratributarie 247.705,27 248.668,84 963,57
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 3.112.816,39 2.433.779,96 -679.036,43
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 2.246.001,56 2.125.763,79 120.237,77
I – Spese correnti Beni e servizi 50.621.575,55 49.926.225,68 695.349,87
I – III  Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 246.917,35 216.917,35 30.000,00
Totale spese 53.114.494,46 52.268.906,82 845.587,64

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma,  in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  
Bilancio ordinario 2008: 

Per quanto riguarda le spese di parte corrente, gli  stanziamenti iniziali risultano interamente utilizzati per la 
realizzazione delle attività programmate mentre sono in corso di definizione gli impegni finanziari riferiti all’utilizzo 
delle risorse stanziate in sede di assestamento al bilancio 2008.   

Per quanto riguarda le entrate, lo scostamento più significativo è determinato dalla mancata partecipazione per € 
550.000,00 (risorsa E2.05.5000.0015) della Camera di Commercio all’evento Notte Bianca causa cancellazione dello 
stesso e da minori entrate per € 130.000,00 provenienti dalla Regione Lazio per il progetto relativo al Teatro di Tor 
Bella Monaca nell’ambito del Progetto Teatri nella Rete (risorsa E2.02.5000.0ICD).   

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Biblioteche (codice 0BB) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Gli obiettivi evidenziati dall’Istituzione Biblioteche nella Relazione Previsionale Programmatica riguardavano in 

particolare: 
a. La gestione ordinaria e lo sviluppo dei servizi 
Insieme allo sviluppo delle infrastrutture e dei servizi di base il valore aggiunto più importante portato 

dall’Istituzione è costituito dalla sua forte capacità di sperimentare soluzioni innovative sia sul piano organizzativo che 
su quello dei contenuti, dalle forme della comunicazione alla costruzione di alleanze strategiche con tutti gli strati della 
società e con le altre istituzioni che operano al servizio della crescita culturale e della partecipazione intellettuale allo 
sviluppo della comunità. Il tutto di concerto con i Municipi. L’apertura di nuove sedi ed il rinnovamento di quelle 
esistenti determina la necessità di un impegno speciale sia sul fronte della spesa corrente che su quella degli 
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investimenti. I dati dell’andamento dimostrano infatti che anche poche risorse aggiuntive rispetto allo standard 
determinano picchi di risposta dell’utenza estremamente rilevanti. 

Il consolidamento e lo sviluppo dei servizi erogati è avvenuto attraverso alcune modalità, alcune già sperimentate 
con successo ed altre totalmente nuove, anche se sempre evolutive rispetto all’offerta attuale: 

- le relazioni già intraprese e consolidate con biblioteche di altra titolarità e appartenenza si sono rafforzate nel 
corso del 2008 attraverso una serie di convenzioni sottoscritte tra Istituzione Biblioteche e gli atenei pubblici romani, 
per l’estensione del servizio di prestito interbibliotecario locale ad alcune biblioteche universitarie, che in tal modo 
amplieranno la disponibilità documentaria degli utenti, attraverso l’osmosi dei cataloghi resa possibile dall’OPAC delle 
Biblioteche di Roma. L’ampliamento del prestito interbibliotecario, a seguito di un protocollo siglato con la Provincia 
di Roma, ha visto l’avvio del servizio il Consorzio Sistema Bibliotecario dei Castelli Romani; 

-  Questo primo segmento, che evolve il servizio di prestito interbibliotecario da locale-sistemico a cittadino-
intersistemico, è propedeutico all’apertura verso altre “famiglie” bibliotecarie, cittadine e non 

- creazione di un OPAC destinato ai documenti per ragazzi 
- sviluppo dei servizi attraverso la banda larga 
- sistema di videocondivisione (videoconferenza) via web 
b. Il piano sviluppo sedi 
Anche nel 2008 si è proceduto ad ulteriori interventi sulla sicurezza ed il comfort, ristrutturazioni, miglioramento 

dei percorsi di accesso, riqualificazione degli arredi, delle attrezzature e delle dotazioni di documenti in modo tale da 
offrire un servizio accogliente, confortevole e stimolante di alcune sedi dell’Istituzione. 

Il 2008 ha visto inoltre l’apertura del BiblioCaffè Letterario. La struttura si compone di uno spazio polifunzionale, 
di circa 900 mq., in cui le attività commerciali e culturali (oltre alla libreria sono infatti presenti un caffè, spazi 
espositivi ed una saletta video) convivono, intersecandosi ed influenzandosi. La collaborazione con il Caffè Letterario 
nasce dalla condivisione di servizi di attività di promozione della lettura e culturale nel territorio del Municipio Roma 
11. 

Il Caffè Letterario, per la realizzazione del progetto, ha messo a disposizione parte dei propri spazi mentre 
l’Istituzione Biblioteche ha fornito il patrimonio documentario, il supporto tecnico e la collaborazione necessaria 
affinché sia reso immediatamente accessibile al pubblico, intervenendo altresì con proprio personale e/o avvalendosi di 
collaborazioni con altri soggetti per consentire servizi di consultazione, prestito, postazioni internet per la navigazione 
in rete e per la consultazione dell’OPAC, organizzazione di iniziative culturale di promozione della lettura, ecc.; 

Il progetto riveste pertanto un alto interesse culturale in quanto consente di integrare in un unico spazio elementi 
istituzionali e non istituzionali diversi e complementari capaci di dar vita in via sperimentale ad un progetto innovativo 
ed originale anche in vista della riqualificazione di un importante spazio strategico come quello degli ex Mercati 
generali. 

c. Attività di promozione della lettura 
E’ continuato il fitto calendario delle attività nelle biblioteche all’interno dei tradizionali contenitori. Sono state 

organizzate inoltre le seguenti attività: 
- Giornata della memoria (27 Gennaio) 
- Libri in Romeno (Gennaio) 
- Biblioteche solidali a Rispoli e Elsa Morante (Gennaio) 
- 60° anniversario della Costituzione italiana (Maggio/Giugno) 
- 8 marzo 2008 - Giornata Internazionale della donna  
- Martedì dei ragazzi (Febbraio/Giugno – Settembre/ Dicembre) 
- Madame De Stael – Mostra Biblioteca Sarti (27 Febbraio) 
- Leggere che piacere (Marzo) 
- Conrad (4 Marzo) 
- Roma rock Roma pop (Aprile/ Novembre) 
- Libri in lingua (Aprile) 
- Giornata mondiale della lettura (23 Aprile) 
- Leggere Roma (Aprile) 
- Not like Dante - Lawrence Ferlinghetti a Roma (12 Maggio) 
- Spettacolo /performance su Giordano Bruno – Biblioteca Casa del Parco (Maggio) 
- Premio ragazzi - Serata finale (3 Giugno) 
- Un anno stregato (Giugno) 
- Sulle ali di un libro – Biblioteche solidali - Casa del Parco (Luglio) 
- Estate 2008 (Giugno/ Settembre) 
- Ottobre. Piovono libri (Ottobre) 
- Giornata Europea delle lingue (26 Settembre) 
- Inaugurazione Bibliocaffè letterario (19 Novembre) 
- Leggere che piacere (Novembre) 
- 7 ^ Fiera Più libri più liberi ( (5-8 Dicembre) 
- Premio Biblioteche di Roma - Serata finale (15 Dicembre) 
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- Natale 2008 (Dicembre) 
d. Andamento dei prestiti 

Dall’analisi dei principali indicatori si rileva che l’offerta dei servizi è stata anche per l’anno 2008 in crescita rispetto 
all’anno 2007.  

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Biblioteche (codice 0BB) Rend.  

2006 
Rend.  
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

0BB 10 Totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  336
0BB 10a           di cui part-time  29
0BB 20 Totale libri prestati al 31.12: 506.700 542.944 553.875 605.143
0BB 30 Totale audiovisivi prestati al 31.12: 324.775 399.604 354.116 432.956
0BB 40 Totale documenti prestati al 31.12: 831.475 942.548 907.991 1.038.099
0BB 50 Totale nuovi iscritti al 31.12: 34.847 36.103 34.000 38.185

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: BIBLIOTECHE  (0BB) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 0,00 0,00 0,00
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 0,00 0,00 0,00
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 0,00 0,00 0,00
I – Spese correnti Beni e servizi 10.647.448,65 10.640.442,72 7.005,93
I – III  Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 175.000,02 175.000,02 0,00
Totale spese 10.822.448,67 10.815.442,74 7.005,93

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento del 
Comune di Roma,  in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  
Bilancio ordinario 2008: 
La gestione finanziaria dell’Istituzione Sistema Biblioteche Centri Culturali ha portato, per l’anno in corso, all’impegno 
di tutte le risorse stanziate, di conseguenza non sono stati rilevati scostamenti finanziari significativi tra gli impegni 
assunti e le risorse assegnate. Date le risorse stanziate, si sono raggiunti tutti gli obiettivi programmati. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Museo di Zoologia (codice 0ZZ) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
E’ proseguito il lavoro di studio e cura delle collezioni. Quasi 400 volumi della Biblioteca sono stati informatizzati 

sul Web. E’ stato messo in rete il nuovo sito istituzionale del Museo, con un software che permette da parte degli 
studiosi della struttura il facile inserimento dei testi e delle foto.  

Non si sono potuti effettuare i lavori di restyling previsti per il percorso espositivo, in quanto la Regione Lazio, 
che aveva finanziato due progetti a riguardo (2006, 2007) non ha ancora trasferito i fondi all’Amministrazione 
Comunale.  

E’ stato organizzato con 230 partecipanti il Convegno Nazionale dell’Associazione Italiana Musei Scientifici dal 
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titolo “Costruire il Pensiero scientifico in Museo”.  
E’ stato stampato il IV volume della Rivista Scientifica periodica del Museo “Aldrovandia”.  
E’ stato approvato il Progetto definitivo e esecutivo del nuovo ingresso del Museo, sono stati contestualmente 

affidati i lavori. Sono state svolte varie manifestazioni in corrispondenza del Darwin Day e della Settimana della 
Cultura Scientifica. Sono state poste le premesse per la strutturazione di Laboratori interattivi (Biolab). E’ stata 
strutturata e formalizzata con DD la Convenzione con l’Ente RomaNatura, nel quadro della rete di rapporti che il Museo 
sta tessendo con vari Enti del Comune di Roma e della Regione Lazio. 
Il Museo dal 1 gennaio 2008 è entrato a far parte del Circuito Zetema Progetto Cultura. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Museo di Zoologia (codice 0ZZ) Rend.  

2006 
Rend.  
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

0ZZ 10 Totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  18
0ZZ 40 Giorni di apertura:  310 311 310 312
0ZZ 50 Visite guidate:  1.370 1853 1360 1461
0ZZ 60 Ingressi a pagamento:  3.469 4147 3000 5290
0ZZ 70 Ingressi gratuiti (bambini, studenti, anziani, portatori handicap,…) 25.846 26563 26500 28808

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: MUSEO DI ZOOLOGIA  (0ZZ) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 100.000,00 12.000,00 -88.000,00
III – Entrate extratributarie 25.000,80 8.884,80 -16.116,00
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 125.000,80 20.884,80 -104.116,00
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 486.291,75 486.291,75 0,00
I – Spese correnti Beni e servizi 472.313,10 377.184,81 95.128,29
I – III  Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 357.257,94 347.857,94 9.400,00
Totale spese 1.315.862,79 1.211.334,50 104.528,29

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento del 
Comune di Roma,  in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  
Bilancio ordinario 2008: 
Nonostante l’esiguità delle risorse finanziarie assegnate rispetto alle esigenze gestionali, il Museo è riuscito a svolgere il 
grosso di quanto programmato in sede di previsione. 
Per quanto riguarda le entrate: 

1) a fronte dei 30.000,00 euro richiesti al MIUR (v.e. 0DCS), è arrivato un finanziamento di euro 12.000,00. Il 
dato apparentemente negativo, appare invece positivo in relazione al fatto che richieste di altri Enti sono state 
finanziate solo in misura del 10%, a fronte del 40% ottenuto dal Museo; 

2) Per quanto riguarda il Finanziamento della Regione Lazio di euro 70.000,00 è stato deliberato, ma come 
succede dall’annualità 2008, la Regione non ha trasferito i Fondi all’Amministrazione Capitolina. 

3) Rispetto ai proventi per l’Affitto della Sala Conferenze, sono stati superiori alle previsioni. La Sala comincia a 
essere conosciuta, e alcune Associazioni cominciano a utilizzarla per le loro riunioni o i loro corsi. 

4)  Per quanto riguarda la biglietteria,  a seguito dell’inserimento del Museo di Zoologia nel Sistema  dei Musei 
Civici, si è verificato un forte incremento di pubblico, che ha comportato maggiori entrate rispetto alle 
previsioni. 
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PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Ufficio per la Comunicazione (codice 1CO) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
1. U.O. Comunicazione Istituzionale 

L’Unità Organizzativa in linea con le funzioni assegnate e nel rispetto degli obiettivi previsionali e programmatici 
ha conseguito i risultati di seguito indicati secondo la linea di attività di riferimento.  

- Sito internet: E’ proseguita l’attività di pubblicazione quotidiana della home page con aggiornamento delle 
principali notizie di rilievo istituzionale per un totale di 1273 notizie pubblicate. Parimenti sono proseguiti gli interventi 
di formazione dei redattori pagine web per un totale di 123 redattori formati di cui 67 per traning di approfondimento; 
sono stati effettuati interventi vari di pubblicazione cancellazione, migrazione dati od altro per un totale di 15 interventi 
formalizzati oltre molteplici richieste evase in tempo reale, in particolar modo da parte  dell’Ufficio stampa; sono stati 
realizzati 453 interventi di help desk di primo e secondo livello; infine sono state movimentate circa 300 utenze CPS tra 
nuove abilitazioni, cancellazioni e variazioni di abilitazioni esistenti.  

E’ stato realizzato il restyling del sito del Dipartimento XVII che ha richiesto interventi significativi di grafica e di 
contenuto e che ha portato alla realizzazione di un prodotto estremamente gradevole e funzionale che può essere 
considerato riferimento attendibile per tutte le atre strutture comunali, in linea con la mission del Dipartimento.   

Punta di diamante del settore il progetto di riqualificazione del portale istituzionale che ha individuato e segnalato 
le priorità di intervento anche sulla base dell’analisi del questionario somministrato on line al quale hanno risposto 1835 
cittadini.  

Nel complesso i risultati fanno emergere un panorama di sostanziale soddisfazione da parte degli utenti, sebbene 
vi siano alcuni aspetti su cui lavorare. Aspetti per i quali sono stati ipotizzati interventi a medio termine che tengono 
conto del livello di importanza che rivestono per i cittadini fruitori del servizio. Sono, invece, stati realizzati i molteplici 
interventi possibili già segnalati in sede di assestamento (mappatura abilitazioni CPS; aggiornamento home page, 
creazione di nuovi campi dedicati a specifiche pagine linee editoriali; aggiornamento o rimozione delle pagine con 
contenuti obsoleti ecc). Il progetto realizzato verrà messo a disposizione della commissione che procederà alla 
definizione dei capitolati in vista dell’indizione della gara pubblica di appalto per la gestione e conduzione del portale 
stesso. Le attività realizzate sono in linea con quanto ipotizzato in fase di previsione 2008 ad eccezione della 
realizzazione del portale multilingue e della web tv non attuate per mancanza di risorse finanziarie.   

- Pubblicazioni: Sono stati realizzati i provvedimenti relativi alla individuazione e nomina del nuovo Direttore 
di testata sia per “InComune” che per l’Evento” e si è proceduto alla successiva registrazione delle variazioni 
intervenute presso il Tribunale Civile Sezione Editoria e Stampa.  

L’analisi dell’utilità delle testate prodotte ha mantenuto la realizzazione de “L’Evento” e di “InComune” ed 
aggiunto una nuova pubblicazione “I Quaderni della Comunicazione Interna” che non si configura come testata 
giornalistica, ma nasce dalla specifica esigenza di avvio e coordinamento delle attività di Comunicazione Interna.  

Nel dettaglio per quanto concerne “L’Evento” è stata effettuata un’attenta verifica dei quantitativi prodotti e degli 
indirizzi di destinazione che ha portato ad una modifica dei quantitativi stessi e ad una bonifica dell’indirizzario. Una 
cura particolare è stata posta nella realizzazione del numero speciale di dicembre, realizzato in collaborazione con il 
Dipartimento della Cultura, che ha rappresentato il fulcro dell’iniziativa “Roma città Natale”.  

I numeri prodotti e diffusi del mensile sono stati 12, con una tiratura mensile media di 122.000 copie ed un totale 
di 1.695.500 copie. La testata, in formato tascabile e redatta in italiano ed inglese , viene distribuita capillarmente nei 
punti informativi turistici (PIT) e nei più significativi centri di passaggio e aggregazione per turisti e non. In occasione 
del Natale la testata ha rivisto la sua “gabbia grafica”, ha aumentato le pagine, introdotto nuove linee editoriali ed 
aumentato la tiratura complessiva ed i punti di distribuzione. Per quanto concerne la rivista di comunicazione interna 
“InComune” sono stati prodotti e diffusi due numeri con cadenza bimestrale, uno, eccezionalmente, come 
quadrimestrale ( periodo maggio – agosto) per consentire sia gli interventi normativi di variazione della proprietà e della 
direzione della testata, che per mettere a punto le nuove strategie comunicative.  

Dal mese di settembre, come richiesto dal direttore di testata, in attesa di diverse modalità di inoltro ai dipendenti, 
la testata ha assunto nuovamente la cadenza mensile, ma viene unicamente pubblicata on line. Per il periodo gennaio 
2008 agosto 2008 ha mantenuto la duplice versione cartacea, inviata al domicilio dei dipendenti con una tiratura di 
22.000 copie circa mensili ed un totale di 66.000 copie spedite, ed in formato pdf scaricabile dalla home page del sito 
istituzionale.  

E’ stata, infine, realizzata una nuova collana “I quaderni della comunicazione interna” dedicata alle esperienze sul 
campo. La pubblicazione, che non si configura come testata giornalistica, non ha una cadenza sistematica, ma raccoglie 
e diffonde esperienze sul campo in tema di comunicazione interna. Sono stati realizzati cinque quaderni per una tiratura 
complessiva di 4.750 copie distribuite a tutte le strutture comunali. Tutte le pubblicazioni indicate sono fruibili anche on 
line sul sito istituzionale. E’ stata, inoltre, curata la stampa del Golden Gala con coupon per un totale di 15.000 copie ed 
è stata coordinata la redazione, la composizione grafica e l’invio del progetto in stampa del quaderno “Formazione 
all’Europa”. Il lavoro è stato condiviso con il COL di San Lorenzo ed il Dip . XIV. Hanno partecipato 7 giovani 
tirocinanti (progetto universitario Fixo) per un totale di 2.000 copie del quaderno e 1.500 copie del pieghevole.  

- Collaborazione alla rivista trimestrale della Camera di Commercio di Roma “Roma Crea Notizie”: Per i 
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quattro numeri usciti nell’anno sono stati redatti e pubblicati - in apposita rubrica riservata al Comune di Roma – tre/ 
quattro articoli per ogni numero. Articoli contenenti notizie di servizio d’interesse diffuso per i cittadini romani iscritti 
alla CCIA ( Camera di Commercio Industria e Artigianato), che svolgono lavoro autonomo.  

- Guide, elenchi e pubblicazioni varie a diffusione nazionale: E’ proseguita l’attività di aggiornamento dei dati 
relativi al Comune di Roma, contenuti in una serie di pubblicazioni di vario genere: Uomini e Comunicazione , Agenda 
del Giornalista, Guida Monaci, Guida semestrale ai Governi Locali, Atlante della Comunicazione Italiana 2008, Prima 
Comunicazione, Annuario dei giornalisti italiani.  

Particolare rilievo ha avuto la bonifica e l’aggiornamento dei dati con ricomposizione dei file, controllo capillare 
degli indirizzi, degli orari e recapiti utili al cittadino per Seat Pagine Bianche sui cui elenchi abbiamo acquistato due 
pagine di informazione e ampliato le informazioni fornite ai cittadini.  

- Comunicazione Interna: Sono stati realizzati altri quattro schemi di piano di comunicazione interna 
nell’ambito del progetto “ La comunicazione interna per migliorare la qualità dei servizi” realizzata con la 
collaborazione dei giovani volontari del servizio civile. Nel 2008 sono state analizzate le seguenti strutture: 
Dipartimento IV; Ufficio di Controllo Interno; Municipio XVII; Municipio XII.  

Come per le passate edizioni per ogni struttura monitorata è stata stilata una dettagliata relazione finale che 
contiene lo schema di piano di comunicazione interna realizzato per la struttura di riferimento presentato e discusso con 
la dirigenza apicale. I risultati delle analisi hanno costituito altrettanti quaderni della comunicazione interna.  

E’ poi stato realizzato il progetto “Comunicazione Interna verso la costruzione di un progetto condiviso” che ha 
coinvolto le direzioni di tutte le macrostrutture per mappare lo stato dell’arte della comunicazione interna e realizzare 
un sistema organico di progettazione e pianificazione delle attività di comunicazione. Con le strutture che hanno 
risposto sono stati realizzati incontri di approfondimento e sono state effettuate interviste guidate dalle quali è emersa 
l’esigenza inderogabile di definizione e  diffusione di linee guida per la realizzazione di una comunicazione interna che, 
nel rispetto della vigente normativa, sia effettivamente parte integrante delle attività di comunicazione e leva strategica 
per l’organizzazione del lavoro e per la gestione delle risorse umane. Tra le azioni di promozione comunicazione 
interna  è stato avviato un canale denominato “buone pratiche”  che ha coinvolto le macrostrutture, cui è stato chiesto di 
attuare le buone pratiche avviate, considerate un patrimonio da mettere a disposizione di tutti. Sono state individuate ad 
oggi sei buone pratiche pubblicate su “InComune” e predisposte per il successivo inserimento sulla intranet in fase di 
realizzazione.  

Sono continuati i rapporti con le Università per i tirocini degli studenti universitari. Sono stati realizzati diciotto 
progetti formativi ad personam di cui cinque FIXO ed altri quattro sono ancora in essere. Dei progetti in corso uno è 
attivato presso lo sportello sociale del III Municipio e tre presso gli U. R .P. dei Municipi V, XIII, XIX.  

- Coordinamento Uffici Relazioni con il Pubblico: La linea di attività è stata inserita nelle attività affidate alla  
U.O. dal febbraio 2008 a seguito della riorganizzazione dell’ex Dipartimento XVII. Lo stato di abbandono e di inerzia 
cui gli Uffici Relazioni con il Pubblico sono stati lasciati negli ultimi anni ha reso indispensabili una serie di interventi 
urgenti che ripristinassero, tra l’altro, la credibilità del coordinamento esercitata dal nostro Dipartimento e rimettessero 
in moto sinergie tese alla crescita ed evoluzione degli uffici nel rispetto del dettato normativo.  

Per tale motivo nell’ambito della promozione e realizzazione della famiglia dei comunicatori all’interno del 
Comune di Roma è stato effettuato un monitoraggio del funzionamento degli URP per fotografare la situazione attuale e 
sono stati realizzati una serie di documenti in cui è stata ridisegnata l’identità degli URP in linea con la normativa 
vigente e rispondente all’attuale contesto sociale. Sono, a tal fine, state definite proposte di organizzazione del lavoro 
innovative per garantire modalità omogenee di condizioni funzionali , organiche e logistiche delle strutture decentrate 
sul territorio.  

E’ stato ripristinato il coordinamento U. R. P. e predisposto un piano di attività da svolgere nel 2009 tesi alla 
riqualificazione degli uffici in attesa degli ulteriori sviluppi sulla famiglia della comunicazione.  

E’ stato messo a regime un sistema di incontri per la soluzione delle principali criticità. Dagli incontri è emersa 
l’esigenza di partecipare, da parte degli operatori, alla revisione dei due regolamenti che incidono sull’attività degli 
URP. Anzitutto, il regolamento per l’istituzione e il funzionamento degli Uffici relazioni con il pubblico (del. GC 
1379/99) del quale è necessaria la revisione dopo la Legge 150/200 ma anche alla luce del primo reclutamento degli 
operatori all’interno della Famiglia della Comunicazione avvenuto nel mese di giugno 2008. In secondo luogo, 
l’adeguamento del regolamento per l’accesso ai documenti amministrativi (Del. CC 203/03) alle nuove disposizioni di 
legge approvate nel corso del 2005 e 2006, è particolarmente sentito perché gli URP gestiscono la procedura di accesso. 
Sono stati, quindi, costituiti due gruppi di lavoro con la partecipazione di responsabili e operatori che rivedranno, nel 
corso del 2009, le proposte di regolamento prodotte dall’ufficio Coordinamento URP.  

Per tale ragione la prevista revisione di un regolamento comunale per il 2008 risulta disattesa.  
E’ stato realizzato il monitoraggio della gestione dell’accesso agli atti con verifica del controllo della funzionalità 

del sistema informatico di archiviazione centralizzato delle domande di trasparenza e della gestione dei procedimenti . 
Sono state definite le relazioni semestrali di analisi dei risultati. Viene mantenuto il monitoraggio degli atti prodotti 
dalle macrostrutture pubblicati on line sul portale istituzionale e vengono, periodicamente, sollecitate le strutture 
inadempienti. Sono stati aggiornati i contenuti sulle schede utili di alcuni servizi, la modulistica relativa ai settori 
dell’autocertificazione anagrafica e della trasparenza, la normativa varia, pubblicati sul portale istituzionale.  

Infine sono state organizzate due occasioni di formazione come previsto nell’ambito delle attività di 
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coordinamento. La prima riguarda un corso sulla comunicazione per gli operatori di nuova assegnazione agli URP 
articolato in due moduli, di cui uno realizzato e l’altro previsto per gennaio 2009. Segue un seminario sulla tematica 
della gestione dell’accesso ai documenti amministrativi, anch’esso in due moduli che si svolgeranno tra febbraio e 
aprile 2009.  

- Miglioramento della qualità: La linea di attività in forte sofferenza per la mancanza di risorse dedicate ha di 
fatto potuto mantenere soltanto: il monitoraggio dell’attività degli sportelli H (sportello fisico) presenti nei nove 
municipi pilota ( I, II, III, VI, VII, VIII, XII, XIII, XV ) presso i quali si è integrato, a seconda delle specifiche realtà 
territoriali, con il Segretariato sociale ed i servizi di front line dell’Unità Organizzativa dei Servizi educativi Culturali e 
sportivi (U.O.S.E.C.S.); la collaborazione con il V Dipartimento per l’individuazione di un sistema di CRM da adottare 
da parte degli sportelli H in coerenza con il progetto delle “porte sociali “ e della creazione , in collaborazione con la 
Regione Lazio, di una scheda di primo contatto informatizzata per i servizi di segretariato sociale dei municipi romani e 
dei Comuni del Lazio. 

2.  U.O. Comunicazione e pubblicizzazione attività dell’Amministrazione  
Il compito fondamentale della UO ai sensi della legge 150/2000  è informare la cittadinanza in maniera estensiva e 

continuativa sull’operato dell’Amministrazione e verificare il grado di conoscenza e di gradimento  di tali attività. Tale 
compito viene realizzato utilizzando quotidianamente una serie diversificata di canali di comunicazione.  

- Campagne di comunicazione istituzionale: Come programmato sono state realizzate oltre 100 campagne di cui 
alcune particolarmente rilevanti a carattere nazionale e internazionale   (Contact 060608 e Roma città Natale ) e alcune 
molto significative a carattere cittadino: 100 Anni 8 marzo, Tessere elettorali, Vademecum Elezioni Politiche e 
amministrative 2008, Campagna contro lo Sfruttamento della Prostituzione, Fotografia Festival Internazionale di Roma,  
Festival Letterature 2008, I lavori per la nuova Circonvallazione Interna, Servizio civile, Estate Romana 2008, Lezioni 
di storia, Un abbonamento per tutti, Giornata delle sport, Run For Food , Gay HelpLine, Art weekend, Roma festeggia 
Bruno Munari, Domeniche dei Pic nic, Festival Letteratura di viaggio,  Mostra Giovanni Bellini, Roma città Natale, 
Romainsieme, Tessera ATAC  gratuita per cittadini over 70. 

Le campagne hanno riguardato tutte le tematiche di interesse delle comunità cittadina ed hanno perseguito anche 
finalità di promozione turistica. Nella pianificazione dei mezzi è stata perseguita un’ampia strategia multicanale 
organizzata con l’utilizzazione di: annunci stampa, inserti allegati a periodici nazionali, affissione statica e dinamica, 
comunicati radio, spazi pubblicitari on line, schermi multimediali, tv digitale, produzione di numerosissimi opuscoli, 
depliant, leaflet, cartoline.  

Nella distribuzione di materiali informativi è stata garantita una distribuzione diversificata sul territorio adeguata 
ai destinatari di ciascuna campagna. 

E’ stata garantita la presenza “obbligatoria” nei principali elenchi telefonici e annuari. 
- Schermi Televisivi: Le più importanti campagne del 2008 hanno raggiunto i cittadini con spot programmati 

sugli schermi televisivi posizionati all’interno dei vagoni della metropolitana, degli autobus Moby e sulle banchine della 
linee metro A e B. Questa tipologia di canale rappresenta uno strumento di comunicazione di grande flessibilità ed 
efficacia  che ha garantito l’accesso alle informazioni a milioni di cittadini e turisti, nel  periodo di riferimento.  

Nel 2008 si è dunque raggiunto pienamente, con particolare attenzione ai mezzi nuovi e tecnologicamente avanzati 
utilizzati sistematicamente dal Comune, l’obiettivo di raggiungere diversi destinatari nel corso dei loro spostamenti 
quotidiani. Lo strumento è stato utilizzato anche con finalità di promozione turistica fuori dal territorio comunale per 
veicolare lo spot Roma Città Natale negli aeroporti di Milano Linate e Malpensa. 

- RadioRomaComune: L’informazione quotidiana di RadioRomaComune è stata realizzata nel periodo di 
riferimento con la trasmissione quotidiana per 5 giorni settimanali di 2 spot informativi da 60”  su 12 emittenti  tra le 
più ascoltate a livello locale.   

Lo strumento “radio” ed il mix di emittenti contrattualizzate ha confermato anche nel periodo considerato le 
caratteristiche di canale flessibile e capace di veicolare in tempo reale messaggi importanti anche a prescindere dalle 
campagne. Lo strumento si è rivelato negli anni come il più forte in termini di contatti (rilevati Audiradio) e tra i più 
efficaci in termini di costo-contatto. Ha veicolato informazioni importanti per la comunità cittadina dalle scadenze 
legate alle elezioni Politiche e Amministrative, alle notizie riguardanti  nuovi cantieri, viabilità, nuova sosta, politiche 
abitative, appuntamenti culturali, scadenze relative ai servizi comunali. 

- Produzione Multimediale: Per la campagna Roma Città Natale la  U. O. ha curato la realizzazione di  uno spot 
cinematografico  promozionale dell’iniziativa distribuito in 172 sale in tutta Italia e in alcune televisioni locali. Lo spot 
ha veicolato efficacemente lo spirito di festa, condivisione, serenità che ha ispirato il programma delle manifestazioni 
programmate dall’Assessorato alla Cultura.   

- TV Digitale Terrestre T’informo: Il progetto sperimentale T’informo è stato realizzato dal Comune di Roma, 
in qualità di Ente capofila, dalla Provincia di Roma e dalla Regione Lazio, in collaborazione con Rai, Telespazio e 
Università “La Sapienza”di Roma - Dipartimento di Sociologia e Comunicazione.   

Il progetto è stato nel primo anno cofinanziato dal Centro Nazionale per l’Informatica nella Pubblica 
Amministrazione (CNIPA). Il servizio si rivolge principalmente a quei cittadini che, non alfabetizzati all’uso del 
computer, sono rimasti esclusi dal processo di innovazione che ha coinvolto la pubblica amministrazione negli ultimi 
anni. Attraverso l’utilizzo di un decoder e di un telecomando “intuitivo”, l’utente può accedere direttamente da casa con 
il proprio televisore alle informazioni che la piattaforma è in grado di offrire, compresi i servizi interattivi. Il servizio è 
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stato svolto fino al giugno 2008.     
- Identità Visiva: L’estensione del Sistema Identità Visiva nel periodo di riferimento è proseguita nel 2008 con 

l’applicazione del sistema al Corpo della Polizia Municipale. Sono stati realizzati con il restyling dello Stemma, la 
definizione delle linee guida per la modulistica, le marcature, gli stampati di presentazione. E’ stata effettuata inoltre 
una consulenza e assistenza costante agli uffici della nuova Amministrazione Comunale relativamente alle diverse 
applicazioni del sistema. 

- Monitoraggio Opinione Pubblica: Il Comune di Roma da anni monitora con regolarità le esigenze dei cittadini 
e la loro percezione dell’azione amministrativa al fine di mirare e di migliorare l’azione di governo della città. Il 
servizio di monitoraggio, che è stato nel 2008 affidato alla società IPSOS previa procedura di gara, prevede  la 
realizzazione di quattro indagini, due delle quali sono state realizzate entro il 2008 e le restanti sono programmate nel 
primo semestre del 2009. Lo slittamento al 2009 della realizzazione di due indagini è motivata dal cambio di 
amministrazione seguito alle elezioni comunali della primavera 2008.  

La prima indagine 2008 si è svolta a settembre ed è stata presentata al pubblico e ai media in una conferenza 
stampa tenuta dal Sindaco in Campidoglio. La seconda indagine si è svolta in dicembre ed è stata presentata al pubblico 
e ai media in una conferenza stampa tenuta dal Sindaco in Campidoglio nel gennaio 2009. 

Nel secondo semestre del 2008 si sono realizzati una serie di incontri con gli Uffici e gli staff della nuova Giunta 
per l’individuazione ed il coordinamento delle esigenze di comunicazione relative ai diversi settori di attività 
dell’Amministrazione Comunale. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Ufficio per la Comunicazione 

(codice 1CO) 
Rend.  
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

1CO 10 Totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  39
1CO 10a           di cui part-time  6
1CO 10b           di cui a tempo determinato (esclusi supplenti nidi e infanzia)  2
  V U.O.: Comunicazione e pubblicizzazione attività istituzionali  
1CO 20 Campagne di informazione: 145 140 100 107
1CO 30 Distribuzione materiali informativi: (milioni di copie) 6 7,0 6 6,677
1CO 40 Attività informativa: (n. tipologie di strumenti) 25 24 24 24
1CO 110 Monitoraggio sulla qualità dei servizi: (n. di questionari somministrati) 5.000 4000 4.000 2.000
1CO 115 Monitoraggio comunicazione istituzionale: (n. incontri) 38 40 40 35
1CO 145 RadioRomaComune: n. emissioni notiziario 7.500 6352 7.500 6.783
  VI U.O.: Gestione testate d’informazione  
1CO 90 Periodici: (migliaia di copie) 2.793 2.209 1.720 1.766
L'Evento n.1.695.500 copie,I nComune n. 66.000 copie, Quaderni di Comunicazione Interna n. 4.750 copie 
1CO 155* “notizie home page portale”: n. 2.200 1.500 1.200 1.273
1CO 165* Coordinamento URP: numero riunioni  ---- ---- ---- 4
1CO 175* Gruppi di lavoro e commissioni : numero incontri ---- ---- ---- 45
ex1DG 90 Aggiornamento ed elaborazione schede informative on line sui servizi: 90 105 105 105
ex1DG 110 Monitoraggio e supporto alle attività degli U.R.P.  350 500 500 500
si riferisce al numero medio stimato di contatti attraverso diversi canali (telefono, mail, ecc.) 
ex1DG 115 Monitoraggio di accesso agli atti delle macrostrutture comunali 11.237 2 2 2
ex1DG 116 Monitoraggio delle D.D. pubblicate on line (Del C.C. 203/2003): 2.705 2 2 2
1DG 518a Seminari e corsi per operatori URP 2 4 4 1
per tardiva disponibilità dei fondi, disponibili solo a partire dal mese di ottobre, è stato possibile organizzare due corsi ed effettuarne solo 1 
1DG 519a Predisposizione di nuovi e revisione dei vigenti regolamenti comunali 2 2 1 0
Il dato a consuntivo è zero in quanto la revisione del regolamento URP è ancora in corso  di concerto con gli URP, anche alla luce del primo reclutamento 
nella famiglia della Comunicazione 

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: UFFICIO PER LA COMUNICAZIONE  (1CO) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 30.000,00 30.000,00 0,00
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 30.000,00 30.000,00 0,00
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 0,00 0,00 0,00
I – Spese correnti Beni e servizi 936.565,72 928.873,32 7.692,40
I – III  Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
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II – Spese in C/Capitale 30.000,00 0,00 30.000,00
Totale spese 966.565,72 928.873,32 37.692,40

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento del 
Comune di Roma,  in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  
Bilancio ordinario 2008: 
 
PROGETTO: UFFICIO PER LA COMUNICAZIONE  ( 1CO ) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a)  Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 

I - Entrate Tibutarie 0,00 0,00 0,00 

II - Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00 

III - Entrate extratributarie 30.000,00 30.000,00 0,00 

IV - Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00 

V - Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00 

Totale Entrate  30.000,00 30.000,00 0,00 
        

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni(b) Scostamento (a-b) 

I - Spese correnti Personale 37.000,00 0,00 37.000,00 

I - Spese correnti Beni e Servizi 1.186.854,06 1.119.820,88 67.033,18 

I - III Spese correnti Oneri finanziari 3.053,34 227,21 2.826,13 

II - Spese in C/Capitale 30.000,00 30.000,00 0,00 

Totale Spese 1.256.907,40 1.150.048,09 106.859,31 
 

Per le entrate non si registrano scostamenti tra previsioni definitive e dati gestionali. 
Per quanto riguarda le spese correnti  l’ufficio sta provvedendo ad impegnare entro il 31 marzo 2009 la somma data 
in assestamento 2008 (euro 205.000,00) con deliberazione del Consiglio Comunale n. 88 del 20 dicembre 2008. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Archivio Capitolino (codice 1MM) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Gli obiettivi individuati nella relazione previsionale e programmatica 2008 per il centro di costo 1MM, tanto con 

finalità di erogazione di servizi quanto con finalità di investimento, sono stati calibrati sulle funzioni e compiti 
istituzionali dell’Archivio Storico Capitolino ed annesse Sezioni di Biblioteca ed Emeroteca Romana, sulle risorse 
umane, strutturali e finanziarie assegnate, nonché sulla necessità di assicurare la continuità e la qualità dei servizi al 
pubblico, la corretta conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale posseduto. 

Tali obiettivi si sono dovuti misurare con la oggettiva situazione di emergenza e gli imprevisti determinati dai 
lavori in corso per il restauro e l’adeguamento alle norme di sicurezza della sede dell’Archivio, sita nel complesso 
monumentale dell’Oratorio dei Filippini, lavori che hanno comportato la temporanea contrazione degli spazi a 
disposizione del pubblico e del personale e, al tempo stesso, il trasferimento e l’affidamento temporaneo a terzi di gran 
parte del materiale documentario e bibliografico posseduto. 

 Per assicurare la consultazione al pubblico della documentazione temporaneamente fuori sede, si è proceduto, 
come previsto nel capitolato speciale d’appalto, a fornire il servizio di recapito in sede su richiesta dell’utenza. Per dare 
una corretta informazione agli utenti, si è proceduto alla costante manutenzione e aggiornamento del sito dell’Archivio, 
consultabile all’indirizzo www.archiviocapitolino.it.  
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I singoli obiettivi indicati nella previsione 2008, sono stati pienamente raggiunti: 
1. Conservazione e tutela del patrimonio documentario e bibliografico, mediante la prosecuzione 

dell’affidamento dei servizi di sorveglianza e vigilanza, fino al termine dei lavori di restauro della sede, mediante 
l’incremento dei lavori di inventariazione e schedatura scientifica, il proseguimento dei lavori di rilegatura e restauro, la 
digitalizzazione di sicurezza di documenti e mappe; 

2. Uso pubblico e consultazione: è stato potenziato il servizio al pubblico rendendo più agevole la consultazione 
e il reperimento del materiale mediante schedature su supporto elettronico, inventari, banche dati anche su INTERNET.  
I servizi al pubblico sono stati ampliati con la realizzazione dell’obiettivo di gestione n.1: Schedatura informatizzata di 
25.300 fascicoli dell’Archivio post-unitario, resa consultabile al pubblico nella LAN dell’Archivio;  

3. Attività scientifica e divulgativa: grazie alla realizzazione dell’obiettivo di gestione n.2, nell’ambito della 
convenzione triennale con l'Università di Roma Tre, stipulata per incrementare ricerche su Roma in età moderna e 
contemporanea, sono state erogate n. 5 borse di studio per laureati, organizzati mostre e seminari internazionali, 
proseguito il progetto interdisciplinare per l’Atlante Storico ambientale di Roma, realizzate opere editoriali. 

4.  Nell’ambito delle convenzioni in essere con le università degli studi di Roma La Sapienza, Roma Tre, Tor 
Vergata e LUMSSA sono stati organizzati stages formativi e sono proseguite le attività didattiche in collaborazione con 
la Federazione Nazionale Insegnanti e con le scuole elementari e medie. 

5. Vigilanza e consulenza per gli archivi correnti e di deposito dell'Amministrazione. E’ proseguita l'attività di 
consulenza e di supporto agli uffici e servizi dell’Amministrazione per le operazioni di scarto degli atti d'archivio 
(Commissione per lo scarto) e per la corretta tenuta degli archivi di deposito ( d.P.R. 445/2000, decreto legislativo n. 
42/2004). 

6. Allestimento degli spazi per il pubblico, degli uffici, dei laboratori e di c. 6.000 metri lineari di scaffalature per 
i locali di deposito, nell’ala restaurata dell’Oratorio dei Filippini, sede dell’Archivio Capitolino;  

7. Incremento del patrimonio: é proseguita la campagna di incremento e aggiornamento delle collezioni della 
Biblioteca e dell'Emeroteca Romana mediante l’acquisto di opere su supporto cartaceo e/o digitale. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Archivio Capitolino (codice 1MM) Rend.  

2006 
Rend.  
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

1MM 10 Totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  31,75
1MM 10a           di cui part-time  3
1MM 20 Unità archivistiche e bibliografiche esistenti (documenti, libri,..) al 31.12:  2343962 2.339.579 2340000 2.340.417
1MM 30 Totale unità archivistiche e bibliografiche inventariate:  51.540 61.621 40000 48.117
1MM 40 Giorni di apertura:  222 232 220 234
1MM 50 Unità archivistiche e bibliografiche consultate:  8.917 7.770 7000 7.954
incremento determinato dall'andamento della domanda 
1MM 60 Unità archivistiche e bibliografiche prestate per mostre ed esposizioni: 59 3 30 8
scostamento determinato dall'andamento della domanda 
1MM 70 Visitatori assistiti:  6114 5.269 6000 5.164
scostamento determinato dalla mancata riconsegna dei locali restaurati per la consultazione al pubblico 
1MM 75 Visitatori on line (accessi all’OPAC) 9984 36.634 8000 146.861
i 5732 accessi all'Opac sono compresi nel numero complessivo dei visitatori del sito www.archiviocapitolino.it 
1MM 80 Attività scientifico-divulgativa (pubblicazioni, convegni, visite guidate, ….):  15 11 20 15
1MM 90 Documenti e volumi restaurati, periodici e quotidiani rilegati:  358 .1400 1000 2457
incremento determinato dala concessione di finanziamenti dedicati della Regione Lazio  
1MM 105 Rilascio copie: numero  15.685 20.817 15000 22.048
scostamento determinato dall'andamento della domanda 
1MM 110 Organizzazione corsi di formazione e docenze:  8 8 8 1
scostamento determinato dall'andamento della domanda 
1MM 120 Borse di studio per laureati:  10 6 6 5
1MM 130 Uffici assistiti per consulenze, ricerche e commissione scarti:  123 89 80 94
1MM 140  Depositi di proprietà comunale: 3 3 3 3

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: ARCHIVIO CAPITOLINO  (1MM) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 30.000,00 30.000,00 0,00
III – Entrate extratributarie 19.636,12 10.899,35 -8.736,77
IV –Entrate da alienazioni 40.000,00 40.000,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 89.636,12 80.899,35 -8.736,77
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Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 802.995,89 792.038,37 10.957,52
I – Spese correnti Beni e servizi 487.006,11 471.749,72 15.256,39
I – III  Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 784.855,94 479.113,99 305.741,95
Totale spese 2.074.857,94 1.742.902,08 331.955,86

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento del 
Comune di Roma,  in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  
Bilancio ordinario 2008: 
All’analisi positiva dei risultati conseguiti dal centro di responsabilità 1MM nell’esercizio 2008 fa riscontro il 
sostanziale allineamento finanziario tra le previsioni definitive ed i dati gestionali per quanto riguarda le voci di bilancio 
direttamente gestite da questa U.O. Le risorse finanziarie assegnate e i contributi regionali erogati e accertati sono stati, 
infatti, interamente finalizzati alla realizzazione degli obiettivi sopra indicati. 
Per quanto riguarda la competenza di spesa direttamente gestite dal c.d.r. 1MM, non si riscontrano scostamenti 
significativi tra le risorse assegnate e le somme impegnate al titolo 1 interventi 02, 03, 04, 05.  
Per quanto riguarda le spese relative al Piano investimenti, titolo 2. intervento 05, la disponibilità ad impegnare la 
somma di €  367.107,15 è destinata all’allestimento dei locali di deposito di via Nistri, in corso di ristrutturazione.  

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Uso della Sala Borromini per riunioni non istituzionali 
(codice 1NI) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Nel piano di ristrutturazione dell’Oratorio dei Filippini, sede dell’Archivio Capitolino, la Sala Borromini sarà 

interessata dai lavori solo nella fase finale.  
In considerazione dell’eseguità degli introiti per manifestazioni non istituzionali, degli alti costi per il trasporto ed 

immagazzinamento della documentazione d’archivio conservata, della necessità di non distrarre dalla sede originaria la 
documentazione comunale indispensabile per l’attività amministrativa e di ricerca, l’Amministrazione ha ritenuto 
opportuno utilizzare temporaneamente la sala come deposito temporaneo per la documentazione d’archivio. Le risorse 
tanto umane che strumentali sono, pertanto, state utilizzate a supporto degli obiettivi del centro di responsabilità 1MM, 
con il quale erano già condivise. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Uso della Sala Borromini per riunioni non istituzionali  

(codice 1NI) 
Rend.  
2006 

Rend.  
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

1NI 10 Totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12   
1NI 10a           di cui part-time   
1NI 10b           di cui a tempo determinato (esclusi supplenti nidi e infanzia)   
1NI 30 Addetti non di ruolo:  0 0  0  
1NI 35 Sala Borromini - richieste uso per riunioni non istituzionali: 0 0  0  
1NI 40 Sala Borromini - totale riunioni non istituzionali:  0 0  0  
1NI 50 Sala Borromini - riunioni a pagamento: 0 0  0  
1NI 60 Sala Borromini - totale giorni di riunione:  0 0  0  
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3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: USO DELLA SALA BORROMINI PER RIUNIONI NON ISTITUZIONALI  (1NI) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 0,00 0,00 0,00
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 0,00 0,00 0,00
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 6.158,06 6.158,06 0,00
I – Spese correnti Beni e servizi 520,27 520,27 0,00
I – III  Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 0,00 0,00 0,00
Totale spese 6.678,33 6.678,33 0,00

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento del 
Comune di Roma,  in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  
Bilancio ordinario 2008: 

Per le entrate correnti non si sono registrate previsioni di entrata, per le spese correnti le previsioni sono poco 
significative e non si registrano scostamenti. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Toponomastica (codice 2PP) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Gli obiettivi della Toponomastica risultano ampiamente raggiunti nel 2008.  
Dalla revisione completa delle targhe toponomastiche in marmo dei Rioni VIII,IX e X”, è risultato che su un totale 

di 293 targhe, desunte dalla cartografia relativa ai Rioni e dai sopralluoghi effettuati, almeno 60 necessitano di ripulitura 
e di restauro ed è già stato predisposto il relativo ordinativo all’impresa appaltatrice. Con la realizzazione di un data-
base dei nominativi posti di riserva, costantemente aggiornato, quale strumento operativo per una veloce ricerca dei 
toponimi da attribuire è stato realizzato un foglio Excel, condiviso in rete da tutti gli operatori, contenente i toponimi 
posti di riserva che ha notevolmente migliorato, in termini di efficienza, efficacia e qualità dei servizi, il lavoro di 
ricerca e di aggiornamento dei toponimi posti di riserva, da parte dell’ufficio. La Toponomastica, inoltre, nell’anno 
preso in esame, ha provveduto al costante aggiornamento del programma informatico denominato  S.I.TO., attualmente 
visionabile in INTRANET dagli uffici dell’Amministrazione comunale e del Dizionario Toponomastico, presente anche 
in INTERNET, che consente a tutti  gli utenti in rete di conoscere non solo l’ubicazione delle denominazioni stradali ma 
anche la didascalia del toponimo, l’anno della deliberazione di intitolazione, la Asl di appartenenza e il CAP 
(aggiornato direttamente dalle Poste Italiane).   

Prima di prendere in esame gli indicatori ed analizzarne i risultati, bisogna aver presente che tutti i dati sono 
soggetti a variazioni non imputabili all’ufficio e al suo operato in quanto sono determinati, sostanzialmente, dalle 
domande individuali degli utenti.  

Il primo indicatore, relativo al personale presente sul centro di costo 2PP, ne mette in risalto la costante 
diminuzione visto che da 19 unità rendicontate soltanto nel 2007 si è scesi a 12 attuali (di cui 1 si riferisce a lavoratore a 
tempo determinato servizi).  

Per quanto concerne le nuove denominazioni nel 2008 ci sono state 161 nuove aree denominate su 120 
preventivate, nonostante siano state espletate solo due Commissioni Consultive di Toponomastica sulle quattro previste, 
anche in rapporto al rendiconto del 2007, dove le nuove denominazioni erano state 114, si riscontra un costante 
aumento. Tale dato è la conseguenza della realizzazione dei nuovi Piani di Zona che, in ambito territoriale, creano 
nuove strade.  
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Per quanto riguarda l’assegnazione dei numeri civici si nota che nel 2008 tale cifra è superiore a quella 
preventivata, con uno scostamento di poco meno di 2000 numeri, mentre appare in leggera flessione se comparata agli 
indicatori rendicontati nel 2007.  

Per il rilascio delle attestazioni toponomastiche (certificazioni) l’analisi denota un aumento sostanziale tra la 
previsione 2008 che era di 1000 attestati contro i 1629 rendicontati. Anche esaminando il rendiconto 2007, si nota un 
reale aumento del dato, visto che le certificazioni rilasciate in quell’anno erano state 1411.   

Per le cianografie si è verificato, invece, un leggero calo dovuto alla mancata richiesta da parte degli utenti e si 
passa da una previsione di 200 copie a 128 rendicontate nel 2008 – tale flessione è riscontrabile anche comparando il 
dato con il rendiconto del 2007 dove le copie rilasciate erano 186. 

Un altro scostamento si registra sugli interventi di manutenzione e messa in opera di targhe stradali e si passa dai 
2000 previsti nel 2008 agli effettivi 1042 interventi effettuati. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Toponomastica (codice 2PP) Rend.  

2006 
Rend.  
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

2PP 10 Totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  12
2PP 10b           di cui a tempo determinato (esclusi supplenti nidi e infanzia)  1
fornitura di sevizi a supporto dell'ufficio di Toponomastica  n. 3  
2PP 20 Denominazione di nuove aree: 208 114 120 161
incremento determinato dalla realizzazione di nuovi piani di zona 
2PP 30 Assegnazione di nuovi numeri civici: 5609 5222 3000 4994
scostamento determinato dall'incremento della domanda 
2PP 40 Certificazioni: 969 1411 1000 1629
incremento determinato dall'andamento della domanda 
2PP 50 Cianografie (mq): 408 186 200 128
scostamento determinato dall'andamento della domanda 
2PP 60 Riunioni Commissione Consultiva: 4 3 4 2
2PP 70 Interventi di manutenzione e messa in opera targhe stradali: 6250 1488 2000 1042

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: TOPONOMASTICA  (2PP) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 135.268,00 146.848,00 11.580,00
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 135.268,00 146.848,00 11.580,00
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 372.361,80 372.361,01 0,79
I – Spese correnti Beni e servizi 580.734,76 505.000,88 75.733,88
I – III  Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 0,00 0,00 0,00
Totale spese 953.096,56 877.361,89 75.734,67

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento del 
Comune di Roma,  in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  
Bilancio ordinario 2008: 
All’analisi positiva dei risultati conseguiti dal centro di responsabilità 2PP, nell’esercizio 2008, fa riscontro 
l’allineamento finanziario tra le previsioni definitive e i dati gestionali per quanto concerne le voci di bilancio 
direttamente gestite da questo c.d.r. che ha interamente impegnato le risorse finanziarie assegnate per il raggiungimento 
degli obiettivi sopra descritti. 
Per quanto riguarda le entrate, si registra uno scostamento positivo nella v.e. 0ANC Risorsa 3.01.8000 (assegnazione 
numeri civici) determinato dall’incremento della domanda da parte dell’utenza, mentre per la v.e. 0VSP Risorsa 
3.01.8000 (rilascio copie di carte toponomastiche), lo scostamento è in negativo per la diminuzione di richiesta da parte 
della cittadinanza.. 

Per la competenza di spesa corrente direttamente gestita dal c.d.r. 2PP non si rilevano particolari scostamenti. 
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ATTIVITÀ DEL DIPARTIMENTO V 
Politiche dei servizi sociali e alla persona (codice DE) 

 
PROGRAMMA  

1. Analisi dei risultati conseguiti nel 2008. 
Nell’anno 2008 il Dipartimento, dal punto di visto strutturale, non ha subito grandi modifiche anche se si è 

verificato un avvicendarsi sia del Dirigente Apicale, con un periodo anche di “vacanza” direzionale, sia di vari Dirigenti 
di Area che ha comportato quindi  provocato momenti di stallo su determinati obiettivi previsti in sede di Relazione 
Previsionale e Programmatica 2008-2010. 

Nel corso del secondo semestre con deliberazione della Giunta Comunale n.° 300 del 24 settembre 2008 il 
Dipartimento ha acquisito alcune competenze di altri Dipartimenti, e precisamente: 

- dal Dipartimento XIV acquisisce le competenze relative all’assistenza e supporto al Garante dei diritti delle 
persone private della libertà personale, incluso il coordinamento e la gestione dei progetti e delle iniziative in favore dei 
detenuti ed ex-detenuti; tali competenze ricadranno nel Centro di Responsabilità 2AL. 

- dal soppresso Dipartimento XVII acquisisce le competenze relative alla gestione dei centri di sostegno sulle 
donne vittime di violenza; tali competenze ricadranno nel Centro di Responsabilità 0PS. 

- dal soppresso Dipartimento XVIII acquisisce le competenze relative alla promozione e realizzazione dei progetti 
contro il Disagio sociale; tali competenze ricadranno nel Centro di Responsabilità 0AL. 

Bisogna far presente comunque che a tutt’oggi, in realtà, il trasferimento di dette competenze non è avvenuto né 
per quanto concerne le risorse finanziarie, strumentali e di personale.  

Nel corso del 2008, dal punto di vista programmatico, il Dipartimento ha consolidato le precedenti azioni 
(accreditamento, applicazione dell’ISEE, Sistema di Valutazione della Qualità dei Servizi) riguardanti la realizzazione 
della riforma di cui alla legge 328/2000, oltre che avviare, in tal senso, nuovi specifici percorsi volti a ottimizzare e 
migliorare la resa delle risorse, sia centrali che periferiche.  

Un ruolo fondamentale ha rivestito l’équipe del Dipartimento V per il Piano Regolatore Sociale cittadino. Infatti 
l’Ufficio, in un’azione di accompagnamento complessivo, ha fornito assistenza tecnica e supporto metodologico agli 
Uffici di Piano (UdP) Municipali, per la costruzione dei rispettivi Piani, sia mediante incontri con i singoli UdP sia 
attraverso la partecipazione ai diversi tavoli tematici, indetti dai Municipi fino all’approvazione definitiva da parte degli 
stessi Consigli Municipali e con la predisposizione della definitiva deliberazione di “Presa d’atto dei PRSM triennio 
2008/2010 - integrazione alla deliberazione del Commissario straordinario n. 35 del 15 aprile 2008”, approvata dalla 
Giunta Comunale con il n. 325 nella seduta del 15 ottobre 2008, provvedendo successivamente all’invio dei relativi atti 
alla Regione Lazio. L’ufficio dipartimentale per il Piano Regolatore Sociale, inoltre, ha continuato a svolgere incontri 
con i singoli UdP municipali, finalizzati a monitorare lo stato di avanzamento e/o realizzazione dei progetti e dei Servizi 
inseriti nei Piani. 

Nel dicembre 2008 l’Assessorato ha avviato il processo di preparazione del secondo Piano Regolatore Sociale 
(PRS), in conformità con quanto previsto dal Documento di Programmazione Finanziaria 2009-2011 (Deliberazione del 
C.C. n. 66 del 12-13 dicembre 2008). In tale documento il PRS è individuato come il “principale strumento” per la 
realizzazione di un “welfare delle opportunità e delle responsabilità” fondato sulla promozione e tutela della dignità di 
ogni persona e sul principio di sussidiarietà orizzontale. In particolare l’Assessore si è incontrato in più occasioni con 
personale dell’amministrazione e con esperti esterni per acquisire elementi utili a disegnare e ad avviare i processi 
attuativi del Secondo Piano, tenendo conto degli indirizzi del Consiglio. 

Sono state inoltre potenziate alcune Azioni di Welfare e di Sistema a valenza cittadina rientranti negli obiettivi del 
Piano triennale 2008 -2010: 

- Il progetto “Porte Sociali”, avviato nel 2005, ha visto costantemente incrementare i relativi siti fino ad arrivare 
nel 2008 al numero di 39 Porte Sociali attivate con un numero di utenti più che raddoppiati rispetto al 2007. Da 
considerare che la validità del progetto è stata confermata dal fatto che il relativo software è stato dato in riuso al 
Comune di Potenza.  

- Conclusione della seconda ed avvio della terza annualità del Sistema Informativo Sociale del Comune di 
Roma, quale componente del Sistema Informativo dei Servizi Sociali della Regione Lazio. Il Sistema ha permesso di 
censire e monitorare la domanda e l’offerta dei servizi sociali, nonché la gestione informatizzata dell’accesso del primo 
accesso degli utenti ai servizi sociali, mediante la realizzazione di un software di sportello unico per tutti i municipi di 
Roma. Come previsto è stata realizzata la cartella sociale informatizzata, sperimentata in alcuni Municipi e in due 
Comuni del Lazio: Genzano e Ladispoli. La cartella sociale informatizzata permetterà:  
a) di rilevare, misurare e conoscere i bisogni sociali, gli interventi e le prestazioni erogate e di registrare le esigenze e i 
percorsi dei cittadini destinatari dei servizi sociali;  
b) di interrogare la banca dati per l’anali e la valutazione della qualità dei servizi sociali erogati;  
c) di monitorare gli interventi e la spesa sociale ai fini della programmazione e ottimizzazione delle risorse. 
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Per quanto concerne il servizio civile il Dipartimento V nel corso del 2008 ha elaborato n. 3 nuovi progetti 
finalizzati all’inserimento di giovani volontari in diverse aree d’intervento tra cui quella relativa all’assistenza e 
all’educazione/promozione culturale. Contestualmente sono state effettuate le selezioni per il reclutamento di n. 4 
volontari che prenderanno parte al progetto “1000 giovani per Roma”, presentato nel 2007 ed approvato con il maggior 
punteggio tra i progetti del Comune di Roma.  

Per quanto concerne l’ISEE sui servizi di assistenza agli anziani, il lungo lavoro di confronto e modifica effettuato 
con il Segretariato Generale ai sensi dell’art. 97 del T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000, seguito all’elaborazione della proposta 
di “Regolamento per l’accesso ai servizi rivolti agli anziani, ai fini della compartecipazione alla spesa da parte 
dell’utenza e dell’applicazione dell’ISEE” si è concluso nel mese di febbraio 2008. Tuttavia, dato lo scioglimento 
anticipato degli Organi deliberanti, la proposta non è stata esaminata dalla Giunta Comunale, con conseguente 
restituzione dell’atto al Dipartimento proponente, in data 7/3/08. L’ufficio ha ovviamente segnalato all’Assessorato e 
alla Direzione di nuova nomina la necessità di pervenire ad una regolamentazione definitiva della materia, anche alla 
luce di eventuali nuove linee d’indirizzo. Sono Proseguite, comunque, tutte le attività di supporto metodologico agli 
operatori municipali.  

- Servizio Handicap: 
Gli obiettivi fondamentali previsti nella Relazione Previsionale e Programmatica sono stati pienamente raggiunti. 

Tra le Azioni di sistema l’obiettivo primario era quello che prevedeva la creazione di una modulistica omogenea circa 
l’erogazione dei servizi riservati ai cittadini con disabilità, in particolare SAISH. Si è provveduto, infatti, alla 
costituzione di gruppi di lavoro che hanno coinvolto operatori municipali, Enti Gestori accreditati e servizi ASL, che a 
seguito di numerosi incontri hanno raggiunto l’obiettivo di unificare la documentazione di accesso e di fruizione del 
servizio che porterà efficienza ed efficacia al servizio SAISH e garantirà a tutti i cittadini del Comune pari opportunità 
nell’accesso e nella fruizione. 

Sempre nell’ambito delle azioni di sistema l’area, facendo seguito all’approvazione del “Regolamento relativo alle 
modalità di rilascio ed utilizzo del contrassegno speciale di circolazione e sosta per le persone con disabilità” avvenuta 
con Deliberazione di C.C. n° 21 del 19 febbraio 2007 ha predisposto ulteriore proposta di deliberazione per integrare 
detto regolamento che è in attesa di approvazione da parte del Consiglio Comunale. Nel corso dell’anno 2008 l’U.O. 
HDM/Servizio Handicap oltre al mantenimento di tutti i servizi in essere dell’anno precedente è riuscita a garantire 
anche gli “standards“ qualitativi e quantitativi dei servizi resi. Nell’ambito della Residenzialità, in conformità a quanto 
stabilito dalla Deliberazione quadro di Consiglio Comunale n. 137/01, nel corso del 2008 ha finanziato n. 50 strutture, 
di cui 3 a “progetto speciale“ (collaborazione e compartecipazione delle AA.SS.LL.) e 2 assegnate dalla Regione Lazio. 
L’U.O, inoltre, ha continuato nell’elaborazione del Modello Attivo di autovalutazione delle strutture residenziali 
(MAVS) che dovrà essere lo strumento base per analizzare e verificare la qualità dei servizi resi. 

Nel 2008, l’U.O ha approvato specifici progetti sia in materia di inserimento lavorativo che hanno consentito di 
avviare al lavoro un totale di 71 persone disabili la maggior parte delle quali con un’invalidità superiore ai 2/3, sia 
rivolti alle categorie di disabili sensoriali, down ed autistici, al fine di favorirne l’autonomia e l’integrazione sociale, 
culturale, lavorativa e sportiva; ha elaborato, di concerto con le ASL, un disciplinare al fine di garantire pari opportunità 
e parità di trattamento per gli utenti dei soggiorni estivi e di  unificare le procedure di accesso al finanziamento; ha 
incrementato di oltre il 16% l’utenza del servizio Mobilità; ha promosso e finanziato un progetto di 54 borse lavoro al 
fine di incentivare, con progetti congiunti con le ASL,  l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità e “superare” 
la dimensione assistenzialistica, sperimentando nuovi percorsi di inclusione sociale; sono state incentivate ed 
incrementate le attività socio-culturali. 

- Servizio di disagio psichico:  
Il Servizio Salute Mentale, sia a livello programmatico che realizzativo delle attività di seguito riportate, ha inteso 

raggiungere gli obiettivi istituzionalmente propri: reinserimento sociale e lavorativo di persone con disagio mentale. Le 
iniziative sono state sempre formulate, in termini progettuali ed attuativi, ad integrazione dei programmi terapeutico-
riabilitativi dei Dipartimenti di Salute Mentale delle Aziende Sanitarie Locali. 

Il finanziamento dei progetti relativi ai centri diurni, predisposti dalle ASL romane, ha consentito la prosecuzione 
delle attività socio-riabilitative, con la collaborazione del personale convenzionato delle Cooperative sociali. Tali 
attività hanno riguardato il settore espressivo (teatro, musica, fotografia, pittura etc.) e il settore di pre-formazione 
professionale (laboratori di giardinaggio, falegnameria, vetreria, lavorazione del ferro, catering, computer-grafica 
ect.)che hanno permesso l’incremento del recupero delle abilità, della autonomia e l’acquisizione di competenze degli 
utenti con disagio mentale.  

E’ stato realizzato un progetto sperimentale di assistenza presso la sezione per detenuti affetti da disturbo psichico 
della Casa di Reclusione di Roma Rebibbia, un progetto di “Intervento globale di assistenza socio-sanitaria per il 
superamento del disagio psichico nella crisi in soggetti stranieri” ed interventi con mediatori culturali realizzato dal 
SPDC Forlanini ASL Rm D.  

Nel corso del 2008 sono state finanziate complessivamente n. 48 (n. 32 residenze  e n. 16 appartamenti 
personalizzati) per un totale di n. 149 utenti. 

L’ufficio ha elaborato, di concerto con le ASL, un disciplinare al fine di garantire pari opportunità e parità di 
trattamento per gli utenti dei soggiorni estivi e di  unificare le procedure di accesso al finanziamento; alla riproposizione 
delle iniziative in materia di Sviluppo di impresa sociale ed inserimento lavorativo (“Progetto Tepis” e “Borse lavoro 
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Verdi”) ed in materia di formazione e sensibilizzazione (“Valutazione dei Centri diurni riabilitativi nel Comune di 
Roma” e “Le opportunità socio-riabilitative direttamente proposte e realizzate dall’utente: il cinema come strumento 
culturale per superare il pregiudizio sociale verso i disturbi mentali e le diversità”) ed all’assegnazione, alle Aziende 
USL, delle somme trasferite dalla Regione per l’erogazione dei contributi economici in favore di cittadini con disagio 
mentale. 

- Interventi agli anziani:  
Uno degli obiettivi del centro di responsabilità era la realizzazione della Banca Dati delle Fragilità socio-sanitarie 

che ha subito alcuni momenti di stasi legati ai problemi dell’integrazione dei dati sociali e sanitari, in particolare alla 
tutela alla privacy, nonché al continuo cambiamento della Direzione Dipartimentale. Ciò nonostante a seguito di 
numerose riunioni sia della Cabina di Regia che del Gruppo Operativo si è arrivati a fine anno con la condivisione 
dell’utilizzo l’utilizzo della cartella sociale del Sistema Informativo del Dipartimento V ampliata con gli items che 
individuino la fragilità sociale, mentre sia gli uffici Municipali che quelli delle ASL hanno provveduto a raccogliere  i 
dati sociali (Municipi) e sanitari (AA.SS.LL.) che formeranno il campione iniziale del progetto che alla luce di quanto 
detto ha avuto una proroga da parte dell’Istituto Superiore di Sanità, che finanzia il progetto, fino a novembre 2010.  

Altro obiettivo del servizio era l’istituzione della banca dati informatica delle Strutture Residenziali e 
Semiresidenziali per Anziani, come disposto dalla citata Deliberazione G.C. n. 8/2007, che nel corso dell’anno a seguito 
di bando è stato disposto l’affidamento del servizio di istituzione della banca dati informatica, disponendo, come prima 
fase, la fornitura del software, il collaudo, i test, la formazione del personale, regolarmente avvenuta entro il mese di 
novembre 2008. 

Azione fondamentale per gli anziani ultra settantacinquenni e per le famiglie con forte disagio sociale è stata 
messa in atto in occasione del Natale 2008 con l’invio di buoni sociali, per un valore ciascuno di €. 100,00, da 
utilizzare, a seguito di convenzioni con le principali catene di supermercati, per l’acquisto di beni di prima necessità.   

Inoltre è stato avviato il progetto “A casa sicuri”, che prevede contributi economici per anziani over 65 con reddito 
ISEE non superiore a € 16.000 per manutenzione o sostituzione di caldaie a gas, sostituzione macchine per cucina e 
cambio tubo del gas ed in contemporanea è stato attivato anche un Call Center per informazioni e raccolta delle 
domande dei cittadini. Sono proseguite sia le iscrizioni dei gestori di Strutture, nell’ambito della Regione, in possesso 
dei requisiti gestionali e strutturali richiesti dalla normativa vigente in materia all’Albo Cittadino delle Strutture 
residenziali e semiresidenziali accreditate per le persone anziane, che le iscrizioni al Registro cittadino per Assistenti 
Familiari nell’ambito del progetto “Insieme si Può”. Attualmente gli Assistenti Familiari iscritti sono 1.484 e sempre 
nell’ambito dello stesso progetto nell’anno 2008 in convenzione con l’Ospedale San Camillo Forlanini e l’Istituto Santi 
si sono svolti 8 corsi di formazione per un totale di  200 partecipanti. 

Oltre al proseguimento delle attività dei centri Alzheimer già attivati, nel mese di gennaio, presso la Casa di 
Riposo Comunale “Residenza Parco di Veio”, è stato istituito un nuovo Centro per malati di Alzhaimer,  a seguito di un 
apposito accordo di programma con la ASL /RME. Il centro, che è attivo tre giorni la settimana, accoglie i malati 
residenti nei municipi XX, XIX, XVIII, XVII.,   mentre il previsto nuovo centro diurno del Municipio I, è stato allestito 
nel 2008, ma per motivi tecnici e logistici, non previsti, non ha potuto dare inizio all'attività con gli utenti entro l’anno.   

Le“Residenze di Sollievo” per malati di Alzheimer ed altre demenze senili ed il Centro Diurno per malati di 
Parkinson, hanno proseguito la loro attività, offrendo ai malati ospitalità e assistenza e dando alle famiglie un aiuto e un 
valido supporto.  

Il Centro Diurno per Anziani Fragili, attivato all’interno della Struttura Residenziale di “Roma 3”, ha proseguito la 
sua attività con gli Anziani fino al 29 febbraio 2008. A partire dal 1° marzo, per motivi di efficienza, efficacia ed 
economicità, si è reso necessario determinare la fine dell’attività provvedendo nel contempo a mettere a disposizione 
degli utenti del centro, tutti residenti nel Municipio XIX, altri due centri per anziani fragili, gestiti dal suddetto 
Municipio, a partire dal 1 marzo 2008.  

Sono stati riproposti i soggiorni diurni estivi – “Oasi blu, termali, verdi e naturali” che hanno visto la 
partecipazione di n. 3.460 anziani. 

Inoltre sono proseguite tutte le altre attività e progetti specifici dell’area come il Call Center per malati di 
Alzheimer, denominato “Alzheimer Oggi”, il Coordinamento Cittadino centri Sociali Anziani, il progetto “Non più soli: 
Attività di Teleassistenza e Telesoccorso”, Lo Sportello Tutela dei diritti degli anziani, il progetto un “Amico per la 
Città”, il progetto “Nonna Roma e Pony della Solidarietà”, Laboratorio “Antica Sartoria Solidale” e tutte le varie 
Iniziative di Socializzazione a valenza cittadina. Su alcuni di questi servizi, sulla base delle direttive della nuova Giunta, 
si è cercato di apportare un miglioramento della qualità degli interventi e delle prestazioni, sulla base di un attento 
monitoraggio e valutazione dei servizi esistenti con azioni mirate di valutazione dei risultati. A dimostrazione di ciò 
verso la fine dell’anno si è provveduto ad inviare a 7.300 utenti del servizio di Teleassistenza e Telemonitoraggio un 
questionario sulla qualità del servizio svolto dall’Azienda FARMACAP al fine di porre in essere tutte quelle azioni 
possibili al soddisfacimento completo dell’utenza assistita. E’ in fase di elaborazione la stesura di un Regolamento che 
regoli la Casa del Volontariato e le Associazioni che ne fanno parte. 

- Case di riposo:  
L’obiettivo prioritario dell’area era la realizzazione di tre mini appartamenti destinati ad Anziani soli o in coppia, 

autosufficienti e spesso privi di rete familiare, che vivono in situazioni di rischio, che sono stati regolarmente attivati a 
seguito di lavori di manutenzione presso alcuni locali della Casa di Riposo Comunale denominata “Roma 3”. Gli 
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Anziani che risiederanno nei mini appartamenti, potranno usufruire dei servizi comuni presenti nella Struttura 
Residenziale, quali: servizio mensa, lavanderia, parrucchiere/barbiere e assistenza di personale qualificato. Pertanto il 
mini appartamento, rappresenta uno spazio di autonomia per l’anziano in un contesto protetto, che fornisce condizioni 
di sicurezza ed assistenza in caso di bisogno, nonché opportunità di socializzazione.  Non si è proceduto al reperimento 
degli arredi per i tre mini appartamenti, in quanto si è ritenuto opportuno lasciare la possibilità agli Anziani di 
personalizzare gli spazi adeguandoli ai propri gusti e necessità, in modo da rendere l’ambiente più familiare.   

Nel 2008 è proseguita l’attività residenziale svolta presso le quattro Case di Riposo Comunali per l’accoglienza di 
persone Anziane, con l’erogazione di servizi sia di tipo alberghiero che socio-assistenziale, sia per l’aspetto 
amministrativo che gestionale. I servizi in questione, che sono stati affidati in convenzione a soggetti esterni, hanno 
riguardato le attività di ristorazione, pulizie, noleggio e lavaggio biancheria, parrucchiere e barbiere, vigilanza, 
portineria. 

Per gli utenti delle case di riposo sono state realizzate numerose iniziative di socializzazione, animazione e attività 
motorie. Infatti è proseguita la realizzazione del progetto “Centenari si diventa”, finalizzato al recupero ed al 
mantenimento delle capacità residue sia fisiche che psichiche degli Anziani residenti nelle Strutture; si sono svolte 
attività di motricità ludico-geriatrica, con il supporto di musica e piccoli attrezzi e attività di fitness per gli ospiti che 
dispongono di adeguate capacità fisiche; gli Anziani hanno partecipato a numerosi laboratori di attività manuali: 
disegno, acquerello, pasta di sale, ritaglio, uncinetto, ferri, educazione all’ascolto musicale, canto, cineforum ecc.. In 
particolare in occasione delle festività e del carnevale hanno realizzato decorazioni , addobbi e maschere, per 
l’allestimento delle relative feste ed è proseguito il laboratorio di lettura  e narrazione. Si sono svolte uscite con il 
pulmino per: piccole spese, ritiro pensione, piccoli svaghi, visite culturali a musei e santuari, visite ai presepi e al 
cimitero per la commemorazione dei defunti. Anche quest’anno non sono mancate le visite tra le Case di Riposo, le 
feste di Natale, con l’organizzazione di varie tombolate, di Capodanno, di Pasqua, di carnevale, di ferragosto, ecc.. Nel 
mese di luglio si è svolta la tradizionale cena in piscina, presso la casa di riposo “Roma3”,  con canti e balli fino a notte 
inoltrata. 

In occasione della stagione estiva gli Anziani hanno partecipato alle “Oasi”, soggiorni diurni di vacanza presso il 
mare, le terme e in piscina, organizzati dal Dipartimento V e dai Municipi. Inoltre, esclusivamente per i residenti delle 
strutture comunali per Anziani, sono state organizzate “Le domeniche in piscina” presso la casa di riposo di “Roma3” 

La Comunità di Accoglienza comunale, denominata “Casa Vittoria”, ha proseguito la sua attività assistendo 
gratuitamente persone anziane con gravissimo disagio socio-economico, segnalate dai servizi sociali dei Municipi o dal 
Pronto intervento sociale, erogando tutti i servizi sia alberghieri che di assistenza alla persona, descritti in precedenza.  

Sono state rinnovate le convenzioni per la gestione di una  Comunità Alloggio e di una Casa Famiglia che 
accolgono complessivamente tredici Anziani, in particolari condizioni di disagio socio-economico. 

Nel 2008 è proseguita, in tutte le strutture residenziali comunali, l’elaborazione e l’aggiornamento dei Piani di 
Assistenza Individualizzata degli ospiti Anziani, denominati PAI, finalizzati all’individuazione delle modalità di 
intervento per l’assistenza e il miglioramento della qualità della vita degli stessi nelle Case di riposo. 

E’ proseguito, all’interno delle cinque strutture residenziali, il servizio di assistenza tecnica e socio - psicologica, 
svolto con la collaborazione di una Associazione del Terzo Settore, anche in alcuni Centri diurni per Malati di 
Alzheimer siti presso le case di riposo. Tramite l’attività dei Responsabili delle Case, sono stati individuati numerosi 
Amministratori di Sostegno per gli Anziani che necessitavano di tale figura, essendo privi di figure parentali di 
riferimento. 

- Assistenza Alloggiativa:  
Nel corso dell’anno 2008 il Dipartimento ha provveduto alla gestione di n° 4 strutture per un totale di 186 appartamenti. 
A seguito di Ordinanza del sindaco n. 248 del 24/9/2008 le competenze relative a detto Servizio sono transitate 
all’Ufficio per le Politiche Abitative. Anche per quanto concerne il bonus abitativo nel corso dell’anno si è provveduto a 
mettere a disposizione, su richiesta dei Municipi, i fondi per consentire l’erogazione del contributo per l’affitto alle 
famiglie con disagio economico. Anche questa competenza a decorrere dal 6/11/08 è stata trasferita all’Ufficio per le 
Politiche Abitative.   

- Detenuti e/o Ex Detenuti:  
Per quanto riguarda gli interventi a favore di detenuti ed ex detenuti, a fronte del normale prosieguo delle attività 
esistenti, si è provveduto alla realizzazione di un giornale (redazione, stampa e distribuzione), utile supporto per quanti, 
a vario titolo sono oggi impegnati nella realtà carceraria; alla realizzazione di n. 600 kit della libertà da consegnare ai 
detenuti privi di risorse parentali ed economiche, in uscita dagli istituti di pena romani, e n. 200 kit d’ingresso da 
distribuirsi, presso la casa di reclusione Regina Coeli; alla realizzazione di due progetti finalizzati alla formazione 
lavorativa tramite borse lavoro coinvolgendo in tutto 12 persone detenute; al finanziamento di un progetto finalizzato 
all’avviamento all’autonomia rivolto a mamme con bambino detenute ed ex, prese in carico da apposite strutture. Nel 
corso dell’anno sono state chiuse n° due case di accoglienza per detenuti ed ex detenuti una nel mese di ottobre ed una il 
31 dicembre 2008. Gli ospiti ex detenuti sono transitati nei centri di accoglienza per senza fissa dimora o in luoghi 
adatti per persone con problemi di tossicodipendenza mentre le persone in misure alternative alla detenzione sono state 
accolte presso le altre case di accoglienza per persone detenute.  

- Progetto Roxanne:  
A livello di azioni di sistema è stato condotto un programma di incontri di sensibilizzazione sui temi inerenti la 
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prostituzione con il fenomeno della tratta sessuale ma anche con le problematiche collegate alla sicurezza urbana. Tale 
azione si è sviluppata attraverso una campagna di informazione del Numero Verde Nazionale che tenesse conto dei 
principali veicoli utilizzati dal target interessato (mezzi di trasporto, radio, giornali etnici).  

Sono proseguite le attività previste nella deliberazione C. C. nr. 27/1999 e per tutte sono stati raggiunti gli obiettivi 
espressi nella previsione di riferimento, con le eccezioni relative alle unità di strada che a seguito delle indicazioni della 
nuova Giunta in materia, si sono dimezzate (da 4 a 2). In linea con il programma consiliare, è stato predisposto, sia 
tramite bandi pubblici che attraverso costruzione di relazioni, un sistema di interventi in rete, progressivamente esteso 
su quattro livelli: prevenzione e riduzione del danno, accoglienza/protezione – ed eventuale allontanamento dalla città -, 
formazione – lavoro, eventuale rimpatrio. 

Nel particolare per quanto concerne le attività di accoglienza e protezione residenziale sono state rinegoziate le 
convenzioni dei quattro appartamenti realizzati con bando nell’anno 2000 affidati a due ATI (una coppia di 
appartamenti per ciascuna ATI), di cui 2 fungono da prima accoglienza; tra le funzioni delle case insiste anche il 
collegamento con il progetto di formazione e inserimento socio lavorativo, mentre le altre sette residenze 
convenzionate, alle quali nel gennaio 2008 si è aggiunta la Comunità denominata “Clarice House” (per un totale di n. 8 
comunità residenziali), fanno riferimento a centri religiosi che hanno realizzato interventi più agili, anche in ragione di 
un’utenza meno problematica. 

- Settore Minori:  
A livello di azioni di sistema e di coordinamento delle attività municipali sono state condotte le seguenti attività: 

• È stato definitivamente adottato – deliberazione di Commissario Straordinario 21 marzo 2008, n. 54 -, già 
presentata e adottata in Giunta (decisione n. 158 del 5 settembre 2007), il nuovo Regolamento per l’affido di 
minori 

• Sono continuate le attività correlate al progetto di accoglienza per adolescenti psichiatrici (con Protocollo di 
Intesa interistituzionale con ASL RM/A, IPAB “ISMA” e Centro per la Giustizia Minorile), proseguono le 
attività di ristrutturazione di uno dei due locali nei quali verranno allestite le comunità. La Regione Lazio ha 
provveduto ad accreditare il primo 10% dell’importo complessivo finalizzato proprio alla ristrutturazione dei 
locali nei quali collocare una delle due comunità previste 

• È stata avviata in giugno 2008 la quarta UIM (RM/D), come peraltro sollecitato dai corrispondenti Municipi 
• Per l’affido familiare, è stato concluso il piano anno 2007 e approvata la DD di riparto dei fondi, con i relativi 

sub impegni a favore dei Municipi. Per il piano 2008, stante il ritardo dell’organo regionale ad approvare i 
finanziamenti, la stesura definitiva potrà essere inoltrata anche nell’anno 2009. Va specificato che la Regione 
ha appesantito la procedura di approvazione dei piani collegandola alle modalità con le quali vengono adottati i 
piani di zona, per cui sarà necessario prevedere l’adozione da parte degli organi municipali e quindi adottare 
una deliberazione dell’Amministrazione centrale di presa d’atto dei piani medesimi. Per l’anno 2009, i piani 
saranno inviati entro il 15 ottobre 2009, come previsto dalla deliberazione n. 680/08 della regione. 

• È stata allestita la procedura, unitamente agli URP e alle UU. OO. SECS municipali, per quanto riguarda 
l’erogazione di due tipologie di contributi previsti da due deliberazioni regionali: la n. 662/08 (bonus bebé) e la 
n. 439/08 (famiglie numerose).  

• SISMIF: è stato costituito un Gruppo di Lavoro, con la partecipazione di tre Municipi e di un rappresentante 
della PO dipartimentale “Azioni di Sistema”, per individuare criticità e ipotesi per un nuovo modello di 
erogazione del servizio, sia sotto il profilo professionale che procedurale; al termine dell’anno è stato redatto 
un documento di indirizzo che sarà condiviso tramite un gruppo di lavoro con tutti i referenti SISMIF dei 
Municipi via internet per sperimentarne l’applicabilità; 

• È stata adottata la DD di riparto ai Municipi dei fondi previsti dalla deliberazione regionale n. 466/06 per 
l’adeguamento strutturale delle comunità educative per minori. 

Viceversa, non ha trovato continuità il progetto “Ulisse” per il rimpatrio protetto di minori rumeni, conclusosi al 
31 ottobre 2008. Infatti, il numero di minori rumeni non accompagnati presenti nella città si è ridotto a poche decine, 
non si registrano grandi numeri di nuovi arrivi e l’Accordo Bilaterale Italia – Romania ha posto le basi per altre 
soluzioni. 

Sempre su un piano di azioni di sistema, resta fermo l’impegno di una nuova progettazione del sistema di 
accreditamento delle comunità per minori, ivi compresa la Pronta Accoglienza, per la quale è stato costituito un 
apposito Gruppo di Lavoro cui partecipano rappresentanti dei Municipi, delle comunità educative e, via delle ASL, del 
Ministero della Giustizia (per la parte di competenza penale), etc. 

In merito alle attività derivanti da finanziamenti ex L. 285/97, la  U. O. ha realizzato alcuni progetti di competenza 
dell’area minori (Deliberazione di G.C. n° 93 del 8 marzo 2006): 

• Centro Bambino Maltrattato, per interventi a livello specialistico su segnalazioni dei servizi territoriali in casi 
di sospetto abuso e/o maltrattamento 

• Oltre il Disagio: nato con la specifica di seguire in modo particolare minori dipendenti da sostanze, attualmente 
opera anche in favore di minori in condizioni di compromissione a livello psicologico e in merito alla 
valutazione delle competenze genitoriali; attualmente il progetto è stato inserito nel sistema di servizi 
competenti per i territori afferenti al quadrante ASL RM/E (XVII, XVIII, XIX e XX Municipio) 

• Progetto UIM 
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• Centro per la Mendicità Infantile, accoglie minori – soprattutto di etnia rom – accompagnati da organi della 
sicurezza e trovati sul territorio in condizioni di solitudine e di accattonaggio. Questo ultimo progetto ha 
cessato le attività durante il primo semestre del 2008 in ragione dell’impossibilità dell’ente conduttore di 
proseguire gli interventi a causa del ritardo con il quale sono stati messi a disposizione i fondi ex L. 285 da 
parte dello Stato e, di conseguenza, la disponibilità dell’Amministrazione a erogare i corrispettivi dovuti per le 
attività. 

Nel settore della residenzialità minori, nel corso dell’anno è rimasto alto il numero dei minori per i quali le forze 
dell’ordine e l’autorità giudiziaria minorile richiedevano immediata accoglienza. In tali centri accedono quasi 
esclusivamente minori stranieri non accompagnati che risultano essere più del 95% del totale dei ragazzi accolti. Solo il 
5% delle accoglienze riguarda minori residenti per i quali il trattamento del caso è di competenza dei servizi territoriali.  

Alle convenzioni per la Pronta Accoglienza per complessivi 65 posti già attive, alla fine dell’anno (22 dicembre), a 
causa dell’aumento delle richieste di accoglienza di minori provenienti dall’Egitto e dal Bangladesh, risultando 
insufficienti i posti nelle strutture di pronta accoglienza, avendo saturato tutte le disponibilità di posti del territorio 
regionale, è stato aperto un ulteriore centro per minori ultra sedicenni richiedenti asilo (come possibile per esplicita 
direttiva europea). Tale centro può accogliere fino a un massimo di 24 minori.  

Sempre per quanto riguarda la residenzialità, essendosi ormai conclusa la fase sperimentale dell’accreditamento e 
avendo ormai la Regione Lazio emanato gli standard definitivi per l’autorizzazione al funzionamento, si dovrà 
procedere alla riprogettazione del sistema Residenzialità Minori anche per quanto attiene al sistema dei centri di pronta 
accoglienza.  

Come previsto dal piano regolatore sociale non si utilizzano più le strutture residenziali che non rispettino gli 
standard previsti dalla legge regionale 38/96 (case famiglia e gruppi appartamento). Peraltro, tutte le strutture presenti 
sul territorio si sono adeguate agli standard previsti dalla legge regionale e anche per loro si dovrà procedere 
all’adeguamento delle rette alla luce della L. R. Lazio n. 41/03. 

Nel 2008, constatata la diminuzione del numero delle minori contattate dal servizio e l’esiguità dei numeri delle 
ragazze disposte ad accettare programmi di protezione, si è deciso di mantenere attiva solo la struttura di pronta 
accoglienza, potendo usufruire per gli interventi di inserimento a lungo termine del normale circuito delle case famiglia. 
E’ proseguita la collaborazione con il Centro per la Giustizia Minorile per la presa in carico congiunta dei minori del 
circuito penale da parte dei servizi della giustizia minorile e dell’ente locale; il tutto, finalizzato alla prosecuzione dei 
percorsi educativi avviati in ambito penale. 

Hanno avuto continuità i 5 laboratori di sensibilizzazione alle attività artigianali rivolti ai minori detenuti a Casal 
del Marmo (DPR 448/88). 

L’Ufficio ha provveduto anche nell’anno 2008, ad assicurare le disponibilità economiche ai Municipi ai quali 
spetta l’erogazione effettiva dei contributi, a destinare sia i nuovi finanziamenti pervenuti dalla regione Lazio ai sensi 
della L. 32/2001, sia i fondi per l’assistenza a madri nubili in continuità con le ormai acquisite competenze ex 
Provincia. 

Nel gennaio 2008 il Dipartimento I ha stabilizzato, con un contratto triennale, 18 Assistenti Sociali già assunti dal 
Dip.toV, con la formula del lavoro interinale, da destinare ai Municipi, per espletare gli interventi tecnici previsti dalla 
Legge 40/01 in materia di minori riconosciuti dalla sola madre e dell’infanzia abbandonata.   

L’ufficio 448/98 ha perseguito i propri obiettivi mediante interventi economici di contrasto alla povertà e di 
sostegno alla maternità denominati “Assegno al Nucleo Familiare” e “Assegno alla Maternità” (Artt. 65 e 66 L. 
448/98). In applicazione della Deliberazione G.C. n.1858 del 19 ottobre 1999, al fine di agevolare la cittadinanza nella 
compilazione delle domande sono state stipulate anche nell’anno 2007 le convenzioni con i CAAF (32) riconosciuti dal 
ministero delle Finanze e dall’Inps.  

- Progetto “Città Sane”: 
 Obbiettivo primario dell’area Promozione della Salute era l’attivazione della Comunità alloggio Casa Iride 

ubicata presso i locali comunali di Via di Torre Spaccata 157 nel complesso immobiliare ex Enaoli,  destinata ad 
accogliere e accudire fino a 7 persone adulte in condizione di stato vegetativo persistente. Dopo la conclusione dei 
lavori avvenuta nel gennaio 2008 si è proceduto con l’inserimento degli utenti a seguito di valutazione da parte di 
un’apposita commissione. Nel corso dell’anno sono stati inseriti 7 utenti così distribuiti secondo la tipologia di 
accoglienza: n. 3 utenti a domiciliazione stabile, n. 1 letto di sollievo (un mese di ospitalità) e n. 3 letti di transito (tre 
mesi di ospitalità).  

Sono divenute esecutive le abrogazioni a suo tempo previste dall’art. 23 comma della L.R. n.4/03, compresa 
l’abrogazione della L.R.n.52/80 concernente: “Esercizio delle funzioni amministrative in materia di igiene e sanità 
pubblica”. Tali abrogazioni hanno determinato il venir meno dell’attribuzione del Sindaco sulle funzioni amministrative 
in materia di igiene e sanità ad eccezione delle ordinanze contingibili e urgenti previste dall’art.50 del TUEL. 

L’Area Promozione della Salute all’interno del programma “Città Sane”- OMS al quale il Comune di Roma ha 
aderito con delibera di G.C.n. 446 del 30.07.02, ha riproposto tutti quei progetti connessi alla diffusione della cultura 
della prevenzione e della tutela della salute, tra cui: 
a. “Valutazione degli effetti del clima sulla salute e sistema di allarme per la prevenzione delle ondate di calore” in 
collaborazione con l’Istituto Epidemiologico Asl RM/E e il Dipartimento della Protezione Civile; 
b. Progetto “Roma città del cuore” per la prevenzione della morte cardiaca, sempre in collaborazione con i municipi  
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e le Aziende UU.SS.LL.;  
c. Intervento socio-sanitario nei campi rom della Azienda USL RM/B;  
d. Mediazione culturale nelle strutture della Azienda USL RM/C;  
e. Progetto “Tutela della  maternità”.  

A dicembre 2008 si è conclusa l’attività del Centro di orientamento e informazione per i malati oncologici e le loro 
famiglie affidato in convenzione al “Coordinamento La Mela blu”. L’ufficio ha provveduto ad esercitare i compiti 
previsti dalla L.R. 41/93 e R.R. 1/94 in collaborazione con le UOSECS dei 19 Municipi, in materia di RSA anche alla 
luce delle modifiche al regolamento apportate dalla Regione Lazio. 

- Servizio AIDS:  
E’ proseguito il servizio di assistenza domiciliare AIDS con un notevole incremento degli interventi.  
Per quanto concerne la prevenzione, nel corso dell’anno 2008, in collaborazione con i medici scolastici 

appartenenti al gruppo di lavoro sull’educazione alla salute e la Commissione Speciale Consiliare per le Politiche 
Sanitarie è stato predisposto l’opuscolo “Come proteggi l’amore? Tutto quello che vorresti sapere e non osi chiedere”. 

Successivamente alla stampa questo libretto è stato consegnato ai medici suddetti che lo hanno divulgato ai ragazzi 
delle scuole medie inferiori (1 per ogni Municipio) a suo tempo individuate. 

Sono proseguite le attività del Coordinamento romano hiv che riunisce le onlus e le cooperative sociali che a 
Roma intervengono sul tema dell'hiv/aids. Nell’ambito di queste attività il Dipartimento ha contribuito alla riuscita 
dell’iniziativa di informazione e prevenzione “Street test. Il test hiv scende in strada” nata con lo scopo di avvicinare i 
cittadini alla prevenzione e alla diagnosi precoce della malattia.  

- Settore nomadi:  
Per quanto riguarda il settore nomadi va segnalato che, considerato la delicatezza e complessità della materia, 

l’ufficio Dipartimentale ha operato in coordinamento ed in collaborazione con altri Enti (vedi Questura, Croce Rossa 
ecc.) o altri Uffici dell’Amministrazione comunale (Protezione Civile, Vigili Urbani ecc). Questo in quanto nel 2008 
quello dei nomadi è stato uno dei settori maggiormente nell’occhio del ciclone, alla luce dei molteplici episodi di 
violenza che hanno visto protagonisti cittadini nomadi della Capitale. Fin dall’inizio dell’anno, successivamente 
intensificati con l’insediamento della Giunta Alemanno, molteplici sono stati i campi spontanei sgomberati. Nel luglio 
2008 si è provveduto ad un primo censimento a cura della Croce Rossa Italiana da quale è risultato che i nomadi 
presenti a Roma sono circa 7.000.  

Il nuovo programma del Sindaco prevede la costituzione di campi di transito, oltre il Grande raccordo anulare, 
avviando contemporaneamente un percorso di integrazione per coloro i quali sono pronti a “entrare nella comunità 
cittadina a tutti gli effetti” cercando, in futuro, di dare la possibilità a chi acquisisce un lavoro e la cittadinanza romana 
di andare a vivere in normali appartamenti. In attesa però di dare seguito al programma previsto, intanto con la ricerca 
del terreno ove poter allestire i nuovi campi, l’Amministrazione sta operando nella regolamentazione della materia. 
Infatti è in corso di perfezionamento la stesura di un regolamento ai quali dovranno attenersi tutti gli ospiti che porterà i 
nuovi campi ad essere “più strutturabili, più vivibili, più controllati” ed all’interno dei quali non saranno permesse 
attività illegali. A seguito della nomina del Commissario Straordinario per la popolazione nomade, è stato avviato, da 
parte della Questura un nuovo censimento “qualitativo” e non “quantitativo” che tende a verificare quanti e quali delle 
persone nomadi residenti sul territorio comunale ha il diritto di rimanere, in pratica il nuovo censimento tende a 
“dividere i buoni dai cattivi” allontanando tutta la popolazione in condizione di illegalità. 

Il Dipartimento ha collaborato con la Protezione Civile del Comune di Roma e con la Questura allo sgombero dei 
campi tollerati di Tor Pagnotta, Severini, Boario, e Villa Troili ai quali ha fatto seguito il trasferimento assistito dei 
nomadi in regola nei villaggi della solidarietà e nei campi nomadi attrezzati esistenti. Si è provveduto, altresì, alla 
chiusura del campo di Villaggio Breda con lo spostamento delle ultime 10 persone rimaste dopo uno sfollamento 
naturale e spontaneo dei nomadi stanziati. Al momento attuale gli insediamenti regolari o “tollerati” sono 22 dei quali 
però almeno 6 (via della Martora, via Casilina 900, via La Barbuta, via Pontina, via della Monachina e viale di Tor di 
Quinto) hanno gravi problemi di affollamento, condizioni di vita e sicurezza e quindi si sta operando a breve per lo 
sgombero definitivo.  

E’ proseguita la gestione dei preesistenti villaggi della solidarietà denominati attualmente villaggi tollerati 
attrezzati, gli interventi di bonifica e lavori per i campi tollerati, gli interventi di disinfestazione, disinfezione e 
derattizzazione e l’attività ordinaria e straordinaria di raccolta di rifiuti, la fornitura di bagni e w.c. chimici in tutti i 
campi e gli insediamenti. 

E’ proseguito il progetto di rimpatrio assistito in Romania, tutt’ora in corso, che ha visto il rientro di circa 650 
cittadini rumeni. 

- Rifugiati e Richiedenti Asilo:  
Nel corso del 2008 Programma Integra ha proseguito ed incrementato le proprie attività nell’elaborazione e 

gestione del portale www.programmaintegra.it con sezioni dedicate prevalentemente ad operatori sociali, istituzionali e 
privati, che si occupano di tematiche legate ai RARU ed ai migranti. 
Nell’ambito dell’area socio legale ha proseguito nell’attività di informazione e orientamento sulla procedura di asilo in 
Italia: 

 segretariato sociale in genere, consulenza e accompagnamento casi urgenti;  
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 orientamento in caso di diniego con assistenza nel ritiro atti e nella preparazione dossier e assistenza per 
ricorsi, con invio a legali per eventuale accesso al gratuito patrocinio; 

 informazioni ed orientamento per rilascio, rinnovo permessi di soggiorno di vario titolo e loro eventuale 
conversione;  

 assistenza al ricongiungimento familiare. 
Ha curato la gestione del Registro Pubblico dei Mediatori Interculturali di Roma attraverso la valutazione delle richieste 
pervenute (Commissione) ed elaborazione della banca dati; la gestione ed organizzazione delle sale convegni per 
seminari e formazione professionale svolte dal V Dipartimento ed ha messo in atto quelle attività di sensibilizzazione e 
comunicazione necessarie a far conoscere le varie procedure in materia di rifugiati e richiedenti asilo. 

- Immigrati:  
Nell’anno 2008, alla luce del flusso continuo di sbarchi avvenuto nel nostro paese, considerando che Roma 

rappresenta la meta primaria, si è provveduto al potenziamento delle attività di accoglienza del circuito cittadino  degli 
immigrati. Infatti sono stati incrementati i posti disponibili da 1.282 a 1.717.  

Oltre al proseguimento dei centri di cui al bando del giugno 2007, a fine 2007 sono entrati a far parte del circuito 
di accoglienza anche i centri di Via Scorticabove e Casa della Pace. A seguito dell’ordinanza 248 del 24 settembre 2008 
è stato trasferita la competenza al Dipartimento V anche del Centro Enea e del Centro di Via Amarilli, finanziati con 
fondi del Ministero dell’Interno tramite la Prefettura. Gli inserimenti nel Centro Enea sono effettuati dal Dipartimento 
V, mentre nel Centro di Via Amarilli sono fatti dalla Prefettura stessa. 

Nel corso dell’anno si è provveduto all’espletamento del Bando pubblico relativo ai Centri diurni per minori 
socialmente fragili, passati dai 20 precedentemente attivi ai 19 attuali con un aumento dei posti da 788 ad 805.  

Si è provveduto al finanziamento del Servizio di mediazione culturale in attraverso il nuovo bando avvenuto nel 
mese di aprile 2008; del servizio di front office presso la sede dell’Ufficio Immigrazione di via Assisi. Nel mese di 
ottobre 2008 è stato portato a termine il progetto “Polo dell’inclusione sociale di Via Amarilli”, in collaborazione con 
l’UIR ed altri partners, che prevedeva la connessione di tre livelli di servizi: pronta accoglienza, servizi di sviluppo 
dell’autonomia e servizi di sostegno all’inserimento socio-lavorativo. Sono stati realizzati:  

a) n. 2 laboratori: uno sulle metacompetenze relazionali con il coinvolgimento di n. 20 persone (n. 2 edizioni), uno 
di realizzazione di prodotti in pelle con la partecipazione di n. 2 persone;  

b) n. 2 laboratori di lingua italiana (livello base e livello avanzato con la partecipazione di 15 persone;  
c) percorsi individuali di supporto per l’apprendimento di competenze informatiche e linguistiche che hanno 

coinvolto 10 persone;  
d) organizzazione di 30 colloqui in azienda con la realizzazione di n. 14 percorsi di accompagnamento e di 

inserimento professionale, 8 percorsi di tutoring intra ed extra aziendale e 4 di percorsi di sostegno psicologico.  
- Emergenza sociale e senza fissa dimora:  
Il circuito di accoglienza, il cui nucleo centrale è rappresentato dalla SOS-Sala Operativa Sociale, ha subito alcune 

trasformazioni derivanti dall’espletamento del bando, valido fino a giugno 2008, per il riordino del servizio medesimo, 
e prorogato successivamente in attesa di nuovo bando. Ciò ha consentito una strutturata azione di sistema che ha 
favorito da un lato una migliore gestione organica dei servizi e delle risorse e dall’altro la rimodulazione della 
progettualità e dell’offerta dei servizi.  

Il nuovo servizio dispone di sei unità di strada, cinque diurne che “coprono” il territorio di ciascuna ASL romana e 
i relativi municipi corrispondenti, ed una attiva nell’orario notturno. Nel primo semestre 2008, a fronte delle numerose 
richieste provenienti dal quadrante del centro storico della città, è stato avviato il potenziamento del servizio con n. 1 
unità mobile aggiuntiva nella porzione di territorio denominato “Mura Aureliane”.  

Come previsto dalla fornitura del servizio di call center, l’organismo ha provveduto allo studio, di concerto con 
l’Amministrazione, ed all’installazione del nuovo software per il potenziamento del data base e il collegamento tra  la 
centrale operativa sociale e i centri di accoglienza al fine di verificare istantaneamente la disponibilità di posti nei centri.  

Anche nel corso dell’anno 2008 gli interventi di pronta accoglienza sono stati finalizzati alla soluzione dei 
problemi di emergenza (un posto per la notte ed un pasto caldo), mentre nelle altre tipologie di intervento l’attenzione è 
stata maggiormente centrata sulla ricostruzione delle reti familiari e sociali degli utenti ed in direzione dell’avvio di un 
percorso di inclusione sociale e lavorativa. 

Sono stati mantenuti quattro Centri di Pronta Accoglienza (Lungomare Toscanelli, Via Marsala, Via Assisi e Via 
Odescalchi) e due strutture di secondo livello, (Via della Cisterna e Via degli Apuli).  

Rispetto all’accoglienza dei nuclei madre/bambino e di gestanti, la scrivente U.O. ha mantenuto inalterato il 
proprio modello di intervento, che prevede in maniera prevalente l’accoglienza in emergenza e l’inserimento presso due 
strutture di secondo livello per un totale di 132 posti e presso l’alloggio di transito di Via Predoi per un totale di 96 
posti. Sia per i centri accoglienza che per i centri nuclei madri con bambino sono stati fatti i nuovi bandi con 
l’approvazione delle relative graduatorie in corso di definizione, e quindi si è in attesa dei nuovi affidamenti. 

Contestualmente ai progetti sopra citati l’Amministrazione Comunale continua a fornire i servizi di mensa attivati 
ormai da anni, con Organismi del Terzo Settore e del Volontariato. 

Ai servizi citati vanno aggiunte le strutture che vengono attivate nel periodo invernale per l’emergenza freddo che 
funzionano come centro di sosta e di accoglienza, che per la stagione invernale in corso ha visto la messa a disposizione 
di locali nella ex Fiera di Roma per un totale di 360 posti che ha comportato un risparmio economico rispetto agli anni 



   

 139

Comune di Roma  -  Relazione al Rendiconto 2006Comune di Roma  -  Relazione al Rendiconto 2008

precedenti, quando era necessario provvedere all’attivazione di più centri per raggiungere il numero di posti sufficienti 
alle esigenze dell’Amministrazione e conseguentemente un miglioramento dal punto di vista organizzativo. 

- Servizi Funebri e Cimiteriali:  
 Nel 2008 l’ufficio ha proseguito nella sua attività di monitoraggio dell’applicazione del contratto di servizio da 

parte di AMA spa, collaborando fattivamente con la commissione di vigilanza. 
L’ufficio, con l’obiettivo principale di snellire le pratiche amministrative e di offrire ai cittadini servizi chiari e 

semplificati ha presentato al Consiglio Comunale una proposta di modifica di alcuni passaggi regolamentari, approvati 
dall’assemblea consiliare in data 3/02/09 con deliberazione n. 9. 

L’ufficio ha proseguito nello svolgimento della sua attività autorizzatoria, che nel corso del tempo è notevolmente 
aumentata. L’Amministrazione Comunale, alla luce di tale incremento, sta vagliando la possibilità di tariffare la 
cremazione e l’inumazione nel rispetto di quanto previsto dalla normativa statale vigente. 

2. Analisi finanziaria 2008. 
PROGRAMMA: DIPARTIMENTO V - POLITICHE SOCIALI E DELLA SALUTE  (DE) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 77.846.537,13 87.977.258,41 10.130.721,28
III – Entrate extratributarie 2.996.102,45 3.067.845,38 71.742,93
IV –Entrate da alienazioni 11.912.382,63 14.281.622,54 2.369.239,91
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 92.755.022,21 105.326.726,33 12.571.704,12
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 6.667.419,27 6.305.498,57 361.920,70
I – Spese correnti Beni e servizi 145.344.654,59 142.200.343,52 3.144.311,07
I – III  Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 20.237.807,79 14.001.382,59 6.236.425,20
Totale spese 172.249.881,65 162.507.224,68 9.742.656,97
 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma,  in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008. 
Bilancio ordinario 2008: 
RISORSE. Per quanto riguarda la percentuale di accertamento delle entrate del Dipartimento non è possibile al 
momento avere un quadro complessivo in quanto si è ancora in attesa di documentazione da parte degli Enti di 
provenienza dei fondi trasferiti (Regione e Provincia), anche se gli accertamenti dovrebbero alla fine essere superiori, 
anche se di poco, agli stanziamenti. Risulta ancora da accertare il trasferimento del Piano cittadino per le migrazioni da 
parte della Provincia, oltre agli accertamenti degli incassi per le rette delle case di Riposo (1SA) e gli introiti per la 
vendita di manufatti cimiteriali dell’ultimo trimestre(0NC). Analizzando le singole voci si evidenzia quanto segue: A) 
Per quanto concerne il trasferimento regionale per la legge 38/96 si è verificato una maggiore assegnazione 
complessiva, che ha comportato l’accertamento dello stanziato sulla v.e. 0FAB del C.d.R. 0DS e maggiori accertamenti 
sulle seguenti voce economiche del Dipartimento: 0MIN del C.d.R. 0AM per servizi ai minori in stato di bisogno; 
0CMS del C.d.R. 0AL per il servizio di mensa sociale; 0CAN del C.d.R. 0AL per il servizio di Accoglienza Notturna. 
Sulla voce economica 0EXD del centro di ricavo 2AL (Detenuti ed ex detenuti) il trasferimento regionale è stato 
inferiore alle previsioni ed al trasferimento dell’anno precedente. Nel Centro di Responsabilità 0AB dei fondi previsti 
dell’art. 0LII (Lavoratori emigrati all’estero e immigrati interni) a fronte di una previsione di €. 200.000,00 si sono 
verificati accertamenti per €. 242.972,88 con un maggior accertamento di €. 42.972,88 che verranno stanziati nel 
bilancio 2009 come avanzo vincolato; invece per quanto concerne €. 800.000,00 sulla v.e. 0CAE ed €. 400.000,00 sulla 
v.e. 0MIS, la Provincia di Roma ha comunicato che la quota spettante al Comune di Roma ammonta complessivamente 
ad €. 600.000,0 con un minore accertamento rispetto alle previsioni pari ad €. 600.000,00, accertamento che sarà 
registrato quando avremo la determina di assegnazione dei fondi. C) Nel centro di Responsabilità 0DS da segnalare che 
si è verificata una maggiore entrata rispetto al 2007 per quanto riguarda i fondi della legge 328/00 di circa 1,5 mln di 
Euro mentre si è verificata un minore trasferimento per i fondi della non autosufficienza di circa 400.000,00 Euro, la 
prevista entra di €. 75.000,00 sulla voce 0PNA non ha avuto seguito e quindi non verrà accertata tutte le altre entrate del 
centro di responsabilità, stanziate in bilancio, sono state regolarmente accertate. D) L’insieme dei ricavi del centro di 
responsabilità 0NC risultano essere al momento leggermente inferiori rispetto alle previsioni, ma considerando che deve 
essere ancora accertato l’ultimo trimestre 2008 alla fine si avrà un maggiore accertamento di oltre 2 mln di Euro. E) Nel 
centro di ricavo 0AM non risultano esserci scostamenti rispetto agli stanziamenti di bilancio. Nello specifico, oltre al 
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trasferimento da parte della Provincia di Roma per i minori in stato di bisogno (€. 1.447.455,31) si sono avuti 
trasferimenti regionali per la legge 32/2001 (contributi alle famiglie) per €. 2.291.065,00 di cui €. 965.000, riferiti al 
trasferimento per il 2006 non accertato nel competente bilancio, per il miglioramento delle strutture residenziali per 
minori (€. 1.450.657,49), per le famiglie in condizioni di disagio sociale con 4 o più figli (€. 1.340.450,00) ed €. 
50.000,00 quale contributo per il call center adozioni. F) Della somma stanziata sul centro di ricavo 1CS per rette RSA, 
pari ad €. 12.000.000,00 (sia parte ordinaria che commissariale) si è avuto un trasferimento della Regione Lazio 
inferiore di circa 9.000,00 Euro; nel corso del 2008, con l’attivazione della Comunità alloggio per utenti in stato 
vegetativo persistente denominato “Casa Iride” ed inserimento primi utenti si è avuto la relativa entrata per il 
pagamento della retta, non prevista (circa 12.000,00 Euro). G) Sul centro di responsabilità 1AB è stato regolarmente 
accertato il trasferimento del Ministero della Solidarietà Sociale di 800.000,00. H) Nel centro di responsabilità 0RB 
risulta regolarmente accertato l’importo stanziato sulla voce economica 0HAN mentre sulla voce economia 0CDP 
(trasferimento della Regione Lazio per gli assegni per Disagiati Psichici) a fronte di uno stanziamento di  poco più di 3 
mln di €. sono stati assegnati dalla Regione Lazio poco più di 3.5 mln di, con un maggior accertamento di €. 
474.403,53. I) Nel centro di Responsabilità 2AL la voce 1ABI non è di competenza di questo Dipartimento, mentre per 
quanto riguarda il trasferimento Regionale è in fase di espletamento l’atto di accertamento per un importo di €. 
168.393,71 inferiore rispetto alla previsione di €. 254.000,00. L) Nel centro di Responsabilità si è verificato un maggior 
accertamento di 500.000,00 (€. 400.000,00 per teleassistenza ed €. 100.000,00 per il progetto “Viva gli Anziani” da 
trasferire alla Comunità di S. Egidio) dovuto ad un trasferimento della Regione Lazio dell’anno 2007, non accertato 
nell’anno di competenza, risulta regolarmente accertato l’importo della voce 0TAN (€. 1.036.000,00 di cui 1.009.610, 
00  bilancio ordinario e il resto commissariale), del trasferimento da parte dell’autorità dell’Energia Elettrica e del Gas 
(€. 1.305.867,51) e del trasferimento della Regione Lazio per servizi nei centri sociali anziani (€. 2.506.418,00).   

SPESA. La disponibilità complessiva reale dei centri di costo del Dipartimento, comprendente quindi sia i fondi 
ordinari, che quelli vincolati - il cui utilizzo sia stato possibile o a seguito di accertamento o da vincolo NR – è risultata 

pari a  192,4 mln. di Euro circa (considerando in toto gli interventi 02, 03, 04, 05 cioè comprensivi delle voce 
economiche non gestite direttamente dal Dipartimento) per le spese correnti e 20 mln. di Euro circa per il titolo II di cui 
8 mln da trasferimento statale per allestimento campi nomadi inseriti in bilancio a fine anno, 6 mln per l’acquisto della 

struttura di Via Assisi non conclusa nel corso dell’anno e 5 mln, a seguito di entrata, di trasferimenti di capitale 
all’AMA per costruzione nuovi loculi e retrocessione loculi che verranno utilizzati nel piano investimenti del prossimo 
triennio. La somma disponibile per le spese correnti risulta utilizzata per circa il 94% con sensibili variazioni fra Centro 

di costo e Centro di costo dovute essenzialmente alla quota di non utilizzo connessa a fondi vincolati, mentre i fondi 
ordinari andati in economia sono circa 3 mln di Euro – pari all’ 1,56% del totale dei fondi, di cui 2,7 mln di Euro su 

voci economiche di competenza di altri Dipartimenti e solo 0,3 mln di Euro di competenza del Dipartimento V° (0,15% 
del totale dei fondi stanziati). In particolare, i suddetti fondi vincolati non spesi riguardano: sul CdC 0DS, per €. 0,74 

mln. fondi legge 328/00; per €. 0,1 per Sistema Informatizzato Sociale sul CdC 0DS; per €. 1 mln trasferimento da parte 
dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas da trasferire ai Municipi per contributi ad anziani e famiglie disagiate per 

bollette Italgas e servizi sempre attinenti il Gas per persone indigenti sul CDC 2SA; per €. 0,7 mln fondi statali per 
progetti ai Nomadi ; 1,4 mln per anziani non autosufficienti, di cui buona parte già trasferiti ai Municipi ed in corso di 

perfezionamento dei relativi impegni sul CDC 2SA; sul centro di responsabilità 0RB la somma di €. 2.480.759,00 andrà 
a residuo fondo per il successivo trasferimento alle ASL per gli assegni alle persone con disagio psichico per l’anno 

2008. Per quanto attiene la spesa va sottolineato come gli uffici del Dipartimento hanno utilizzato, per servizi, somme 
residue per circa 10 mln di €uro. Trattasi di fondi vincolati messi in bilancio o per progetti specifici o per trasferimenti 

avvenuti verso la fine dell’anno utilizzati nel corso del 2008. Infine, va segnalato che il Dipartimento ha messo a 
disposizione dei municipi oltre ai fondi del fondo unico dell’anno 2008 (€. 13.924.940,24) oltre 7,1 mln. di Euro, di cui 
2,3 mln per assegni ai minori in stato di bisogno (ex Provincia), 0,15 mln. di Euro per bonus abitativo, circa 0,8 mln. di 
Euro per servizi handicap, €. 1,9 mln fondi per servizi anziani decentrati non autosufficienti, 0,5 mln quale contributo 

per il Gas, 1 mln di Euro quale contributo alle famiglie per la legge 32/2001, €. 0,5 mln per assistenza integrativa 
handicap.
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PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Servizi agli immigrati (codice 0AB) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Nel corso dell’anno 2008 l’Ufficio Immigrazione, per quanto riguarda i Centri di Accoglienza per adulti 

immigrati, ha predisposto per il periodo 1 luglio 2008 – 31 gennaio 2009 la prosecuzione dei Servizi già attivati a 
seguito di bando pubblico del 2007, nelle more di una revisione totale del Servizio che verrà effettuata nell’anno 2009 
mentre per quanto concerne i servizi a favore dell’infanzia immigrata, a seguito di apposito bando, sono stati 
formalizzati gli affidamenti relativi al periodo 1 ottobre 2008 – 31 agosto 2009 diminuendo il numero dei centri ma 
aumentando il numero degli utenti che usufruiscono di detto servizio.     

Sono notevolmente aumentate le richieste di accoglienza pervenute al nostro ufficio che sono passate da 1.565 del 
2006 a 1.952 nel 2007 e 2.477 nel 2008 con un aumento di circa il 26% per ogni anno. 

Sono aumentate inoltre anche le richieste di inserimento socio-lavorativo, nonché di corsi legati all’avviamento 
professionale e all’apprendimento della lingua italiana, attività queste che sono effettuate anche dai Centri di 
accoglienza convenzionati con il nostro ufficio. 

Oltre ai centri attivati con il bando 2007, l’Ufficio ha avuto la disponibilità di ulteriori n. 3 strutture in precedenza 
gestite da altri Uffici dipartimentali e da ottobre 2008 del Centro Enea e del Centro di Via Amarilli (di cui segue 
sintetica relazione). Detta disponibilità ha portato, per quello che riguarda i Centri di accoglienza, ad un aumento dei 
posti da 1.282 a 1.717. 

Per quello che riguarda i Centri diurni per minori socialmente fragili, si è registrato un aumento complessivo da 
788 a 805. 

Inoltre si è provveduto al finanziamento dei seguenti ulteriori servizi: 
1. Servizio di mediazione culturale necessario alla luce del continuo flusso di Immigrati presso il centro cittadino 

per le richieste di informazioni di ogni genere; 
2. potenziamento del database dell’ Ufficio Immigrazione con l’aggiunta di nuove potenzialità alla scopo di 

rendere più rapido e funzionale il lavoro con i singoli centri di accoglienza; provvedere alla all’aggiornamento 
formativo dei dipendenti comunali e realizzare un portale di informazione del Comune di Roma. 

- Centro Enea 
Con Ordinanza del Sindaco n. 248 del 24/9/2008 è stata attribuita al Dipartimento V l’attività di controllo e di 

gestione del Centro Enea sito in via di Boccea n. 503/530. 
La mancanza per un lungo periodo di referenti amministrativi ha impegnato questa U.O. ad una ricostruzione 

dell’attività amministrativa che precedentemente è stata svolta dall’Ufficio di Gabinetto del precedente Sindaco e dalla 
Protezione Civile.   

Il Centro, la cui attività è iniziata ad ottobre 2007, ha proseguito le immissioni coprendo, nel secondo semestre del 
2008, la capacità ricettiva del centro stesso.  

Come da Accordo sottoscritto tra il Ministero dell’Interno e l’Amministrazione Comunale e nel rispetto di quanto 
stabilito nel Disciplinare di Attuazione, nel corso del 2008 si è dovuto: 

1) provvedere alla proroga del servizio di accoglienza fino al 30 settembre 2008 e espletare le procedure  del 
bando di gara per il periodo 1/10/2008 – 30/9/2012; 

2) espletare le procedure per l’affidamento dei servizi di mediazione culturale, assistenza legale, assistenza 
psicologica e intrattenimento ospiti. Detti affidamenti decorrono dal 1 settembre 2008 (mediazione culturale 
dal 1 novembre 2008) fino al 31 agosto 2010; 

3) procedere all’affidamento di ulteriori servizi di II livello riguardanti la formazione professionale e tirocini 
lavorativi; 

4) procedere all’affidamento del servizio di assistenza sanitaria a favore degli ospiti; 
5) procedere all’affidamento a Organismo del privato sociale relativamente alla raccolta differenziata e 

smaltimento dei rifiuti (detto affidamento si è reso necessario in quanto l’AMA, contattata, non ha comunicato 
la propria disponibilità alla raccolta , trattandosi di struttura circondata da un grande parco e di conseguenza 
non in condizione di svolgere il servizio). 

Per il finanziamento di tutti i servizi sopra descritti il Ministero dell’Interno ha messo a disposizione la somma 
necessaria. Le economie del periodo iniziale, in cui il centro non era ancora andato a pieno regime, sono state utilizzate 
per l’affidamento della gestione del centro di via Amarilli per il periodo 30 giugno – 31 dicembre 2008. 

- Centro Amarilli 
Il centro di via Amarilli fino al mese di aprile 2008 faceva parte del circuito di accoglienza degli immigrati. 

Nell’ambito del centro era stato attivato il progetto “Polo dell’Inclusione Sociale di Via Amarilli” cofinanziato dalla 
Fondazione Vodafone Italia e terminato nel mese di ottobre 2008. Nell’ambito del progetto nel corso del 2008 sono 
state svolte le seguenti attività di formazione:  

a) n. 2 laboratori: uno sulle metacompetenze relazionali con il coinvolgimento di n. 20 persone (n. 2 edizioni), uno 
di realizzazione di prodotti in pelle con la partecipazione di n. 2 persone;  

b) n. 2 laboratori di lingua italiana (livello base e livello avanzato con la partecipazione di 15 persone;  
c) percorsi individuali di supporto per l’apprendimento di competenze informatiche e linguistiche che hanno 
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coinvolto 10 persone. 
Sono state altresì svolte le seguenti  attività di Inserimento professionale e tutoring intra aziendale:  
a) organizzazione di 30 colloqui in azienda;  
b) realizzazione di n. 14 percorsi di accompagnamento e di inserimento professionale,  
c) realizzazione di n. 8 percorsi di tutoring intra ed extra aziendale;  
d) attivazione di percorsi di sostegno psicologico con 4 delle persone inserite nella cooperativa sociale. 
Dal mese di maggio l’attività del centro è proseguita attraverso l’Ufficio della Protezione Civile per l’accoglienza 

di Rifugiati e Richiedenti Asilo. Con Ordinanza del Sindaco n. 248 del 24/9/2008 è stata riattribuita al Dipartimento V 
l’attività di controllo e di gestione del centro. Gli inserimenti vengono effettuati direttamente dalla Prefettura. 

- Programma Integra – Servizi ai Rifugiati e Richiedenti Asilo: 
Le attività si sono ridefinite nell’ambito del Centro Cittadino per le Migrazioni, l’Asilo e l’Integrazione sociale, 

attraverso una struttura organizzativa volta a svolgere un più efficacie ruolo di regia, di programmazione e 
coordinamento delle azioni nonché di operatività in favore dei richiedenti asilo, dei rifugiati e per quanti abbiano il 
permesso di soggiorno per motivi umanitari. 

Nel mese di gennaio si sono svolti gli ultimi due appuntamenti del percorso di formazione iniziato a dicembre 
voluto anche dall’Assessorato quale avvio di una riqualificazione del modello di accoglienza cittadino.  

L’inizio dell’anno ha visto anche il completamento delle attività del Progetto Equal IntegRARsi. Si sta procedendo 
alla predisposizione di tutta la documentazione necessaria per le verifiche ispettive da parte del Ministero del Lavoro. 

Nel 2008 il sito web programmaintegra.it ha avuto 150.000 accessi per un totale di 480.000 pagine visualizzate. La 
concentrazione maggiore di accessi si ha nella Capitale, il 41,4%, seguita da Milano con il 13,7%. Sono state inviate 15 
newsletter ai 2.000 utenti registrati. Il portale si propone di fornire informazione e supporto ad operatori, esperti e più in 
generale ai cittadini migranti. In quest’ottica nel 2008 sono state sviluppate le aree dell’archivio giuridico e delle schede 
tematiche, sistematizzate le sezioni link utili e indirizzi utili e l’intero portale è stato reso accessibile e visibile anche ai 
non iscritti.  

Lo sportello socio legale di Programma integra ha assistito nel corso dell’anno, 255 nuove persone, per un totale di 
724 utenti seguiti, in prevalenza rifugiati e titolari di protezione umanitaria e sussidiaria. Gli interventi sono mirati 
principalmente alla preparazione all’intervista personale innanzi alle Commissioni per il riconoscimento della 
protezione internazionale (40%) ma anche alla risoluzione di problemi nel rinnovo del permesso di soggiorno, alle 
informazioni sul ricongiungimento familiare, richiesta cittadinanza e inserimento socio lavorativo. La nazionalità più 
rappresentative: afgana, etiopica, eritrea, sudanese, nigeriana, irachena. Nell’attività dello sportello anche la soluzione a 
quesiti posti in via telematica tramite il nostro sito internet. Nel 2008 le e-mail pervenute alle quali abbiamo dato 
risposta sono state circa 60 alle quali devono aggiungersi le consulenze telefoniche – quantificabili nella media di 10 a 
settimana - in particolare ai centri Penelope, uffici delle asl e privati cittadini. 

All’inizio del 2008 sono state promosse ed organizzate due giornate di formazione per gli operatori dei Centri di 
accoglienza convenzionati con l’Ufficio Immigrazione del Comune di Roma. E’ stato organizzato Il 20 marzo abbiamo 
organizzato e aderito al “Festival Dialog: Opere in Rassegna per una città multiculturale” e ospitato la mostra 
fotografica sul dialogo interculturale fino al 5 aprile 2008. Anche quest’anno abbiamo realizzato calendari, a parete e da 
tavola distribuiti presso gli uffici del Comune, della Regione, della Provincia, la Questura, i Centro per l’impiego e i 
Municipi. Realizzata inoltre, a fine 2008, una guida multilingua, articolata in Faq – Frequently asked questions – sulle 
procedure riguardanti l’asilo e l’immigrazione completa di un indirizzario aggiornato della strutture e dei servizi rivolti 
ai cittadini stranieri a Roma. 

Elaborazione e gestione del portale www.programmaintegra.it con sezioni dedicate prevalentemente ad operatori 
sociali, istituzionali e privati, che si occupano di tematiche legate ai RARU ed ai migranti. 

Attività dell’area socio legale: 
informazione e orientamento sulla procedura di asilo in Italia; 

 segretariato sociale in genere, consulenza e accompagnamento casi urgenti;  
 orientamento in caso di diniego con assistenza nel ritiro atti e nella preparazione dossier e assistenza per 

ricorsi, con invio a legali per eventuale accesso al gratuito patrocinio; 
 informazioni ed orientamento per rilascio, rinnovo permessi di soggiorno di vario titolo e loro eventuale 

conversione;  
 assistenza al ricongiungimento familiare. 

Gestione del Registro Pubblico dei Mediatori Interculturali di Roma attraverso la valutazione delle richieste 
pervenute (Commissione) ed elaborazione della banca dati. 

Gestione ed organizzazione delle sale convegni per seminari e formazione professionale svolte dal V 
Dipartimento. 

Dal mese di marzo al mese di giugno del 2008 per 10 ospiti del Centro Enea è stato organizzato, in convezione con 
le EBTL - Ente bilaterale del turismo del Lazio, un corso di formazione volto all’inserimento lavorativo in strutture 
alberghiere. Programma integra ha gestito e organizzato il corso e si è occupata della parte didattica della lingua italiana 
e dell’educazione civica. 



   

 143

Comune di Roma  -  Relazione al Rendiconto 2006Comune di Roma  -  Relazione al Rendiconto 2008

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: SERVIZI AGLI IMMIGRATI  (0AB) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 2.174.960,99 1.934.845,94 -240.115,05
III – Entrate extratributarie 0,00 0,00 0,00
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 2.174.960,99 1.934.845,94 -240.115,05
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 690.559,47 690.559,47 0,00
I – Spese correnti Beni e servizi 5.589.741,00 5.524.807,50 64.933,50
I – III  Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 0,00 0,00 0,00
Totale spese 6.280.300,47 6.215.366,97 64.933,50

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento del 
Comune di Roma,  in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  
Bilancio ordinario 2008: 
SPESA 
Per quanto riguarda la spesa le voci economiche non presentano scostamenti di rilievo. 
 
ENTRATA 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Servizi agli immigrati (codice 0AB) Rend.  
2006 

Rend.  
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

0AB 10 Totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  9
Comprensivo del Dirigente che è responsabile dei centri di responsabilità 0AB e 2AL. 
0AB 10a           di cui part-time  3
0AB 70 Centri di accoglienza per immigrati:  16 23 22 24
trattasi di n. 21 centri di accoglienza provenienti da bando 2007, centro via Scorticabove, centro Casa della Pace e Centro Enea. Va aggiunto il Centro di 
Via Amarilli i cui inserimenti sono però effettuati direttamente dalla Prefettura.    
0AB 80 Centri di accoglienza per immigrati - posti disponibili: 628 1.282 1.342 1.717
trattasi di n. 21 centri di accoglienza provenienti da bando 2007, centro via Scorticabove, Centro Casa della Pace e Centro Enea. Non considerato Via 
Amarilli in quanto i posti non sono disponibili per la lista d'attesa Dipartimentale. 
0AB 90 Centri di accoglienza per immigrati - richieste assistenza: 1.565 1.952 1.800 2.477
Come già segnalato in relazione le richieste sono in continuo incremento, considerato il notevole afflusso di immigrati nel nostro paese. 
0AB 100 Centri di accoglienza per immigrati - assistiti effettivi: 1.301 2.253 2.000 3.403
Sono considerato gli assistiti dei centri di cui all'indicatore n° 70. 
0AB 101 Corsi di lingua italiana nei centri di accoglienza: numero corsi 4 8 12 2
Si riferiscono ai corsi effettuati nell'ambito del progetto "Polo dell'Inclusione Sociale di Via Amarilli". Con il bando 2007 in convenzione non erano più 
previsti i corsi di lingua italiana per gli utenti . Si fa presente che alcuni centri hanno provveduto in proprio ad organizzare corsi di lingua italiana. 
0AB 102 Corsi di lingua italiana nei centri di accoglienza: partecipanti 60 110 300 30
Si riferiscono agli utenti dei corsi effettuati nell'ambito del progetto "Polo dell'Inclusione Sociale di Via Amarilli". Con il bando 2007 in convenzione non 
erano più previsti i corsi di lingua italiana per gli utenti. Si fa presente che alcuni centri hanno provveduto in proprio ad organizzare corsi di lingua italiana. 
0AB 110 Immigrati orientati alla ricerca di lavoro:  33 264 380 490
Di cui 417 orientati direttamente dal Centro Cittadino per le Migrazioni, 30 del progetto "Polo dell'Inclusione Sociale di Via Amarilli" e 43 dei corsi di 
formazione professionale all'interno del Centro Enea.  
0AB 120 Contributi ad emigrati italiani di ritorno in patria: richiesti 102 71 110 57
Indicatore non facilmente prevedibile e comunque su richiesta. 
0AB 130 Contributi ad emigrati italiani di ritorno in patria: erogati 50 75 80 41
Indicatore non facilmente prevedibile e comunque su richiesta. 
0AB 140 Centri educativi per minori immigrati: 21 20 20 19
Sono i centri affidati con l'ultimo bando del mese di ottobre 
0AB 150 Centri educativi per minori immigrati - totale utenti 800 788 788 805
Sono gli utenti dei centri affidati con l'ultimo bando del mese di ottobre. 
0AB 160 Mediazione interculturale: giornate di servizio 300 300 300 300
Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì con richieste anche per il sabato. 
0AB 190 Servizi a livello cittadino: 2 2 2 2
Mediazione culturale e servizio "front office" a favore dei cittadini rimpatriati 
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Per quanto riguarda le entrata, invece, si è verificato un maggior accertamento nella voce economica 0LII pari ad €. 
42.972,98, dovuto ad un maggior trasferimento da parte della Regione Lazio per gli emigranti di ritorno in patria. 

Per quanto riguarda le voci economiche 0CAE e 0MIS, sulle quali vengono accertate le somme trasferite dalla 
Provincia di Roma per il Piano Cittadino per le Migrazioni, a fronte dei previsti €. 1.200.000,00 (di cui circa 316.000 € 
commissariali) complessivi si avrà un accertamento pari ad €. 600.000,00, somma comunicata dalla Provincia quale 
contributo per il Comune di Roma, in attesa di essere accertata non appena arriverà la DD della Provincia. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: U.O. Emergenza sociale e interventi sociali a favore dei 
senza fissa dimora (codice 0AL) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Nel corso dell’anno 2008 in continuità con la convenzione stipulata a giugno 2007 a seguito del bando per il 

servizio della Sala Operativa Sociale si è proceduto all’incremento dell’attività del call center, e delle unità mobili di 
strada per soddisfare la sempre crescente richiesta di verifica e di intervento in emergenza, proveniente dal territorio. Il 
nuovo servizio dispone di n. 6 Unità di Strada, di cui n. 5 diurne che coprono il territorio di ciascuna ASL romana e i 
relativi Municipi corrispondenti e di n. 1 attiva nell’orario notturno, che gestisce anche il servizio pullman per il periodo 
freddo. Nel primo semestre 2008, a fronte delle numerose richieste provenienti dal quadrante del centro storico della 
città, è stato avviato il potenziamento del servizio con n. 1 unità mobile aggiuntiva nella porzione di territorio 
denominato “Mura Aureliane”. Come previsto dalla fornitura del servizio di call center, l’organismo ha provveduto allo 
studio, di concerto con l’Amministrazione, all’installazione del nuovo software per il potenziamento del data base e il 
collegamento tra la centrale operativa sociale e i centri di accoglienza al fine di verificare istantaneamente la 
disponibilità di posti nei centri.  

Il servizio di accoglienza per nuclei di madri con figli minori, anche nell’anno in corso ha mantenuto l’attività in 
modo continuativo, con richieste sia in emergenza sia come inserimento di secondo livello provenienti dai municipi, 
dalle forze dell’ordine, dagli ospedali, dagli organi giudiziari. In molti casi le richieste sono collegate ad eventi collettivi 
(sfratti e sgomberi di insediamenti e occupazioni abusive).  

In particolare rispetto all’accoglienza dei nuclei madre/bambino e di gestanti, la U.O. ha mantenuto inalterato il 
proprio modello di intervento, che prevede in maniera prevalente l’accoglienza in emergenza e in via residuale, 
l’accoglienza presso due strutture di secondo livello (via Ventura e Giaccone 2 ).  

Per strutture di secondo livello è da intendersi l’accoglienza dei suddetti nuclei, vincolata e preceduta da un 
progetto condiviso con i servizi sociali territoriali che effettuano l’invio e stabiliscono modi e tempi della permanenza 
del nucleo in stretta collaborazione con l’equipe professionale operante all’interno delle strutture.  

Per alloggio di transito si intende invece, una struttura di semi-autonomia dove i nuclei accolti partecipano, anche 
economicamente, ai costi e alla gestione del servizio. Tale servizio infatti è destinato a persone che stanno concludendo 
il loro percorso assistenziale e per le quali è stato realizzato un percorso di inclusione sociale con esiti positivi.  

Le strutture garantiscono l’accoglienza, nell’attesa che l’evento acuto venga superato, ovvero che il nucleo possa 
ritornare nel proprio ambiente di vita autonomamente, o, nei casi più problematici, ove si determina la necessità di una 
prosecuzione del percorso di accoglienza, in stretto raccordo con i servizi sociali, il nucleo viene trasferito in strutture di 
secondo livello o afferente al nostro circuito o in strutture alternative accreditate dall’amministrazione comunale.In 
particolare sono stati mantenuti i seguenti centri di pronta accoglienza: Giaccone 1 in Via Cassia, Trigoria in Via T.M. 
Fusco, Roma 3 in Via Ventura, come struttura di secondo livello;  Infernetto in Via Predoi, quale alloggio di transito in 
semiautonomia. Giaccone 2, in Via Cassia, ha mantenuto la propria specificità per l’accoglienza delle gestanti.  

Tutte le strutture sopramenzionate sono state oggetto di avviso pubblico e all’inizio del nuovo anno si è proceduto 
all’affidamento dei nuovi servizi. 

Sono stati mantenuti i centri di accoglienza per adulti e più precisamente il Centro di Via Assisi, 39, di Via 
Odescalchi 67, di Lungomare Toscanelli, di Via della Cisterna.  

A febbraio 2008 è stato aperto un nuovo Centro presso i locali dell’ospedale Forlanini di Roma ed è stato altresì 
mantenuto il centro diurno di Via Sapri potenziato con uno sportello dedicato all’inserimento lavorativo.  

E’ stato implementato lo sportello di segretariato sociale presso la stazione Termini e da gennaio è stato aperto un 
centro diurno per persone in difficoltà che gravitano all’interno della stazione Termini (Help Center con annesso centro 
diurno).   

L’accesso al centro diurno rappresenta un luogo di primo contatto, di aggancio, di incontro. Tale azione oltre a 
rappresentare un intervento di riduzione del danno, in molti casi costituisce il primo aggancio, la prima opportunità per 
tentare di ricomporre una posizione conflittuale che i destinatari dei nostri interventi spesso hanno strutturato e 
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stratificato nel corso degli anni e nelle tante fratture istaurate con la società e con le istituzioni.  
Spesso il centro diurno proprio perché destrutturato, costituito da poche regole può rappresentare, un “non-luogo” 

e quindi luogo privilegiato di incontri spontanei, spazi di tolleranza, opportunità di pacchetti leggeri di servizi: la 
possibilità di fare una doccia, di ricaricare il cellulare, di custodire i propri effetti personali, di recuperare un vestito un 
paio di scarpe o una coperta, di lavare la biancheria e sapere che comunque c’è qualcuno disposto ad ascoltare il proprio 
dolore la propria rabbia, senza che l’interlocutore istituzionale chieda nulla in cambio.  

Dalle verifiche effettuate e dai dati raccolti emerge in maniera consistente che, spesso, dopo un lungo lavoro di 
questo tipo, molti utenti instaurano quel necessario rapporto di fiducia, che può costituire, quella ninfa vitale, quella 
spinta emotiva verso un percorso di cambiamento, con la consapevolezza che nel lavoro sociale, in particolare con 
questa tipologia di utenza il rischio di recidiva è molto elevato. Il dilagare e la differenziazione delle vecchie e nuove 
forme di povertà impone sempre più uno studio sistematico e la costante ricerca di modelli di intervento flessibili in 
grado di rispondere ai bisogni complessi e multiformi della città. 

Contestualmente ai progetti sopra citati l’U.O. Emergenza Sociale e Accoglienza continua a fornire servizi che 
rispondono ai bisogni primari come i servizi di mensa e accoglienza attivati ormai da anni attraverso convenzioni con 
Organismi del Terzo Settore e del Volontariato, come progettato.  La risposta alle necessità di cura della persona e il 
soddisfacimento dei bisogni primari quali il mangiare, dormire, curarsi sono il primo passo per il riappropriarsi della 
dignità e la restituzione dei diritti di cittadinanza.  

Sempre a favore delle persone senza dimora, si è provveduto ad impegnare i fondi per le mense sociali e 
l’accoglienza notturna, occorre precisare, che a fronte della pressante richiesta, gli organismi hanno erogato un numero 
di pasti di gran lunga superiori a quelli convenzionati. 

Il servizio di “Roma Non Spreca” afferisce alla U.O. in esame che, nello specifico, si occupa di promuovere ogni 
più utile collaborazione con le grandi catene di distribuzione (in collaborazione con la rete degli ipermercati, dei 
supermercati e dei mercati rionali, che forniscono vari generi alimentari e beni di largo consumo come detersivi, 
attrezzature per l’igiene personale e domestica, etc.). I prodotti vengono destinati ai centri di accoglienza consentendo 
un sostanzioso risparmio economico e introducendo una collaborazione fattiva tra il profit e non profit. 

Nel periodo freddo dicembre  2007 – aprile 2008 sono stati adottati interventi di pronta accoglienza, in strutture di 
prossimità. È stato attivato un Centro presso la parrocchia della Natività, riaperta la tensostruttura di Castel S. Angelo, 
che nel mese di dicembre è stata approntata in emergenza dalla protezione civile, con l’impegno economico che gravava 
sul centro di costo 0AL; è stato altresì predisposto per il medesimo periodo, il C.A. di Via dell’Arcadia n. 12 presso i 
locali della ex fiera di Roma .  

Sono stati predisposti, inoltre, n. 4 pullman della Solidarietà per far fronte all’accoglienza, viste le basse 
temperature e i rischi derivanti dal freddo, per le persone che vivono in strada. 

Per il periodo freddo 2008/2009 si è provveduto alla realizzazione di un centro di accoglienza, presso i locali 
dell’ex Fiera di Roma, in grado di ospitare 360 utenti, per i quali è prevista l’accoglienza notturna, un pasto caldo serale 
e prima colazione, triage sanitario per l’ulteriore invio presso i presidi delle ASL, con le quali si è proceduto alla 
sottoscrizione di appositi protocolli di intesa. 

Attività dell’ex centro di Responsabilità Roma sicura trasferite al Dipartimento V con deliberazione 300/2008. Di 
seguito si evidenziano le attività svolte trasmesse dall’ex Dipartimento XVIII. 

• Mediazione sociale e dei conflitti. La mediazione sociale è un servizio rivolto alla città di Roma, ed è assunto 
come metodo per affrontare le situazioni di limite sociale. La mediazione è attiva da tempo nei quartieri: Pietralata- 
Municipio V- Ponte di Nona-Municipio VIII- Tor Fiscale Municipio IX- Ex Bastogi-Municipio XVIII- Quartaccio-
Municipio XIX- Largo Sperlonga Municipio XX. Nel corso del 2007, sono stati realizzati ulteriori quattro interventi: 
Casale Rosso/V.le Palmiro Togliatti - VII Municipio- S. Palomba- Municipio XII unitamente ad uno sportello locale di 
servizi sociali-  Trullo-Municipio XV- Saxa Rubra/Prima Porta Municipio XX. Nel 2008, oltre a proseguire gli 
interventi sopra elencati si è provveduto a “rimodulare” le attività inerenti i progetti di più lunga durata, stabilendo per 
alcuni quartieri (Pietralata, Tor Fiscale, Quartaccio e Largo Sperlonga) la presenza solo di “un presidio” di orientamento 
e di sostegno. Per quanto attiene il territorio di S. PALOMBA si è provveduto, coadiuvati dai Servizi Sociali 
municipali, ad effettuare uno specifico monitoraggio delle attività. Nel mese di settembre 2008, non è stato possibile 
proseguire le attività dei territori di Casale Rosso, Trullo e Prima Porta, nonostante la valutazione positiva e la richiesta 
di prosecuzione inoltrata dai rispettivi Presidenti dei municipi, per mancanza di finanziamenti. 

• Tempi e colori-Esquilino Si-Cura. Il progetto ha attuato varie tipologie di interventi ed azioni quali la 
mediazione sociale e dei conflitti, l’educazione alla legalità ed alla cittadinanza, la vigilanza volontaria e partecipata dei 
vigili urbani in congedo. Il piano è stato integrato dal progetto “Welcome” finalizzato alla sicurezza ambientale e 
domestica e da un progetto di animazione sociale ed attività sportive rivolte ai bambini ed ai giovani nei giardini 
Calipari e nella scuola Di Donato. Il finanziamento complessivo dell’attività (mediazione sociale, educazione alla 
legalità e vigilanza volontaria e partecipata) a totale carico del Comune di Roma è proseguito fino a luglio 2008.  A 
seguito del finanziamento, ai sensi della legge 15/2001, nel mese di settembre 2008 ha avuto inizio la nuova fase di 
attività, finanziata in quota parte della Regione. A tal fine l’ufficio Roma Sicura ha provveduto ad accertare i fondi ed a 
procedere, tramite bando pubblico, alla fase di affidamento dei servizi. Tale progetto è finanziato fino a settembre 2009. 
Educazione alla Legalità e contro il disagio sociale.  Nel corso del 2007 sono stati attivati quattro progetti di durata 
annuale che riguardano alcune tematiche di grande attualità quali la violenza nello sport, il bullismo, le nuove 
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dipendenze da internet e da videopoker ed in ultimo gli atteggiamenti a rischio,uso di alcol e sostanze spesso causa di 
gravi incidenti stradali. La prima fase di tali progetti, che ha visto la partecipazione di 14.050 ragazzi, si è conclusa nel 
mese di settembre 2008  per mancanza di finanziamento.  

• Servizio Assistenza Anziani Vittime di Reato. Il servizio di assistenza agli anziani vittime di violenza e reati è 
attivo a livello cittadino dal 2001. Sono ad oggi pervenute oltre 13.000 chiamate e sono stati presi in carico diretto 3.000 
casi, effettuando interventi di tipo legale, di sostegno psicologico, di accompagno nel disbrigo delle varie pratiche, 
attività d’ascolto e di orientamento ai servizi ed interventi pratici e di supporto. Ha ricevuto il I Premio da Cittadinanza 
Attiva per le “Buone Pratiche a favore dei Cittadini”. Progressivamente si è ritenuto di far accedere al servizio anche 
utenti non anziani indigenti o casi particolarmente gravi.  Il servizio, gestito in collaborazione con un’associazione di 
volontariato attualmente è stato rifinanziato fino a giugno 2009.  

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Emergenza sociale e interventi sociali a favore dei senza 

fissa dimora (codice 0AL) 
Rend.  
2006 

Rend.  
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

0AL 10 Totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  10
0AL 10b           di cui a tempo determinato (esclusi supplenti nidi e infanzia)  1
0AL 90 Centri di accoglienza notturna: pernottamenti in convenzione 131.200 130.900 135.000 132.420
Dato in linea sia con il rendiconto 2007 che con la previsione 2008. Sono i pernottamenti relativi alle convenzioni con Caritas (Via Marsala e Via Casilina 
Vecchia) e e con l'Esercito della Salvezza (Via degli Apuli)  
0AL 91 Centri prima accoglienza in convenzione: n.ro 2 7 6 8
Trattasi dei centri di accoglienza per senza fissa dimora via Assisi, via Odescalchi (San Michele), S. Camillo-Forlanini, Lungomare Toscanelli e 
Caritas(Via Marsala e Via Casilina) e dei centri aperti per l'emergenza freddo 2007-2008 presso la ex Fiera di Roma, La Parrocchia della Natività e il 
Tendone di Castel S. Angelo. Attualmente sono aperti i n. 5 centri annuali e n. 1 centro per l'emergenza freddo 2008-2009 presso la ex Fiera di Roma . 
0AL 92 Centri prima accoglienza notturna in convenzione: posti disponibili 500 650 650 765
Sono i posti riferiti a Via Assisi (90), Caritas (180), San Michele (60), Lungomare Toscanelli (52), San Camillo Forlanini (23) e Fiera di Roma (360). 
Nella Stagione invernale 2007-2008 i posti disponibili erano 841. 
0AL 93 Centri prima accoglienza notturna: giornate di apertura 365 365 365 365
Si riferisce ai centri aperti tutto l'anno. Per quanto concerne il centro aperto per il periodo invernale ha naturalmente un'apertura limitata al periodo 
(Dicembre-Marzo).  
0AL 94 Centri di accoglienza notturna. II livello: n° centri 8 2 3 2
Trattasi del centro di accoglienza di via degli Apuli e di via della Cisterna,10  
0AL 95 Centri di accoglienza notturna. II livello: posti disponibili 750 120 210 108
Riferiti ai centri di cui all'indicatore precedente. Via degli Apuli (100) e Via della Cisterna (8). 
0AL 96 Centri pronta accoglienza notturna II livello: gg. di apertura 365 365 365 365
0AL 110 Mense sociali in convenzione col Comune:  8 8 8 7
Trattasi delle mense di via Marsala, Colle Oppio, Primavalle, Lungomare Toscanelli, via degli Apuli, via Dandolo, via degli Astalli. Non rientra più tra le 
mense in convenzione la mensa di Giovanni XXIII sita in via del Conservatorio. 
0AL 120 Mense sociali: totale giorni apertura 365 365 365 365
0AL 130 Pasti erogati: 729.532 613.105 700.000 552.400
Trattasi dei pasti in convenzione per un numero di 478.363 ai quali vanno aggiunti n. 74.037del circuito madri con bambino, emergenza freddo e centri di 
accoglienza in gestione. La riduzione rispetto al 2007 è dovuto in parte ad una leggera flessione dei pasti convenzionati ed in parte al passaggio dei centri 
di Via Scorticabove e Via Casilina nel circuito degli immigrati a fine 2007. 
0AL 185 Emergenza freddo: assistiti 1.640 1.100 1.100 1.200
Trattasi di un dato non facilmente riscontrabile visto la natura del servizio e la limitazione ad un periodo dell'anno. Il dato indicato comunque non si 
discosta molto dal dato reale. Nell'indicatore vanno considerate le seguenti variabili: 1) gli ingressi sono molto flessibili e gli stessi utenti possono avere 
più ingressi; 2) Nei centri in gestione annuali gli ingerssi invernali non tutti sono per emergenza freddo.  
0AL 195 Appartamenti di transito: n° appartamenti 24 24 24 24
Sono considerati i soli appartamenti di Via Predoi. 
0AL 205 Appartamenti di transito: posti disponibili 96 96 136 96
Sono i posti disponibili nella struttura di Via Predoi. In sede di previsione erano stati considerati anche i posti disponibili per alloggi di transito per singoli 
di Via Casilina (Casa della Pace) passata invece nel circuito immigrati. 
0AL 215 Appartamenti di transito: gg. di apertura 365 365 365 365
0AL 227* Appartamenti di transito: assistiti effettivi --- 68 350 65
Vale quanto detto nell'indicatore precedente. L'accoglienza dei nuclei di Via Predoi è valida per almeno un anno, e questo giustifica il basso numero di 
assistiti. 
0AL 235 Centri diurni: n° centri 1 2 2 2
Trattasi dei centri diurni di Via Sapri e della Stazione Termini. 
0AL 245 Centri diurni: posti disponibili giornalieri 30 60 80 80
Trattasi di n. 30 posti nel centro di Via Sapri e n. 50 posti nel centro della Stazione Termini. La differenza con il rendiconto 2007 è dovuta al fatto che il 
centro è stato attivato il 31 dicembre 2007 con una disponibilità immediata di soli 30 posti incrementati successivamente. 
0AL 251* Centri diurni: utenti ---  900 720
Trattasi di indicatore non facilmente prevedibile. Il dato è ricavato dall'alternarsi di 30 nuovi utenti nel mese per ciascun centro. La previsione era stata 
fatta in considerazione di un maggior ricambio di utenza nel centro della stazione termini attivato a dicembre 2007. 

ex0AM 285 n. strutture per accoglienza nuclei mamme – bambini in gestione diretta 5 4 4 4
Trattasi dei centri di Giaccone 1 e 2, Via Ventura, Trigoria. 
ex0AM 295 Nuclei mamme-bambini assistiti in gestione diretta: posti disponibili 218 132 132 132
Posti riferiti ai centri di cui all'indicatore precedente. 
ex0AM 305     Di cui mamme 129 60 130 138
Dato in linea con la previsione 2008. Il dato del rendiconto 2007 è riferito solamente ai nuovi ingressi dell'anno non considerando i presenti al 1 gennaio, 
pertanto il dato corretto è 102. 
ex0AM 315    Di cui bambini 257 90 260 222
Dato non facilmente prevedibile in quanto dipende dal numero di bambini che compongono il nucleo. In previsione era stato considerata una media di due a 
nucleo. Il dato del rendiconto 2007 è riferito solamente ai nuovi ingressi dell'anno non considerando i presenti al 1 gennaio, pertanto il dato corretto è 162. 
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ex0DS 70 Servizio di pronto intervento – prestazioni numero utenti: 13.465 12.578 15.000 11.489
Indicatore non facilmente prevedibile. In leggero calo rispetto al rendiconto 2007. 
ex0DS 80 Servizio di pronto intervento – prestazioni numero telefonate: 86.108 91.785 88.000 103.378
Indicatore non facilmente prevedibile. In incremento rispetto al rendiconto 2007. 
ex0DS 90 Servizio di pronto intervento – numero contatti per interventi su utenti: 97.750 97.280 100.000 92.560
Indicatore non facilmente prevedibile. In leggero calo rispetto al rendiconto 2007. 
ex0DS 95 Servizio di pronto intervento – prestazioni numero interventi su utenti: 19.950 19.398 22.000 18.328
Indicatore non facilmente prevedibile. In leggero calo rispetto al rendiconto 2007. 

* Indicatore inserito in fase di previsione 2008 
 
Indicatori provenienti dal Dip.to XVIII: 
  Sicurezza  
1RS 20 Mediazione conflitti: n. interventi 1.040 9.698 1600 1.790
1RS 30 Mediazione conflitti: n. contatti 9.000 9.850 15.000 22.000
1RS 40 Servizio anziani vittime: n. interventi 728 1.007 700 1.302
1RS 50 Servizio anziani vittime: n. contatti 4.580 5.780 5.400 7.450
1RS 80 Progetti di recupero ambientali diretti: n. interventi 4 0 3 3
Redatti i progetti definitivi relativi ai tre interventi 
1RS 125 Progetto Termini-Esquilino Sicuro: n. abitanti coinvolti 38.000 38.000 38.000 38.000
1RS 135 Progetto Termini-Esquilino Sicuro: n. contatti 8.000 25.000 8.000 24.000
1RS 145* Educazione alla legalità: numero interventi  0 400 850
1RS 155* Educazione alla legalità: numero contatti 0 4.000 14.050

* Indicatore inserito in fase di previsione 2008 
 

Le attività e gli indicatori concernenti i servizi provenienti dal Dipartimento XVIII sono state sviluppate 
dall’Ufficio di provenienza. 

3 Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA 
DIMORA  (0AL) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 2.065.927,00 3.220.697,74 1.154.770,74
III – Entrate extratributarie 0,00 0,00 0,00
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 2.065.927,00 3.220.697,74 1.154.770,74
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 244.080,35 236.333,35 7.747,00
I – Spese correnti Beni e servizi 9.261.430,05 9.215.034,87 46.395,18
I – III  Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 0,00 0,00 0,00
Totale spese 9.505.510,40 9.451.368,22 54.142,18

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento del 
Comune di Roma,  in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  
Bilancio ordinario 2008: 
SPESA 
Le voci economiche in uscita non presentano scostamenti di rilievo. 
ENTRATA 

Per quanto concerne il trasferimento regionale per la legge 38/96 si è verificato una maggiore assegnazione 
complessiva, che ha comportato nell’ambito del Centro di Responsabilità un maggiore accertamento nelle seguenti v.e.: 
0CMS per €. 750.000,00 per il servizio di mensa sociale; 0CAN €. 404.672,00 per il servizio di Accoglienza Notturna. 
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PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Interventi per i minori (codice 0AM) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Nel corso dell’anno 2008, gli obiettivi segnalati nella relazione previsionale e programmatica sono stati raggiunti. 
Le attività correlate alle competenze attribuite sono delineate come segue: 

1. Programmazione di iniziative a valenza cittadina, escluse dalle competenze municipali, e relativa gestione di 
eventuali servizi 
2. Coordinamento di alcune azioni in favore di minori per le quali è previsto il coinvolgimento dei servizi decentrati 
3. Gestione diretta di alcune competenze in materia di assistenza. 

1. In merito alle attività derivanti da finanziamenti ex L. 285/97, la  U. O. ha realizzato alcuni progetti di 
competenza dell’area minori (Deliberazione di G.C. n° 93 del 8 marzo 2006): 

• Centro Bambino Maltrattato, per interventi a livello specialistico su segnalazioni dei servizi territoriali in casi 
di sospetto abuso e/o maltrattamento 

• Oltre il Disagio: nato con la specifica di seguire in modo particolare minori dipendenti da sostanze, 
attualmente opera anche in favore di minori in condizioni di compromissione a livello psicologico e in merito alla 
valutazione delle competenze genitoriali; attualmente il progetto è stato inserito nel sistema di servizi competenti per i 
territori afferenti al quadrante ASL RM/E (XVII, XVIII, XIX e XX Municipio) 

• Progetto UIM 
• Centro per la Mendicità Infantile, accoglie minori – soprattutto di etnia rom – accompagnati da organi della 

sicurezza e trovati sul territorio in condizioni di solitudine e di accattonaggio. Questo ultimo progetto ha cessato le 
attività durante il primo semestre del 2008 in ragione dell’impossibilità dell’ente conduttore di proseguire gli interventi 
a causa del ritardo con il quale sono stati messi a disposizione i fondi ex L. 285 da parte dello Stato e, di conseguenza, 
la disponibilità dell’Amministrazione a erogare i corrispettivi dovuti per le attività. 
Si rammentano gli obiettivi posti con la realizzazione delle UIM: 

a. spazio inter-istituzionale, con particolare riferimento all’area dell’infanzia e adolescenza, secondo la 
prospettiva dell’integrazione socio-sanitaria e della pianificazione integrata 

b. luogo di interfaccia con la ASL coordinato tra Municipi e articolato per quadranti territoriali 
c. strumento per la gestione degli squilibri collegati al processo di decentramento, favorendo l’orientamento 

dell’azione inter-istituzionale verso l’omogeneizzazione degli standards dei servizi erogati a livello di 
quadrante 

d. strumento per migliorare l’efficacia dei servizi erogati. 
Le attività di coordinamento e promozione dei processi di integrazione socio sanitaria hanno avuto fin dall’inizio 

del 2008 un ulteriore impulso. Si è posta infatti l’esigenza di rilevare in modo omogeneo su tutto il territorio cittadino le 
attività svolte dai servizi municipali su mandato delle autorità giudiziarie minorili. Tale esigenza trae la sua origine da 
diversi fattori: le modifiche normative apportate dalla piena entrata in vigore della legge 149/01, che ha modificato la 
L.184/83 e il Codice Civile, la legge sull’affidamento congiunto dei figli, la percezione degli operatori di un costante 
aumento delle richieste delle magistrature minorili e il progressivo deterioramento dei rapporti tra servizi territoriali e 
magistratura. Obbiettivo della rilevazione è di conoscere e quantificare dettagliatamente il fenomeno e poter avviare, 
con i servizi giudiziari competenti, dei tavoli di lavoro che consentano di migliorare la collaborazione definendo 
chiaramente limiti e competenze di tutti gli attori coinvolti nei procedimenti civili che vedono coinvolti i minori. Tale 
lavoro ha avuto un primo momento di verifica nel seminario cittadino del 18 giugno 2008. 

 Sono inoltre proseguite le attività delle Unità Interdistrettuali Minori (UIM), laddove sono state allestite per le 
quali si segnala: 
a. Quadrante RMA. E’ stato sviluppato un percorso di formazione integrato a supporto del Protocollo GIL. Il lavoro 
sino ad ora svolto ha avuto, come si è potuto rilevare nel seminario del 28 novembre cui hanno partecipato circa 50 
operatori, una significativa ricaduta rispetto all’operatività e alla possibilità di confronto metodologico-operativo 
interprofessionale, intraprofessionale ed interistituzionale. I lavori di sintesi presentati, le riflessioni condivise a livello 
di quadrante e le richieste di approfondimento avanzate dagli operatori che quotidianamente lavorano con i minori e le 
loro famiglie in difficoltà, hanno segnalato l’avvio di un importante processo di pensiero condiviso e integrato tra 
servizi, a supporto dell’operatività, che ha una indiscussa ricaduta sull’efficacia e qualità dei servizi.  

Durante l’anno è proseguita la sperimentazioni del Protocollo GIL siglato a giugno 2007 per l’integrazione tra 
servizi socio-sanitari nei casi dei minori e famiglie sottoposti a provvedimenti della magistratura. 
b. Quadrante RM C, impegnativo è risultata l’attività di monitoraggio dei casi dei minori sottoposti a provvedimenti 
delle autorità giudiziarie minorili. Inoltre è stato presentato e finanziato dalla Provincia di Roma un progetto finalizzato 
alla promozione dell’integrazione dei minori stranieri. Tale progetto che ha promosso attività sinergiche dei municipi e 
distretti e organismo del privato sociale, è considerato allo stato una buona prassi che verrà mantenuta sul quadrante e 
da proporre su altri quadranti. 
c. Quadrante RM D. Il 2008 è stato l’anno di avvio. Le attività si sono concentrate sulla costruzione delle condizioni 
inter-istituzionali necessarie allo sviluppo dell’ integrazione socio-sanitaria con riferimento all’erogazione dei servizi 
per i minori e la famiglia. L’attenzione si è ovviamente concentrata sulle attività inerenti i mandati delle AAGG minorili 
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e il relativo monitoraggio.  
d. Quadrante RM E. L’anno trascorso è stato dedicato ad impostare l’avvio del Sistema Integrato di servizi 
interdistrettuali a favore dei minori e delle famiglie del quadrante U.I.M. RM E, approvato in sede di Conferenza 
Sanitaria Locale il 28.01.2008. L’attuale stato di attuazione è sintetizzato nella tabella che segue: 
 

 Linea di servizio Sede Coordinamento Attivato 
1 Gestione del conflitto familiare Mun. 18 Mun. 18 No 
2 Mediazione familiare Mun. 19 Mun. 19 Si 
3 Incontri protetti Ist. Toniolo Mun. 17 Si 
4 Diagnostica psicologica e valutazione 

della genitorialità 
ASL RME - S. Maria della Pietà – pad. V 
e Ist. Toniolo 

ASL RME Si 

5 Consulenza legale Mun. 19 Mun. 20 Si 
6 Psicoterapia infantile e familiare ASL RME - S. Maria della Pietà – pad. V 

e Ist. Toniolo 
ASL RME Si 

7 Abuso e maltrattamento all’infanzia ASL RME - S. Maria della Pietà – pad. V ASL RME No 
 

Tra il mese di maggio e il mese di dicembre 2008 sono state attivate 5 linee di servizio su 7, che stanno iniziando a 
decollare dopo un primo periodo di rodaggio. 

A questa fase iniziale di avvio, culminata nell’evento di presentazione delle diverse progettualità UIM sul 
territorio della città, avvenuto il 18 luglio, fa riscontro tuttavia la difficoltà a portare a regime le risorse necessarie per il 
pieno funzionamento del Sistema Integrato.  

2. A livello di azioni di sistema e di coordinamento delle attività municipali sono state condotte le seguenti attività: 
• È stato definitivamente adottato – deliberazione di Commissario Straordinario 21 marzo 2008, n. 54 già 

presentata e adottata in Giunta (decisione n. 158 del 5 settembre 2007) -, il nuovo Regolamento per l’affido di minori 
• Sono continuate le attività correlate al progetto di accoglienza per adolescenti psichiatrici (con Protocollo di 

Intesa interistituzionale con ASL RM/A, IPAB “ISMA” e Centro per la Giustizia Minorile), partecipando alle azioni 
promosse dalla ASL RM/A – capofila del progetto – in merito al Gruppo di Coordinamento che sta predisponendo gli 
atti di gara per l’affidamento dei servizi; proseguono le attività di ristrutturazione di uno dei due locali nei quali 
verranno allestite le comunità. La Regione Lazio ha provveduto ad accreditare il primo 10% dell’importo complessivo 
finalizzato proprio alla ristrutturazione dei locali nei quali collocare una delle due comunità previste 

• È stata avviata in giugno 2008 la quarta UIM (RM/D), come peraltro sollecitato dai corrispondenti Municipi 
• Per l’affido familiare – che trova ora annualmente finanziamenti da parte della Regione Lazio per i contributi 

destinati alle famiglie affidatarie -, è stato concluso il piano anno 2007 e approvata la DD di riparto dei fondi, con i 
relativi sub impegni a favore dei Municipi. Per il piano 2008, stante il ritardo dell’organo regionale ad approvare i 
finanziamenti, la stesura definitiva potrà essere inoltrata anche nell’anno 2009. Va specificato che la Regione ha 
appesantito la procedura di approvazione dei piani collegandola alle modalità con le quali vengono adottati i piani di 
zona, per cui sarà necessario prevedere l’adozione da parte degli organi municipali e quindi approvare una deliberazione 
dell’Amministrazione centrale di presa d’atto dei piani medesimi. Per l’anno 2009, i piani saranno inviati entro il 15 
ottobre 2009, come previsto dalla deliberazione n. 680/08 della regione. 

• È stata allestita la procedura, unitamente agli URP e alle UU. OO. SECS municipali, per quanto riguarda 
l’erogazione di due tipologie di contributi previsti da due deliberazioni regionali: la n. 662/08 (bonus bebé) e la n. 
439/08 (famiglie numerose). La UO Minori ha impartito le procedure di organizzazione per la raccolta delle richieste, 
raccoglie le istruttorie municipali, redige le graduatorie cittadine, invia le richieste alla Regione, accerta il 
finanziamento e ne distribuisce ai Municipi le relative quote 

• SISMIF: è stato costituito un Gruppo di Lavoro, con la partecipazione di tre Municipi e di un rappresentante 
della PO dipartimentale “Azioni di Sistema”, per individuare criticità e ipotesi per un nuovo modello di erogazione del 
servizio, sia sotto il profilo professionale che procedurale; al termine dell’anno è stato redatto un documento di indirizzo 
che sarà condiviso, via intranet e posta elettronica, tramite un gruppo di lavoro con tutti i referenti SISMIF dei Municipi 
per sperimentarne l’applicabilità. 

• È stata adottata la DD di riparto ai Municipi dei fondi previsti dalla deliberazione regionale n. 466/06 per 
l’adeguamento strutturale delle comunità educative per minori. 

Viceversa, non ha trovato continuità il progetto “Ulisse” per il rimpatrio protetto di minori rumeni, conclusosi al 
31 ottobre 2008. Infatti, il numero di minori rumeni non accompagnati presenti nella città si è ridotto a poche decine, 
non si registrano grandi numeri di nuovi arrivi e l’Accordo Bilaterale Italia – Romania ha posto le basi per altre 
soluzioni. 

Sempre su un piano di azioni di sistema, resta fermo l’impegno di una nuova progettazione del sistema di 
accreditamento delle comunità per minori, ivi compresa la Pronta Accoglienza, per la quale è stato costituito un 
apposito Gruppo di Lavoro cui partecipano rappresentanti dei Municipi, delle comunità educative e, via via, delle ASL, 
del Ministero della Giustizia (per la parte di competenza penale), etc. 

Come noto, tra l’ottobre 2006 e il gennaio 2007, stante l’ormai datata quota di retta riconosciuta 
dall’Amministrazione agli enti gestori, è stato apportato un aggiornamento di circa il 15% (10% da ottobre 2006, 
rimanente a gennaio 2007). 
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Tuttavia, tale aggiornamento non può essere ritenuto esaustivo del problema: ormai, già appena fuori dei confini 
del territorio comunale, altri enti locali riconoscono quote retta ben più significative; inoltre, la citata L. regionale 41/03 
ha di fatto stabilito standard di funzionamento che, se da un lato elevano la qualità richiesta per l’autorizzazione al 
funzionamento, dall’altro determinano conseguentemente un aumento dei corrispettivi. 

In conseguenza di ciò è stato necessario dare attuazione all’impegno di avviare una nuova progettazione del 
sistema di accreditamento delle comunità. Nel corso dell’anno, il citato Gruppo di Lavoro - composto da rappresentanti 
del servizio dipartimentale, dei Municipi e delle comunità educative - ha lavorato alla definizione di alcune fasce di 
intervento progettuale - economico, individuando indicatori di entrata (valutazione del bisogno) e indicatori operativi 
(qualità del progetto individuale richiesto) sui quali determinare oneri differenziati a seconda delle problematiche in 
atto. Tale gruppo dovrà proseguire i lavori durante l’anno 2009, a partire dalle esigenze relative all’accoglienza madri 
con bambino per arrivare a quelle riguardanti minori a rischio psichiatrico o disabili. 

Nelle more della chiusura dei lavori, sarà comunque necessario provvedere già dall’avvio dell’anno 2009 a una 
ridefinizione dei progetti di Pronta Accoglienza (per i quali è competente direttamente il V Dipartimento), stante 
l’accresciuto fenomeno migratorio, le complicanze relazionali e dinamiche dei nuovi minori migranti, il conseguente 
nuovo modello di riferimento metodologico e operativo occorrente ad affrontare adeguatamente le emergenze, per 
esempio, relativamente alle minori sfruttate sessualmente. 

3. Il settore minori gestisce direttamente le seguenti attività: 
A. Centri di pronta accoglienza per minori preadolescenti e adolescenti e seconda accoglienza per i minori stranieri 
non accompagnati compresi gli interventi di protezione per minori vittime di tratta sessuale e minori sottoposti a misure 
penali. 

Da anni sono attive tre convenzioni per la Pronta Accoglienza per complessivi 65 posti. Alla fine dell’anno (22 
dicembre), a causa dell’aumento delle richieste di accoglienza di minori provenienti dall’Egitto e dal Bangladesh, 
risultando insufficienti i posti nelle strutture di pronta accoglienza e avendo saturato tutte le disponibilità di posti anche 
nel territorio regionale, è stato aperto un ulteriore centro per minori ultra sedicenni richiedenti asilo (come possibile per 
esplicita direttiva europea). Tale centro può accogliere fino a un massimo di 24 minori. Il costo complessivo è stato 
sostenibile anche grazie alla disponibilità su fondi del Gabinetto del Sindaco, non potendo altrimenti la UO provvedere 
autonomamente. 

In tali centri accedono principalmente minori stranieri non accompagnati. La percentuale delle presenze di tale 
tipologia di minori nei centri supera il 97% del totale. Meno del 3% delle accoglienze riguarda minori residenti per i 
quali il trattamento del caso è di competenza dei servizi territoriali. 

L’aumento dei flussi migratori incide profondamente sulle attività della U. O. A partire dal DPR 616/77 si impone 
agli Enti Locali l’obbligo di assistere i minori stranieri non accompagnati. Come si può evincere dai dati riguardanti sia 
le accoglienze nei CPA che nelle strutture di secondo livello, ma anche dai dati relativi alle tutele, è un fenomeno in 
costante mutamento. Mentre diminuisce il dato di minori stranieri maschi in fuga dai centri, è quasi totale quello delle 
ragazze, praticamente tutte coinvolte in attività prostituzionali e/o di sfruttamento sessuale.  

Spesso anche i minori maschi sono inseriti in circuiti illegali e il timore è che talvolta mantengano contatti con 
detti circuiti, pur accettando statisticamente di più la protezione in comunità, nella previsione dell'acquisizione di un 
titolo di soggiorno regolare. Si tratta prevalentemente di ragazzi tra i 16 e i 18 anni. I minori che accettano di entrare nei 
circuiti di protezione provengono dall'Asia (dall’Afghanistan si registrano attualmente oltre 200 presenze di minori 
accolti), dal Bangaladesh e dall'Africa (in aumento i minori egiziani, significativi anche arrivi dall’Etiopia e dall’Eritrea 
e dall’Africa sub sahariana) soprattutto, comunque, da paesi dove sono in corso guerre o gravi instabilità sociali. Per i 
minori provenienti da paesi in guerra o comunque per i quali non è possibile reperire un documento di identità valido, è 
necessario avviare la procedura per il riconoscimento dello status di rifugiato.  

Per i minori che accettano il programma di protezione sono stati attivati servizi di accoglienza in semiautonomia. 
Tali servizi prevedono brevi percorsi formativi e l’inserimento lavorativo e sociale e permettono al ragazzo, poco dopo 
il compimento della maggiore età, di raggiungere l’autonomia economica e abitativa e, di conseguenza, la possibilità di 
inserirsi positivamente e legalmente nella società civile. Tali percorsi non risultano però più adeguati a garantire ai 
ragazzi la conclusione del progetto educativo; le criticità evidenziate riguardano prevalentemente l’allungamento dei 
tempi dei ragazzi per: acquisire un titolo di soggiorno (tempi lunghi per l’apertura della tutela pubblica, tempi della 
commissione per il riconoscimento dello status di rifugiato nuovamente lunghi - in assenza del permesso di soggiorno i 
ragazzi non possono essere inseriti in nessuna attività lavorativa -, tempi molto lunghi perché i ragazzi possano 
acquisire una sufficiente padronanza della lingua italiana tale da consentire l’inserimento lavorativo). Molti minori 
presentano patologie sanitarie e psichiatriche non facilmente diagnosticabili. Tutto questo ha prodotto un consistente 
aumento dei giorni di presenza per ciascun ragazzo nei centri per minori con la conseguente saturazione dell’intero 
sistema. Inoltre il passaggio dei ragazzi divenuti maggiorenni al circuito per adulti è molto difficoltoso e lento a causa 
della saturazione, anche, di quel sistema.    

Nella seconda metà del 2005 sono state avviate, in via sperimentale, due strutture di accoglienza dedicate a minori 
vittime di sfruttamento sessuale. Nel 2008, constatata la diminuzione del numero delle minori contattate dal servizio e 
l’esiguità dei numeri delle ragazze disposte ad accettare programmi di protezione, si è deciso di mantenere attiva solo la 
struttura di pronta accoglienza, potendo usufruire per gli interventi di inserimento a lungo termine del normale circuito 
delle case famiglia. 

E’ proseguita, come negli scorsi anni e come stabilito dal protocollo d’intesa, la collaborazione con il Centro per la 
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Giustizia Minorile per la presa in carico congiunta dei minori del circuito penale da parte dei servizi della giustizia 
minorile e dell’ente locale; il tutto, finalizzato alla prosecuzione dei percorsi educativi avviati in ambito penale. 

Hanno avuto continuità i 5 laboratori di sensibilizzazione alle attività artigianali rivolti ai minori detenuti a Casal 
del Marmo (DPR 448/88). 

Per quanto riguarda la residenzialità minori, essendosi ormai conclusa la fase sperimentale dell’accreditamento –  
deliberazione G. C. nr. 4655/98 e nr. 34/00 - e avendo ormai la Regione Lazio emanato gli standard definitivi per 
l’autorizzazione al funzionamento, si dovrà procedere alla riprogettazione del sistema Residenzialità Minori anche per 
quanto attiene al sistema dei centri di pronta accoglienza, sia perchè non rispondente più alle esigenze dei minori per i 
quali è necessario procedere all'allontanamento dalla famiglia, sia perchè le comunità richiedono da tempo 
l’adeguamento degli importi delle rette. Come previsto dal piano regolatore sociale, approvato con la delibera comunale 
n. 35 del 15.03.2004, non si utilizzano più le strutture residenziali che non rispettino gli standard previsti dalla legge 
regionale 38/96 (case famiglia e gruppi appartamento). Peraltro, tutte le strutture presenti sul territorio si sono adeguate 
agli standard previsti dalla legge regionale e anche per loro si dovrà procedere all’adeguamento delle rette alla luce 
della L. R. Lazio n. 41/03. 

I numeri di riferimento sono evidenti: soltanto per i nuovi accolti evidenziamo 782 (di cui 775 Minori Stranieri 
Non Accompagnati) minori entrati in Pronta Accoglienza, 483 al secondo livello e 157 in Semiautonoma. Il numero 
complessivo di MISNA – esclusi quindi i 0 – 6 anni ed esclusi 7 italiani superiori ai 6 anni  - si aggira intorno alle 1.000 
unità (vanno aggiunti 4 minori del penale art. 28 e altri 21 minori ex penale) che sono stati in carico alla UO sia sotto il 
profilo economico che professionale. A questo numero andrebbero aggiunti i minori che, già accolti negli anni 
precedenti, ancora non sono diventati maggiorenni o non hanno concluso il percorso di autonomia. 

Dagli indicatori nn. 16, 17 e 245 si evince il peso complessivo delle accoglienze, ed emerge contemporaneamente 
come non vi siano più allontanamenti spontanei per cui la permanenza di anno in anno si sostanzia in presenze che, 
quantitativamente, saturano la disponibilità di accoglienza. Il fenomeno è anche strettamente collegato all’accoglienza 
“adulti”, presso la quale dovrebbero trovare collocamento i neo maggiorenni a conclusione dei percorsi effettuati in 
qualità di minori – apertura tutela, rilascio permesso di soggiorno, presentazione della domanda di rifugiati presso la 
Commissione, alfabetizzazione in italiano, primo inserimento lavorativo -, ma la contemporanea saturazione del sistema 
di accoglienza adulti impedisce gli ingressi e, quindi, determina ulteriore aggravio delle presenze nelle comunità per 
minori. 
B. Ufficio Tutela Pubblica 
 Le attività dell’Ufficio Tutela Pubblica si possono sintetizzare come segue: 

- I minori stranieri non accompagnati in tutela nell’anno 2008 sono stati 549, mentre nel 2006 erano stati 429. 
La competenza di seguire i progetti individuali spetta al Settore “MISNA”. Si è reso necessario un raccordo tra gli uffici 
del Dipartimento coinvolti (compresa la sala operativa sociale) al fine di facilitare e agevolare la circolarità delle 
informazioni, razionalizzare e coordinare le specifiche azioni, nonché un’organizzazione interna al Settore “MISNA” 
con la quale ciascun operatore coordina le attività per gruppi di comunità che vedono le presenze dei ragazzi ed elabora 
i rispettivi progetti individuali. L’aumento dei ragazzi richiedenti lo status di rifugiati ha comportato un impegnativo 
lavoro di preparazione e sostegno ai ragazzi prima e durante l’incontro con la commissione giudicatrice che ha visto 
aumentare il lavoro del tutore delegato. Tale lavoro risulta molto impegnativo e comporta l’assistenza di un legale con 
specifica preparazione. Grazie al finanziamento ottenuto a valere su fondi ministeriali per “categorie vulnerabili” è stato 
possibile attivare formalmente le consulenze legali (attraverso esperti individuati dalle comunità educative) e una prima 
assistenza psicologica con l’Istituto Nazionale delle Migrazioni. 

- Minori sottoposti alla procedura penale minorile: la funzione di curatore speciale è stata svolta da una unità 
professionale per quota parte di tempo sino al 2007 tramite una presenza fissa, dal 2008 presenziano alle udienze gli 
operatori incaricati individualmente; nel 2007 sono state effettuate 235 udienze, nel 2008, il dato è precipitato ridotto (n. 
24) per ragioni ignote, in quanto la nomina e l’incarico pervengono direttamente dal Tribunale per i Minorenni;  si 
ipotizzano tre concomitanti cause: il Tribunale ricorre anche a curatori esterni, non sempre convoca il curatore pubblico, 
le udienze urgenti e contingenti, come detto sopra, non trovano più nell’immediato la presenza quotidiana del curatore 
unico precedentemente utilizzato; 

- Bambini esposti all’abbandono, competenza ex provincia: i minori interessati sono passati da 89 del 2003 a 
145 del 2004, nel 2005 a 230, sino ai 234 nel 2006 e, nel 2007, 299. Nell’anno 2008 il numero è in lieve calo, n. 238. 

Il dato rappresenta la punta di un disagio da considerare attentamente per il lavoro di prevenzione da fare con le 
donne e per la formazione da sviluppare con il personale sanitario coinvolto degli ospedali e dei servizi AASSLL. 

E’ stato elaborato un protocollo d’intesa da un gruppo interistituzionale e interprofessionale promosso e coordinato 
dall’ufficio tutela pbblica per mettere a punto procedure e prassi omogenee tra i vari ospedali romani al quale dovrebbe 
seguire, con gli stessi,  una serie di iniziative di sensibilizzazione e di informazione sulla materia. Tale protocollo è stato 
firmato il 30 ottobre 2997 dal Tribunale per i Minorenni ed il V Dipartimento e inviato alle Aziende ospedaliere e 
AA.SS.LL interessate. La presenza di un tutore delegato nel collegio abbinamenti in Tribunale, attraverso le 
informazioni acquisite, facilita l’abbinamento con le coppie aspiranti all’adozione riducendo  al minimo la permanenza 
del bambino in ospedale (una media di 15 gg il passaggio diretto dall’ospedale alla coppia adottiva). Solo per gravi 
problemi di rischio sanitario e/o giuridico il bambino viene inserito in casa famiglia. Si lavora in modo integrato tra 
personale dell’ufficio tutela e minori per monitorare le presenze in tali strutture ed accelerare i processi di definizione 
della situazione giuridica degli stessi e/o affidi familiari. 
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      - Minori in tutela residenti: si è lavorato in collaborazione con tutti i servizi territoriali coinvolti nel caso (Serv. Soc. 
dei Municipi e AA.SS.LL.) e le strutture specialistiche (CBM, Neuropsichiatria Infantile, ecc) promuovendo incontri, 
attivandoli e mediando le dinamiche relazionali e assumendo ove necessario un ruolo di case-manager. I casi vengono 
distribuiti in base alla residenza tenendo conto l’ampiezza territoriale delle ASL romane al fine di creare dei riferimenti 
sistematici e favorire un lavoro integrato con tutte le realtà territoriali, in particolare con i servizi ASL. In particolare 
con l’avvio delle UIM si è prevista la presenza sistematica dei tutori delegati in sede UIM. Tali presenze non sono state 
mantenute con costanza a causa della carenza di personale. (L’Ass. Soc. -contratto interinale- della UIM E si è dimessa  
e non è stata  sostituita per mancanza di fondi), ed il lavoro è stato distribuito fra gli altri tutori delegati. Il numero di 
minori con tali caratteristiche di cui l’Ufficio si è fatto carico nel 2008 è di 432; 

- Minori per cui esiste presso il T. M. procedura di adozione e/o di opposizione (indicatore n. 42): il dato 
corrisponde a 267 nomine relative ad altrettanti minori; 

- Interdetti legali e giudiziali: soprattutto per i giudiziali, trattasi di casi altamente delegittimati e con gravi 
deprivazioni familiari che comportano un grande e paziente  impegno di ricostruzione della rete sociale e dei servizi, e 
di gestione della parte patrimoniale e previdenziale. Per migliorare le prestazioni si è previsto in via sperimentale la 
collaborazione di uno studio “ Consulting e partners”, che ha avuto la durata di un solo anno in quanto non si è rivelato 
efficace ai fini delle specifiche competenze legate alle funzioni tutelari. Si prevede per tutti gli aspetti patrimoniali e 
fiscali di attivare dei canali di collaborazione con i CAF di zona. Si sono presi contatti con gli Enti previdenziali, in 
particolare con l’INPS. per stipulare protocolli d’intesa al fine di agevolare le procedure per i tutelati con modalità di 
pubblica tutela, anche per ottimizzare i tempi lavorativi dei tutori delegati. Il numero di interdetti per l’anno 2008 è così 
suddiviso: 103 giudiziali e 152 legali. Va considerato che per i giudiziali oggi il Giudice Tutelare ricorre sempre più 
spesso alla nomina della nuova figura giuridica dell’Amministrazione di Sostegno. 

Per l’attuazione della legge n. 6 del 9/01/04 (Amministratore di Sostegno) l’ufficio tutela pubblica, ha attuato un 
programma sperimentale per l’individuazione e la formazione di volontari per l’istituzione del “Registro degli 
Amministratori di Sostegno” approvato con memoria di Giunta in data 9 febbraio. Anche nel 2008 sono stati 
organizzati, come previsto nella DD n. 2232 del 5 luglio 2005, corsi di informazione e formazione per i volontari che 
accedono alla possibilità di svolgere la funzione di amministratore. Inoltre, si sono svolti vari incontri con le 
organizzazioni di volontariato. Il Registro è stato consegnato al Tribunale con un protocollo d’intesa per la procedura di 
assegnazione dei volontari alle funzioni di Amministratore di Sostegno. L’Ufficio ha comunque il compito di 
monitorare e supportare i volontari; allo scopo è stato organizzato un ufficio di supporto, una sorta di sala operativa, che 
cerca di verificare il delicato lavoro dei volontari e di dare indicazioni tecniche ai numerosi problemi legati alla gestione 
di tali funzioni.  

Nel 2008 i casi di Amministratore ricevuti sono stati 119, di cui circa un centinaio gestiti da volontari e il 
rimanente dai tutori delegati (il Giudice Tutelare può espressamente incaricare il Sindaco oppure non ci sono in quel 
momento volontari disponibili). 

- Adulti in curatela: il numero rimane su bassi livelli, nell’anno 2008 sono pervenute 11 assegnazioni al 
Sindaco. Ormai l’Ufficio giudice Tutelare ricorre sempre più spesso all’Amministrazione di Sostegno. 
C. Le competenze prima infanzia. 

Il Comune di Roma, in base alla L.R. 40/01, ha recepito le funzioni e i compiti amministrativi e tecnico-
assistenziali già svolti dalla Provincia in materia di minori riconosciuti dalla sola madre e dell’infanzia abbandonata. Il 
Dipartimento I ha stabilizzato nel gennaio 2008, con un contratto triennale, 18 Assistenti Sociali già assunti dal 
Dip.toV, con la formula del lavoro interinale, da destinare ai Municipi, per espletare gli interventi tecnici previsti dalla 
suddetta Legge (fino ai primi mesi del 2006 erano 22 Assistenti Sociali ).  

L’ufficio dipartimentale si occupa del coordinamento amministrativo e tecnico collegato a tale funzione (impegno 
fondi per il pagamento dei sussidi economici e distribuzione delle risorse economiche ai Municipi, impegno e 
liquidazione dei fondi per il mantenimento dei minori e dei nuclei madre-bambino accolti nelle strutture residenziali, 
monitoraggio dei progetti assistenziali); attualmente le situazioni sociali riconducibili alla tipologia suddetta  risultano 
in costante aumento per la presenza sul territorio cittadino di donne provenienti dalle nazioni che sono entrate a far parte 
dall’anno 2007 della Comunità Europea e per il fenomeno dell’abbandono dei minori alla nascita e spesso 
dell’abbandono tardivo in assenza di una rete familiare e sociale di riferimento sul territorio.  

Sempre nell’ambito di questa competenza, il Dipartimento cura l’inserimento dei minori e la loro permanenza 
presso il Centro Comunale per l’infanzia “il Girotondo” (ex SPAPI). Il complesso si articola in due Gruppi 
Appartamento per una ricettività complessiva di 20 posti, per minori anche affetti da patologie fisiche e/o psichiche, di 
età compresa tra 0 e 6 anni. La ricettività di tale struttura si è rivelata insufficiente a rispondere a tutte le richieste di 
accoglienza che si sono presentate nel corso degli ultimi anni. Per tale motivo è stata attivata dal marzo 2006 una 
convenzione con la Congregazione delle Suore Piccole Operaie del Sacro Cuore per la conduzione di una Comunità per 
minori denominata “Bianca Rosa Fanfani” dedicata alla pronta accoglienza per bambini 0/6 anni in stato di bisogno 
anche portatori di handicap presso i locali di proprietà comunale di via del Casaletto 400. La struttura, autorizzata per 
accogliere fino a 8 minori, nel corso dell’anno 2008 ha dovuto ospitare spesso minori oltre il numero previsto per far 
fronte alle richieste del territorio e degli Ospedali in merito all’aumento dei casi di minori in stato di abbandono e di 
bisogno. Ugualmente il Centro Comunale per l’infanzia il “Girotondo” ha ospitato nel corso dell’anno 2008 minori in 
numero superiore alla ricettività autorizzata. E’ stato altresì necessario collocare in emergenza notturna, su disposizione 
della magistratura minorile, bambini appartenenti alla prima fascia d’età presso strutture ubicate fuori Roma per carenza 
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di posti nelle strutture convenzionate e nelle poche altre specializzate per la prima infanzia. 
Come già sopra rappresentato, nell’anno 2008 anche il numero di minori della prima fascia di età sui quali si 

interviene per l’accoglienza è sempre più caratterizzato da complessità e, di fatto, il sistema di accoglienza “interno” 
(Girotondo e B. R. Fanfani) non appare più in grado di assorbire la totalità delle richieste stante l’allungamento dei 
tempi medi di permanenza in comunità (l’introduzione di nuove procedure processuali rende meno rapido l’iter di 
definizione giuridica dei casi). 

- Famiglia e contributi. 
Nella U. O. insistono attività finalizzate ai temi della famiglia e ai contributi rivolti a madri in difficoltà, 

valorizzando il ruolo e la funzione della famiglia quale primo strumento educativo per l’infanzia. 
L’Ufficio ha provveduto ad accertare i nuovi finanziamenti pervenuti dalla Regione Lazio ai sensi della L. 

32/2001, per i quali si è proceduto, come nel passato, ad assicurare le disponibilità economiche ai Municipi ai quali 
spetta l’erogazione effettiva dei contributi. 

Sono stati distribuiti, sempre ai Municipi, i fondi per l’assistenza a madri nubili in continuità con le ormai 
acquisite competenze ex Provincia. 

- Ufficio L. 448/98. 
Persegue i propri obiettivi mediante interventi economici di contrasto alla povertà e di sostegno alla maternità 

denominati “Assegno al Nucleo Familiare” e “Assegno alla Maternità” (Artt. 65 e 66 L.448/98). In applicazione della 
Deliberazione G.C. n. 1858 del 19 ottobre 1999, al fine di agevolare la cittadinanza nella compilazione delle domande 
sono state stipulate anche nell’anno 2008 le convenzioni con i CAAF (diventati 35) riconosciuti dal ministero delle 
Finanze e dall’Inps. Vengono accolte complessivamente nell’anno circa 10.000/12.000 domande. 

L’URP Dipartimentale è stata fornita di visualizzazione dell’archivio dati al fine di dare ulteriore informazione 
agli Utenti circa lo stato delle domande presentate. 

Inoltre, nell’ambito della propria attività l’Ufficio si è avvalso della collaborazione dell’“Impresa Verde” Soc. a 
R.L. (afferente alla Coldiretti), vincitrice del bando di gara indetto all’inizio dell’anno 2008 per l’affidamento del 
servizio di supporto tecnico all’Ufficio.  
D. Centro Comunale per l’affidamento e l’adozione Pollicino. 

Il Centro è allocato nella sede distaccata in Piazza Santa Chiara 14 e svolge più funzioni, alcune direttamente 
operative e rivolte direttamente sui minori e sui servizi socio sanitari, altre collegate all’informazione per i cittadini che 
intendono attivarsi in favore della minore età. 

Il Centro è nato nel 2002 con gli obiettivi sopra citati tra cui, appunto, offrire a tutti i cittadini che vogliono 
mettersi a disposizione dei minori in stato di bisogno, un servizio di orientamento sulle diverse opportunità esistenti 
nella città.  

Il centro offre una prima informazione alle famiglie che si rendono disponibili all’affidamento di minori o che 
intendono intraprendere il percorso dell’adozione di un minore in stato d’abbandono, in Italia o all’estero. 

E’ anche un luogo dove gli operatori dei servizi pubblici e delle associazioni possono incontrarsi, confrontarsi sui 
diversi modelli operativi, approfondire e ricevere sostegno su problematiche specifiche, sperimentare insieme nuove 
metodologie, usufruire di un centro di documentazione specializzato. 

Per quanto riguarda l’adozione, il Centro Pollicino svolge attività informativa telefonica e cura l’invio ai servizi 
territoriali per tutta la città di Roma. Al cittadino che telefona al centro si forniscono le informazioni di base e viene 
direttamente fissato il primo appuntamento con gli operatori del territorio. Nell’ottica dell’integrazione tra servizi, sono 
organizzati periodicamente incontri tra gli operatori dei G.I.L. Adozioni e gli Enti Autorizzati all’adozione 
internazionale a cui hanno partecipato anche rappresentanti del Tribunale per i Minorenni di Roma e della Commissione 
per le Adozioni Internazionali. Detti incontri, organizzati in collaborazione con gli Enti autorizzati con l’obiettivo di 
sensibilizzare la cittadinanza ai temi dell’infanzia in difficoltà e di offrire maggiori strumenti alle coppie per un migliore 
incontro adottivo, hanno sempre avuto un’alta partecipazione (complessivamente, nelle cinque giornate previste – una 
per ciascun Continente -, tra le 3.000 e le 3.500 persone all’anno, gli ultimi sono stati effettuati nella Sala Protomoteca 
del Campidoglio). 

Per il sostegno a distanza è proseguita l’attività di coordinamento delle associazioni che svolgano tale forma di 
sostegno ed aiuto dell’infanzia in difficoltà. 

Riguardo all’affidamento (che nell’anno 2008 ha visto approvato il nuovo Regolamento cittadino – deliberazione 
C. S. n. 54/08), gli operatori del centro effettuano colloqui di screening, attraverso i quali si giunge ad identificare le 
persone che poi partecipano alla formazione specifica Si sta proseguendo l’attività congiunta tra gli operatori pubblici e 
operatori delle associazioni iscritte all’albo comunale per l’affido. E’ proseguita la collaborazione fortemente integrata 
per quanto attiene il reperimento di risorse per l’affido, la loro formazione e l’affiancamento nelle fasi di realizzazione 
dei progetti, avviata nel 2007, in applicazione del Protocollo di Intesa siglato con le Associazioni iscritte al Registro 
Cittadino degli Enti per l’Affido. Pertanto, è stato riproposto agli Enti un nuovo “percorso per l’affido” su presentazione 
di progetti (uno per ciascun quadrante ASL) ai fini della realizzazione, con costi sotto stimati rispetto alle effettive 
necessità. 

Il nuovo Regolamento per l’Affido, come detto approvato nel 2008, produrrà l’esigenza di avviare una fase 
formativa con ricaduta su tutti i servizi territoriali. 

Sempre nel nuovo Regolamento, è previsto che la U. O. provvederà all’assicurazione personale di tutti i minori per 
i quali, sia il Dipartimento che i Municipi, avvieranno progetti di affido. Anche tale necessità è rappresentata nelle 
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schede finanziarie. 
Inoltre, il Centro Comunale dal mese di ottobre 2006, ha la presidenza del coordinamento del C.N.S.A. 

(Coordinamento Nazionale Servizi Affido) di cui è membro fondatore. Per l’espletamento di tale incarico si svolgono 5 
incontri l’anno presso vari comuni d’Italia. 

Durante l’anno 2008 il Centro ha avuto 750 contatti telefonici con cittadini e con operatori dei servizi pubblici 
locali e nazionali. 

Riguardo all’affidamento familiare gli operatori del Centro Comunale hanno effettuato complessivamente 558 
colloqui sia con le nuove risorse disponibili all’affido che con quelle che hanno un affidamento in atto. 

Sono stati realizzati 11 corsi di formazione in collaborazione con i referenti per l’affido dei Municipi e alcune 
delle Associazioni iscritte all’Albo Cittadino per l’Affido, di cui 4 corsi gestiti direttamente dagli operatori del Centro 
Comunale. Ai corsi hanno partecipato un totale di 119 persone, di cui per 92 la valutazione è stata positiva. 

Sono state valutate 51 segnalazioni pervenute dai servizi sociali Municipali per il reperimento di famiglie 
affidatarie. 

Sono stati attivati 3 gruppi di auto-aiuto per famiglie affidatarie che si svolgono mediamente una volta al mese ai 
quali partecipano in totale 30 persone. 

Come attività interne, il Centro Comunale ha svolto riunioni periodiche, per un totale di 32 incontri, circa una a 
settimana. 

Altri incontri hanno visto partecipare operatori pubblici e operatori degli organismi del privato sociale iscritti 
all’Albo Cittadino dell’Affido. 

Al fine di accedere ai finanziamenti previsti dalla Deliberazione di Giunta regionale n. 361/07 della Regione Lazio 
sono stati effettuati 91 incontri con i Municipi per avviare la predisposizione dei piani territoriali per l’affido o per 
affrontare specifiche situazioni di minori in affido familiare. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Interventi per i minori (codice 0AM) Rend.  

2006 
Rend.  
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

0AM 10 Totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  44
Il Dirigente è suddiviso nei due centri di responsabilità di cui è responsabile: 0AM – 0PS. Sullo 0AM, il personale nell’anno 2008 ha visto l’uscita di 
alcune figure: complessivamente tre assistenti sociali di cui una proveniente dalla stabilizzazione (per una c’è stata sostituzione), mentre è uscita dalla 
stabilizzazione anche una figura di IA. Una figura di educatore, proprio al termine dell’anno, ha firmato il contratto come Funzionario di Servizio Sociale e 
viene quindi riportato presente nella categoria D. Inoltre, collaborano con la UO n° 2 dipendenti amministrativi dell’Impresa Verde (Coldiretti) 
aggiudicataria di un servizio di raccordo con CAF e INPS ex L. 448/98.  
0AM 10a           di cui part-time  5
0AM 10b           di cui a tempo determinato (esclusi supplenti nidi e infanzia)  16
0AM 15 Centri Pronta Accoglienza adolescenti e preadolescenti in convenzione. 3 3 3 4
Il 22 dicembre è stata avviata una nuova struttura di prima accoglienza per 24 posti 
0AM 15A Centri Pronta Accoglienza adolescenti e preadolescenti in convenzione: posti 

disponibili 
65 65 65 89

Ai precedenti 65 posti si sono aggiunti 24 della struttura aperta il  22 dicembre. 
0AM 16 Minori accolti nei CPA  1.583 1.024 1.600 859
Il dato relativo ai nuovi ingressi corrisponde a 782 unità, la differenza di 87 è determinata dai presenti in PA all'1.1.08. Dei 782 entrati ben 775 sono 
Minori Stranieri Non Accompagnati e solo 7 italiani maggiori di sei anni. Il dato, comunque, si riferisce esclusivamente a minori al di sopra dei sei anni e, 
anzi, per circa il 95% tra i 15 e i 18 anni. Va infine tenuto presente che, contrariamente agli anni precedenti al 2008, i minori che entrano nel circuito non si 
allontanano (i loro progetti sono stanziali su Roma). Il numero complessivo di MISNA collocati in comunità e seguiti dal servizio corrisponde a oltre 1.000 
unità nell'anno 2008. 
0AM 17 Ingressi nei CPA indicatore 16 2.008 1.305 2.100 1.042
La percentuale altissima di ingressi riflette la circostanza che, mentre la saturazione dei posti in Roma ha reso necessario ricorrere a strutture fuori del 
territorio comunale, la richiesta dei ragazzi continua a essere di trovare collocazione dentro la città, determinando fughe mirate a ottenere il trasferimento e 
il conseguente reingresso in Pronta Accoglienza. 
0AM 245 Minori accolti in strutture residenziali di II accoglienza: Utenti 447 813 550 715
I nuovi ingressi in seconda accoglienza sono 482, cui si aggiungono quelli presenti all'1.1.08. A questo dato andrebbero aggiunti 157 minori collocati nel 
servizio di semiautonomia. 
0AM 25 Centri di Pronta Accoglienza per minori 0 / 6 anni in convenzione 2 2 2 2
Son rimaste immutate le convenzioni accese per il servizio. 
0AM 35 Utenti accolti nel CPA minori 0 / 6 anni  71 66 70 61
Nell'anno spessissimo al soprannumero all'interno delle comunità. Si teme la saturazione dei posti in quanto le permanenze si allungano nel tempo ed è 
probabile la necessità di accensione di altri sei posti di accoglienza. 
0AM 324 n. strutture per accoglienza nuclei mamme –bambini in convenzione 17 0 0 1
La U.O. ha ereditato una delle strutture madri con bambino già convenzionata con la UO Emergenza Sociale. 
0AM 36 Nuclei madre bambino inseriti in centri di seconda accoglienza   72 61 70 76
I nuclei sono inseriti sia nella struttura dell'indicatore precedente che in comunità del territorio, previa acquisizione della disponibilità di posto e di idonea 
progettazione. Gli inserimenti riguardano anche casi seguiti dai servizi sociali territoriali (materia ex Provincia). 
0AM 37 Minori non riconosciuti o riconosciuti dalla sola madre inseriti in centri di 

seconda accoglienza   
128 110 130 92

Si riporta soltanto il dato relativo ai nuovi inserimenti. 
0AM 275 Minori riconosciuti dalla sola madre assistiti economicamente in famiglia  (Già 

“Servizio minori in stato di abbandono ex Provincia - n. sussidi erogati:”) 
1.231 1.187 1.250 1.200

L'incompleta risposta da parte dei Municipi rispetto al numero effettivo di minori in assistenza rende impossibile quantificare con precisione il dato. 
0AM 38 Minori stranieri non accompagnati in tutela 476 429 390 549
Indicatore non facilmente prevedibile. L'incremento è dovuto all'aumento dei  ragazzi richiedenti lo status di rifugiati. 
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0AM 39 Minori residenti in tutela  302 329 350 432
Il numero è in crescita e risponde alle maggiori esigenze di protezione dei minori a seguito sia della crisi economica come anche dell'aumento delle 
situazioni di maltrattamento, abuso, contenziosi familiari, etc. 
0AM 41 Minori non riconosciuti in tutela 234 299 240 238
Il numero risulta in linea con la previsione. Per molti di detti minori, esposti all'abbandono, si agisce in accordo con la magistratura minorile (Protocollo di 
Intesa Comune, Tribunale e Ospedali) per un rapido collocamento preadottivo. 
0AM 42 Legale rappresentanza nelle procedure di adozione 307 320 310 267
Seppure il dato sia in calo, l'entrata in vigore del nuovo processo - previsto ex L. 149/01 - aumenta il numero di udienze dove deve essere presente il 
rappresentante dell'Amministrazione. 
0AM 205 Curatela speciale minori circuito penale DPR 448 / 88 1.125 235 280 24
Il numero complessivo delle udienze vede anche la presenza degli operatori della UO incaricati di accompagnare il progetto individuale. Infatti, i minori 
interessati sono per lo più MISNA inseriti nel circuito di accoglienza (vedere indicatori precedenti).  Le ragioni del calo del dato non sono conosciute, le 
nomine pervengono direttamente dal Tribunale. 
0AM 120 Laboratori artigianali in gestione diretta:  5 5 5 5
Rimangono invariate sia le attività che i laboratori attivati. 
0AM 130 Utenti dei laboratori artigianali: 200 200 180 200
Il numero si riferisce agli iscritti ai corsi. Il numero degli utenti che portano a termine i corsi dipende dalla durata delle pene. 
0AM 175 Legge 285/77 numero progetti seguiti e proposti dal V Dip.to: 4 4 5 3
La stabilizzazione del dicembre 2007 ha prodotto l'ingresso degli operatori precedentemente impegnati nel Centro Comunale per l'Affido, l'Adozione e il 
Sostegno a distanza, con conseguente chiusura del progetto ex L. 285/97. Inoltre, come evidenziato nella relazione, nel primo semestre il Centro per il 
Contrasto alla Mendicità Minorile ha trovato chiusura a causa della tardiva attivazione dei fondi da parte dello Stato. 
Ex0DS 47 Adulti in curatela 15 11 15 11
La curatela continua a essere poco utilizzata, oggi anche in ragione della nuova legge sull'Amministrazione di Sostegno. 
0AM 225 Interdetti legali 138 149 145 152
Il dato è sostanzialmente invariato. 
0AM 51 Amministratore di sostegno: numero utenti amministrati 47 5 90 119
Il dato è e rimarrà in crescita. L'opportunità offerta dalla legge trova puntuale applicazione da parte del Giudice Tutelare. 109 sono eseguite da volontari e 
10 da operatori del servizio delegati del Sindaco. il dato del rendiconto 2007 si riferiva solamente agli utenti a carico del Comune, nel totale erano 85. 
0AM 215 Adulti interdetti giudiziali 109 102 110 103
Anche tale dato risulta stabile. Va però considerato che sulla UO gravano ormai moltissime tutele aperte negli anni precedenti: infatti, l'allungamento dei 
tempi di vita e l'efficacia delle terapie determinano impegni di gran lunga maggiori rispetto al dato riportato. 
0AM 45 Vigilanza strutture accreditate (già: “Accreditamento: strutture accreditate”) 85 90 90 138
0AM 219 Attività centro comunale Pollicino: numero colloqui  per affidamento familiare  320 595 450 558
Proseguono le attività di collaborazione con i servizi sociali territoriali per l'applicazione  della L.  149/01 (ex L. 184/83). 
0AM 219A * Attività centro comunale Pollicino: numero corsi  per affidamento familiare  --- 9 5 8
Nell'anno 2008 sono stati effettuato 5 corsi in collaborazione con Enti privati, mentre altri 3 sono stati svolti direttamente dal personale della struttura (uno 
richiesto dalla comunità ebraica e dedicato a famiglie da questa reperite). 
0AM 219B * Attività centro comunale Pollicino: numero partecipanti ai corsi  per 

affidamento familiare  
--- 98 100 119

In conseguenza del numero di corsi effettuati sono aumentati anche i partecipanti complessivi. 
0AM 221 Attività centro comunale Pollicino: numero cittadini formati per l’affidamento 

familiare 
48 73 80 92

Il dato riporta il numero di risorse (famiglie e singoli) inseriti nell'elenco delle disponibilità. 
0AM 222 Attività centro comunale Pollicino: numero minori in affidamento familiare 28 89 80 51
Il numero si riferisce soltanto ai minori seguiti esclusivamente dal personale del Centro. Il numero cittadino di affidamenti è in aumento, grazie anche al 
lavoro svolto a seguito della deliberazione G. R. Lazio n. 361/07, reiterata per il 2008 con n. 680/08.  Mentre alla fine dell'anno 2007 i minori affidati 
risultavano 443, al 31.12.2008 il numero è salito a 521. 
0AM 223 Attività centro comunale Pollicino: numero di contatti per informazioni su 

adozione, affidamento, sostegno a distanza 
1.000 1.000 1.500 750

Sembra essere calato soprattutto il numero di prime informazioni richieste da coppie aspiranti all'adozione e al sostegno a distanza; per quest'ultimo, in 
effetti, non sono state realizzate iniziative. 
0AM 227 Attività centro comunale Pollicino: numero incontri promossi con gli operatori 

sociali del settore adozioni 
51 33 50 17

Il dato è in calo in ragione della nuova iniziativa regionale che ha nuovamente costituito un gruppo di lavoro (al quale partecipa la UO) per determinare 
nuove iniziative riguardo ai GIL Adozioni. L'impegno quindi si concentra maggiormente sotto il profilo di indagine finalizzata a rappresentare al gruppo di 
lavoro la realtà romana. 
0AM 228 Attività centro comunale Pollicino: numero incontri promossi con gli operatori 

sociali del settore affidamento familiare 
9 83 60 91

L'anno 2008 ha prodotto, anche in ragione dell'adozione del nuovo Regolamento per l'Affido oltre che per le iniziative regionali, un incremento delle 
attività. 
Ex0DS 185 Ufficio Sperimentale L. n° 448/98 – Domande pervenute art. 65 (Contributi per 

nucleo familiare): 
3.537 3.396 5.000 5.056

Il dato in crescita è dovuto all'ingresso nella Comunità Europea della Romania e della Bulgaria dal 1 gennaio 2008. 
Ex0DS 185a Ufficio Sperimentale L. n° 448/98 – Domande pervenute art. 66 (Contributi per 

la maternità): 
3.750 3.345 6.000 6.884

Il dato in crescita è dovuto all'ingresso nella Comunità Europea della Romania e della Bulgaria dal 1 gennaio 2008. 
Ex0DS 185b Ufficio Sperimentale L. n° 448/98 –Contributi erogati: 6.973 6.003 7.000 8.599
Incremento dei contributi erogati è proporzionale alla crescita delle richieste pervenute.   

* Indicatore istituito in fase di previsione 2008. 
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3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: INTERVENTI PER I MINORI  (0AM) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 5.732.920,57 9.185.166,86 3.452.246,29
III – Entrate extratributarie 0,00 0,00 0,00
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 5.732.920,57 9.185.166,86 3.452.246,29
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 532.689,57 532.689,57 0,00
I – Spese correnti Beni e servizi 19.391.030,33 19.212.484,55 178.545,78
I – III  Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 0,00 0,00 0,00
Totale spese 19.923.719,90 19.745.174,12 178.545,78

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento del 
Comune di Roma,  in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  
Bilancio ordinario 2008: 
SPESA 
Per quanto concerne le voci economiche in uscita non presentano scostamenti di rilievo. 
Rispetto all’assegnato iniziale soltanto grazie a due stanziamenti, ciascuno pari a € 2.350.000,00= si è potuta affrontare 
l’ingente spesa relative alle rette di mantenimento dei minori (v. e. 0MNF). Si fa presente che per quanto riguarda i 
servizi propri del centro di responsabilità sono stati utilizzati € 200.000,00= sullo 2AL (v. e. 2SAR) del Gabinetto del 
Sindaco quale partecipazione all’apertura di una servizio di prima accoglienza a fine anno. 
ENTRATA. 
Per quanto concerne le entrate sono stati acquisiti €. 24.500,00=, 10% del trasferimento regionale da mettere a 
disposizione della ASL RM/A per i lavori di adeguamento di una struttura per pazienti minori psichiatrici. 
Sono stati effettuati i seguenti accertamenti: 

• €. 1.450.657,49= quale trasferimento della Regione Lazio per l’adeguamento strutturale e organizzativo delle 
comunità educative (L. R. Lazio n. 41/03) 

• € 50.000,00= dalla Regione Lazio (attività Call Center Adozioni) 
• € 2.291.065,00= contributo regionale ex L. 31/2001 (€ 965.000,00= annualità 2006 ed € 1.326.065,00= 

annualità 2008), già ripartiti ai Municipi per l’erogazione dei contributi 
• € 1.340.450,00=, contributo D. G. R. Lazio n. 439/2008 (famiglie numerose, 4 o più figli) 
• € 1.447.455,31=, contributi provinciali ex L. R. Lazio n. 40/2001, annualità 2008. 

Dal Ministero dell’Interno si è avuto il cofinanziamento per un progetto di accoglienza minori richiedenti asilo o 
rifugiati – categorie vulnerabili – per un importo pari a € 292.746,00= con accertamento sul CdC 0AB e impegno fondi 
sul CdC 0AM. 
Per quanto concerne il trasferimento regionale per la legge 38/96 si è verificato una maggiore assegnazione 
complessiva, che ha comportato un maggiore accertamento sulla v.e.  0MIN del Centro di Responsabilità. per servizi ai 
minori in stato di bisogno. 
Rispetto alle attività svolte non si rilevano scostamenti economici, ed è stato possibile condurre tutti i servizi a 
completamento grazie ai citati assestamenti. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Assistenza agli invalidi civili (codice 0CI) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
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2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: ASSISTENZA AGLI INVALIDI CIVILI  (0CI) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 0,00 0,00 0,00
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 0,00 0,00 0,00
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 281.252,43 281.252,43 0,00
I – Spese correnti Beni e servizi 30.180,34 30.180,34 0,00
I – III  Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 0,00 0,00 0,00
Totale spese 311.432,77 311.432,77 0,00

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento del 
Comune di Roma,  in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  
Bilancio ordinario 2008: 

Per le spese correnti non si registrano scostamenti tra previsioni ed impegni. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Altri interventi per categorie di disagio sociale 
(codice 0DS) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
• Sistema di accreditamento degli organismi operanti nei servizi alla persona. 

Nel corso del 2008 l’Ufficio ha operato per il costante aggiornamento del Registro Unico Cittadino di 
accreditamento (deliberazione C.C. 90/2005) in collaborazione e a supporto della Commissione Tecnica Centrale 
istituita con lo stesso Regolamento. 

Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2008 sono stati accreditati 11 nuovi organismi, 3 hanno ampliato le proprie aree di 
intervento, 6 non sono stati ammessi al RUC. 

A supporto di tale processo – e in previsione del costante ampliamento del R.U.C. - è stato creato un sistema di 
archiviazione cartacea e informatica degli organismi accreditati, utile anche come strumento di supporto informativo e 
per attività di monitoraggio statistico  

Si è andata ampliando, inoltre, l’attività di informazione e contatto con gli organismi già accreditati o interessati 
all’iscrizione al RUC. 

Costante è stata l’attività di supporto e coordinamento dei Municipi per una applicazione coerente ed omogenea 
della nuova regolamentazione, valutando al tempo stesso efficacia e criticità del nuovo sistema. 

Al riguardo, considerata la centralità degli aspetti economico-finanziari e della qualità dei servizi in 
accreditamento (applicazione delle deliberazioni G.C. 479/06 - schemi quadro dei pacchetti di servizio - e 730/06 - 
schema di intesa formale), è stato avviato un primo monitoraggio sull’andamento della spesa, sulle variazioni 
numeriche degli utenti assistiti, sull’applicazione del diritto di scelta dell’utente e sull’incremento del 15% dell’utenza. 
L’avvio di tale processo ha comportato l’individuazione di indicatori adeguati e l’elaborazione di strumenti di 
rilevazione, archiviazione e rielaborazione informatica dei dati forniti dai Servizi sociali municipali, al fine anche di 
individuare possibili modifiche ed aggiornamenti degli strumenti applicativi. 
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• Sistema di valutazione della qualità dei servizi 
Nel corso dell’anno 2008, con l’inserimento di una assistente sociale è stato implementato l’ufficio valutazione 

della qualità dei Servizi Sociali, che ha  avviato  il percorso per la realizzazione di un piano di valutazione ed una 
attività di monitoraggio, a cominciare dai servizi domiciliari municipali.  

Quindi, nell’ottica di sottoporre a prima verifica l’applicazione delle Delibere che hanno dato vita al Sistema di 
Accreditamento dei Servizi Alla Persona a carattere non residenziale, e di avviarne il monitoraggio e la valutazione, è 
stato realizzato un incontro significativo con l’Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali del 
Comune di Roma e sono stati vagliati i documenti prodotti; è stato elaborato un piano di azione che coinvolge i 
diciannove Municipi, gli Enti Affidatari, gli Utenti e l’Agenzia stessa, con l’obiettivo primario di uniformare la 
documentazione utilizzata e di armonizzare le procedure di accesso e di verifica degli interventi,  di condividere idonei 
indicatori per la rilevazione: della qualità erogata e percepita, dell’informazione e dell’accesso dei cittadini ai servizi ivi 
compreso l’esercizio del diritto di scelta.  

Sono stati avviati gli incontri presso le sedi dei Municipi con i referenti dei servizi di assistenza domiciliare per la 
rilevazione di alcuni dati e informazioni relativi alle procedure di accesso e alla stesura del Piano Individuale di 
Intervento, e l’acquisizione della documentazione cartacea attualmente in uso. Tali dati che verranno evidenziati in un 
report strutturato, saranno sottoposti ad analisi e interpretazione, e confrontati in una ottica valutativa con l’utilizzo di 
indicatori praticabili e gestibili individuati in un percorso di elaborazione e condivisione. 

A partire dalla considerazione della necessità di avviare  processi di adeguamento dei servizi alla persona, di 
ottimizzare e rendere sempre più efficace l’offerta, di sviluppare strumenti di analisi e diagnosi organizzativa, di 
acquisire la cultura della qualità come elemento strategico di verifica e programmazione, nel mese di febbraio 2008 è 
stato avviato, un percorso formativo denominato “I Care”, che si è concluso nel mese di dicembre, per 250 dipendenti 
dell’amministrazione impegnati professionalmente nei servizi sociali. 

E’ stato elaborato un nuovo progetto per la formazione sulla qualità dei servizi domiciliari, da effettuarsi nell’anno 
2009, che si caratterizzerà come ricerca-intervento, coordinato da questo Ufficio e l’Ufficio formazione del 
Dipartimento I.  

Unitamente all’Ufficio Accreditamento degli Organismi - e sempre in applicazione della deliberazione C.C. 
90/2005 - è stato avviato - presso l’ Osservatorio Comunale sull’occupazione e le condizioni del lavoro a Roma - il 
Tavolo Permanente di confronto e verifica sui servizi, sia nell’ottica di avviare l’attività di vigilanza sugli organismi 
affidatari per il rispetto dei CCNL e della normativa sul lavoro (come già prescritto nelle deliberazioni C.C. 135/2000 e 
259/2005), sia come parte integrante degli interventi di monitoraggio della qualità dei servizi. 

In tal senso è stata effettuata la raccolta della documentazione sui servizi dipartimentali affidati a terzi e si è 
proceduto alla sistematizzazione dei dati significativi. 
• Piano Regolatore Sociale  

Nel 2008 l’équipe del Dipartimento V per il Piano Regolatore Sociale cittadino, in un’azione di accompagnamento 
complessivo, ha fornito assistenza tecnica e supporto metodologico agli Uffici di Piano (UdP) Municipali, per la 
costruzione dei rispettivi Piani, sia mediante incontri con i singoli UdP sia attraverso la partecipazione ai diversi tavoli 
tematici, indetti dai Municipi. Dato il complesso e articolato lavoro, e previo accordo con la Regione Lazio, il termine 
per la presentazione dei Piani, fissato dalla stessa per il 31 dicembre 2007, è stato prorogato al 31 marzo 2008. Gli 
avvenuti cambiamenti politici nell’Amministrazione non hanno permesso a tutti i Municipi di completare l’iter di 
approvazione dei rispettivi Piani in Consiglio Municipale, e alcuni sono stati approvati solo dalla Giunta Municipale. La 
prima presa d’atto dei Piani Regolatori Sociali Municipali, triennio 2008-2010, deliberazione n. 35 del 15 aprile 2008, è 
stata adottata dal Commissario Straordinario, che ha demandato agli uffici dipartimentali il compito di monitorare e 
provvedere alla regolarizzazione delle situazioni non ancora pervenute. Di quanto sopra esposto e per quanto di 
competenza, è stata fornita comunicazione alla Regione Lazio. Contestualmente, tramite l’Ufficio Piano Regolatore del 
Dip. V è stato concordato con la Regione Lazio un’ulteriore proroga, per la presentazione definitiva dei PRSM 
(deliberazione della G.R. n.560 del 25 luglio 2008) al 15 ottobre 2008. Il continuo lavoro di sostegno e monitoraggio, 
fornito dall’équipe del Dipartimento V agli UdP municipali, infatti, non solo ha permesso ai Municipi ancora in sospeso 
di completare l’iter di approvazione del proprio Piano, ma ha anche consentito agli altri Municipi di valutare un 
eventuale aggiornamento del testo già approvato, alla luce dei mesi trascorsi. Tutti i Municipi, pertanto, sono giunti 
all’approvazione dei rispettivi Piani, in Consiglio Municipale, nei termini fissati. Il Dipartimento V ha predisposto e 
sottoposto all’attenzione della Giunta Comunale la nuova deliberazione di “Presa d’atto dei PRSM triennio 2008/2010 - 
integrazione alla deliberazione del Commissario straordinario n. 35 del 15 aprile 2008”, approvata con il n. 325 nella 
seduta del 15 ottobre 2008. I relativi atti, pertanto, sono stati trasmessi alla Regione Lazio nei termini fissati. L’ufficio 
dipartimentale per il Piano Regolatore Sociale, inoltre, ha continuato a svolgere incontri con i singoli UdP municipali, 
finalizzati a monitorare lo stato di avanzamento e/o realizzazione dei progetti e dei Servizi inseriti nei Piani. 
• Progetto Porte Sociali  

Il progetto “Porte Sociali”, avviato nel 2005, con lo scopo di facilitare e promuovere l’accesso di tutti i cittadini 
alla rete dei servizi pubblici e del privato sociale, nonché di ridurre l’aggravio dei servizi sociali municipali nella fase di 
accesso ai servizi sociali, ha visto nel 2007 l’apertura di n. 36 Porte Sociali. Nel 2008 sono state aperte altre 3 Porte 
Sociali: lo Sportello Famiglia “Il Raggio Verde”; il Coordinamento “La Mela Blu” ed una porta sociale presso l’URP 
del- l’Ospedale Pediatrico Bambin Gesù.  A supporto del lavoro degli operatori della rete delle Porte Sociali è stato 
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realizzato un portale www.portesociali.org che contiene la banca dati dell’offerta dei servizi sociali e la scheda utente 
per la registrazione degli accessi. Nel 2008 i cittadini che si sono rivolti alle Porte Sociali sono stati n. 2.718, mentre nel 
2007 sono stati 1272. Nel corso dello stesso anno, nell’ambito dello scambio delle buone prassi, il software di Porte 
Sociali e’ stato dato in riuso al Comune di Potenza. 

Nell’anno 2009 sono previste le seguenti attività: apertura di n. 70 nuove Porte Sociali in tutti i Municipi; attività 
di formazione ed accompagnamento per circa 300 operatori municipali e del terzo settore coinvolti nell’attivazione delle 
nuove Porte Sociali; campagna di comunicazione e pubblicità del servizio.  
• Sistema Informativo del Sociale 
Il Sistema Informativo Sociale del Comune di Roma, quale componente del Sistema Informativo dei Servizi Sociali 
della Regione Lazio, avviato nel 2006- 2007, ha permesso di censire ed aggiornare l’offerta dei servizi sociali, nonché 
la gestione informatizzata del primo accesso degli utenti ai servizi sociali. 
Nel 2008 è stata realizzata la cartella sociale informatizzata, sperimentata in alcuni Municipi e in due Comuni del Lazio: 
Genzano e Ladispoli. Nel 2009 è prevista l’attivazione in tutti i Municipi come strumento di lavoro degli operatori dei 
servizi sociali. La cartella sociale informatizzata permetterà:  
a) di rilevare, misurare e conoscere i bisogni sociali, gli interventi e le prestazioni erogate e di registrare le esigenze e i 
percorsi dei cittadini destinatari dei servizi sociali;  
b) di interrogare la banca dati per l’analisi e la valutazione della qualità dei servizi sociali erogati;  
c) di monitorare gli interventi e la spesa sociale ai fini della programmazione e ottimizzazione delle risorse. 

Nel 2008 era previsto l’avvio della sperimentazione dell’accesso on line, attraverso il portale del Comune di 
Roma, a n. 29 Servizi alla Persona, le cui schede erano state modellate ed informatizzate nell’ambito del Progetto 
People. Motivi organizzativi e di risorse economiche insufficienti, hanno impedito l’avvio di questa attività che si 
prevede invece di realizzare nel corso del 2009 individuando quale servizio prioritario, tra i 29 la Prenotazione di 
accesso ai servizi sociali.  
• ISEE – Anziani 

In data 2 agosto 2007 conclusa l’elaborazione della proposta di “Regolamento per l’accesso ai servizi non 
residenziali e semiresidenziali rivolti agli anziani, ai fini della compartecipazione alla spesa da parte dell’utenza e 
dell’applicazione dell’ISEE”– era stato avviato l’iter propedeutico all’approvazione della deliberazione. 

Il lungo lavoro di confronto e modifica del testo regolamentare effettuato con il Segretariato Generale, ai sensi 
dell’art. 97 del T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000, si è concluso nel mese di febbraio 2008. 

Tuttavia, dato lo scioglimento anticipato degli Organi deliberanti, la proposta non è stata esaminata dalla Giunta 
Comunale, con conseguente restituzione dell’atto al Dipartimento proponente, in data 7/3/08. 

L’ufficio ha ovviamente segnalato all’Assessorato e alla Direzione di nuova nomina la necessità di pervenire ad 
una regolamentazione definitiva della materia, anche alla luce di eventuali nuove linee d’indirizzo. 

Sono proseguite, comunque, tutte le attività di supporto metodologico agli operatori municipali come di seguito 
indicate: 

1. procedure amministrative ed informatiche, anche con periodici incontri di formazione e/o aggiornamento  
2. prime quantificazioni e procedure del recupero crediti 
3. controllo e gestione del conto corrente postale con conseguente ripartizione delle entrate regolarizzate. 

• Servizio civile volontario 
Nel corso del 2008 sono stati elaborati nuovi progetti finalizzati all’inserimento di giovani volontari in diverse aree 

d’intervento tra cui quella relativa all’assistenza e all’educazione/promozione culturale. 
L’Ufficio Servizio Civile del Dipartimento V, in collaborazione con gli uffici dipartimentali, ha presentato al 

Dipartimento XVII, competente per l’inoltro alla Regione Lazio,  n. 3 progetti (due per l’area d’intervento del settore 
“Assistenza” ed uno per l’area d’intervento del settore “Educazione e Promozione Culturale”),  con i seguenti titoli: 

1. infoSociale@comune.roma.it, per numero 12 volontari;  
2. Miglioriamoci Migliorando, per numero 4 volontari;  
3. Ufficio Tutela Pubblica: un sostegno nel quotidiano, per numero 4 volontari;  
L’ufficio Servizio Civile del Dipartimento V ha svolto, inoltre, compiti di: 

• supporto agli uffici dipartimentali, in collaborazione con il Dipartimento XVII; 
• attività di coordinamento con il Dipartimento XVII. 
Contestualmente sono state effettuate le selezioni per il reclutamento di n. 4 volontari che prenderanno parte al progetto 
“1000 giovani per Roma”, presentato nel 2007 ed approvato con il maggior punteggio tra i progetti del Comune di 
Roma.  
• Cabina di regia Legge 285/97 

Nel corso del 2008 sono risultati attivi n. 137 interventi, di cui 59 conclusi nell’anno e 78 in corso al 31 Dicembre. 
Tali interventi sono stati finanziati con fondi residui delle annualità precedenti, e fondi di competenza dell’anno 2008 
trasferiti dallo Stato nel mese di agosto 2008. I destinatari degli interventi – come è ovvio – sono principalmente 
bambine e bambini (di tutte le età), ragazzi e ragazze minori di età. Molti interventi sono indirizzati però anche ai 
genitori, ai familiari, agli educatori e agli operatori sociali. 

L’eterogeneità dei progetti e delle iniziative da questi attivate rende difficile e incerta la conoscenza del numero 
dei destinatari diretti e indiretti degli interventi realizzati in attuazione della legge 285/97. E’ molto diverso il tipo di 
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coinvolgimento richiesto dai vari progetti: occasionale in attività di animazione territoriale, molto più impegnativo e 
profondo nei servizi continuativi e nei programmi individualizzati per persone con disagio. Inoltre, è difficile conoscere 
con una certa esattezza il numero di persone che partecipa attivamente ad un evento (un'assemblea o un ciclo di 
seminari), controllare la presenza in attività di animazione sociale, distinguere tra i destinatari diretti e quelli indiretti, 
tra il numero dei contatti e quello delle persone contattate, e così via. 

Può risultare fuorviante soprattutto effettuare “somme” tra i destinatari raggiunti dai diversi interventi, anche 
perché in qualche caso non si può escludere che uno stesso gruppo di persone possa aver beneficiato di più di un 
intervento, in luoghi e momenti diversi. 

Secondo la stima più recente, fondata sui dati forniti dagli organismi attuatori, mediante le schede di monitoraggio, 
il numero di destinatari coinvolti nell’anno sarebbe superiore a 56.000 persone. 
• Ufficio approvvigionamenti ed affari generali. 

Nel corso dell’anno oltre ai compiti istituzionali l’Ufficio ha provveduto agli impegni e liquidazioni dei fitti per i 
vari immobili che il Dipartimento V ha in locazione. Ha provveduto inoltre agli affidamenti per i vari call-center dei 
servizi Dipartimentali (Sede Via Merulana, Invalidi Civili fino al mese di aprile e RES fino al mese di giugno) ed a 
quelli per la vigilanza delle strutture Dipartimentali (Via Merulana, Giaccone e Via Assisi).  

Ha provveduto alle forniture di attrezzature varie, informatiche e di arredo degli Uffici dipartimentali e tutti quegli 
atti necessari per il buon funzionamento degli uffici dipartimentali.  
• Ufficio tecnico dipartimentale.  

L’ufficio, per quanto riguarda i vari lavori delle strutture Dipartimentali, è in linea con il programma della 
relazione previsionale e programmatica. Infatti nel 2008 l’ufficio ha provveduto alla predisposizione di tutti gli atti 
necessari agli interventi di manutenzione ordinaria sulle strutture dipartimentali sia di accoglienza (Case di Riposo 
Comunali, strutture per minori, per nuclei madri con bambino e per “Casa Iride”) che di sedi di uffici Dipartimentali 
(Via Merulana, Via Assisi e Piazza S. Chiara). Per quanto concerne invece le opere di manutenzione straordinaria ha 
lavorato soprattutto alla preparazione degli atti preliminari per i lavori inseriti nel piano delle opere pubbliche del 
Bilancio 2007 (fondi Roma Capitale) nonché, all’ultimazione di tutti quei lavori di manutenzione avviati con mutui 
delle annualità precedenti.  
• Ufficio bilancio e monitoraggio della spesa sociale  

Oltre alle competenze di carattere ordinario, l’Ufficio ha avuto una funzione di raccordo con la Ragioneria 
Generale e le UU.OO. SECS dei Municipi, attraverso una serie di incontri programmati, finalizzati ad un mirato 
stanziamento di fondi per sopperire alle sofferenze dei Municipi, creando così una base di partenza per un funzionale 
decentramento dei servizi. Come verificatosi negli anni precedenti anche nel corso del 2008 questo Dipartimento ha 
provveduto, a mezzo di nulla osta, a mettere a disposizione fondi propri ai Municipi in situazioni di emergenza di 
carenza di fondi, o per il finanziamento di specifici progetti di valenza sociale. Inoltre si è provveduto al trasferimento 
delle somme relative al Fondo Nazionale per le Politiche Sociali ed ai fondi della Regione Lazio per i progetti nei centri 
sociali anziani ed in ogni caso di tutti quei fondi che vengono accertati dal Dipartimento ma che per la loro tipologia di 
vincolo riguardano servizi gestiti dai Municipi. L’ufficio provvede, altresì, a monitorare, attraverso la consultazione del 
sistema SAP della Ragioneria Generale, la spesa sociale dei Municipi al fine di avere un quadro il più possibile 
completo di quelle che sono le necessità per ogni singolo servizio o eventuali sofferenze specifiche di ogni Municipio.  

Per quanto concerne l’ufficio URP, l’ufficio Protocollo e l’ufficio Economato hanno provveduto allo svolgimento 
dei propri compiti d’istituto ed allo svolgimento di tutte quelle attività legate a criteri di efficacia ed efficienza che nel 
corso dell’anno si sono presentate. 

In particolare l’ufficio URP è situato all’ingresso del Dipartimento ed è coadiuvato da personale dell’Associazione 
“Il Solco” e funziona da “prima accoglienza” dell’utenza che necessita di informazioni sui servizi del Dipartimento “in 
primis”, nonché da punto informativo diretto dei cittadini che vogliono informazione sui servizi sociali in genere. 

Rapporti con l’Agenzia per le Tossicodipendenze. 
Nel corso dell’anno si è provveduto al trasferimento delle somme stanziate in bilancio per le azioni di competenza 

ed alla formalizzazione di tutti quegli atti necessari per l’anticipazione di fondi da parte del Comune di Roma per due 
progetti con finanziamento ministeriale. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Altri interventi per categorie di disagio sociale  (codice 0DS) Rend.  

2006 
Rend.  
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

0DS 10 Totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  61
Comprensivo del Direttore del Dipartimento che è responsabile anche dei centri di Responsabilità 1AB-1SA-2SA. 
0DS 10a           di cui part-time  8
0DS 10b           di cui a tempo determinato (esclusi supplenti nidi e infanzia)  2
  Area della solidarietà  
0DS 184 Progetti Volontariato: 40 40 40 40
Il numero dei progetti rimane presumibilmente invariato anche se subiscono delle modifiche in base alle esigenze immediate dell'utenza. 
0DS 184b Progetti Volontariato – ricerche/intervento: 9 9 9 9
Sono gli ambiti di intervento gestite dall'Amministrazione Comunale. 
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  Altre attività  
0DS 280 URP – contatti diretti: 3.000 3.000 3.000 3.000
Indicatore non facilmente prevedibile né contabilizzabile. Viene considerata una media di contatti giornalieri. Il servizio ha ormai raggiunto un 
funzionamento standard ottimale e le variazioni sono momentanee e dovute ad eventi particolari. 
0DS 290 URP – contatti indiretti (telefono-fax-e-mail): 11.400 11.500 11.500 11.500
Indicatore non facilmente prevedibile né contabilizzabile. Viene considerata una media di contatti giornalieri. Il servizio ha ormai raggiunto un 
funzionamento standard ottimale e le variazioni sono momentanee e dovute ad eventi particolari. 
0DS 300 Ufficio ASTRI – manutenzione sedi: sedi dipartimentali 11 11 11 11
Trattasi delle strutture Dipartimentali sulla quale si interviene per manutenzione. Viale Manzoni, Via Assisi 39 e 41, Via Merulana 19, P.zza S. Chiara, n° 
5 Case di Riposo comunali, Via Corridoni.   
0DS 310 Ufficio ASTRI – manutenzione sedi: Comunità per minori 13 13 13 13
Trattasi delle strutture per minori sulle quali si interviene per manutenzione: Via del Casaletto 2 strutture, Via Torrespaccata, Giaccone 1 e 2, Roma 3, 
Bianca Rosa Fanfani, Bice Porcu n° 2 strutture, Via dei Colombi, Via Vinovo, UIM Via Cassia, UIM Via Botero. 

ex1DG 280 Osservatorio povertà estreme: contatti 360 360 360 360
Dato puramente indicativo in quanto trattasi di indicatore non facilmente prevedibile. Trattasi di contatti diretti al fine di monitorare i servizi di competenza, 
anche se poi in realtà gli utenti raggiunti per la somministrazione dei questionari sono circa 2.000. 
ex1DG 290 Osservatorio povertà estreme: schede informative elaborate 10 10 10 10
Trattasi delle schede formulate per monitorare le attività di competenza.  
ex1DG 300 Osservatorio povertà estreme: iniziative di monitoraggio 42 42 42 42
Trattasi delle iniziative attivate per monitorare le attività di competenza.  
0DS 345 Progetto porte sociali: n. porte sociali al 31 dicembre --- 35 --- 38
0DS 355 Progetto porte sociali: n. utenti nell’anno --- 1.272 --- 2.718

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: ALTRI INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE  (0DS) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 38.091.051,42 38.016.051,42 -75.000,00
III – Entrate extratributarie 12.902,60 14.909,24 2.006,64
IV –Entrate da alienazioni 671.749,12 671.749,12 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 38.775.703,14 38.702.709,78 -72.993,36
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 3.326.295,79 3.181.676,06 144.619,73
I – Spese correnti Beni e servizi 18.608.433,74 18.029.300,41 579.133,33
I – III  Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 6.733.709,12 704.205,52 6.029.503,60
Totale spese 28.668.438,65 21.915.181,99 6.753.256,66

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento del 
Comune di Roma,  in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  
Bilancio ordinario 2008: 
SPESA 
Le voci economiche del centro di responsabilità di competenza del Dipartimento non presentano scostamento degni di 
nota per quanto riguarda i fondi ordinari. Per quanto concerne invece i fondi vincolati trattasi o di somme messe a 
disposizione dei Municipi e non ancora impegnate o di fondi vincolati da utilizzare per servizi Dipartimentali. 
 
ENTRATA 
Nel centro di Responsabilità 0DS da segnalare che si è verificata una maggiore entrata rispetto al 2007 per quanto 
riguarda i fondi della legge 328/00 di circa 1,5 mln di Euro mentre si è verificata un minore trasferimento per i fondi 
della non autosufficienza di circa 400.000,00 Euro, la prevista entra di €. 75.000,00 sulla voce 0PNA (Progetto piano 
nazionale asilo) non ha avuto seguito e quindi non verrà accertata tutte le altre entrate del centro di responsabilità, 
stanziate in bilancio, sono state regolarmente accertate. Per quanto concerne il trasferimento regionale per la legge 
38/96 si è verificato una maggiore assegnazione complessiva, che ha comportato l’accertamento dello stanziato sulla 
v.e. 0FAB del Centro di Responsabilità e maggiori accertamenti su voci economiche di altri centri di responsabilità già 
individuati nei vari Progetti.  
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PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Servizio necroscopico e cimiteriale (codice 0NC) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Nel 2008 l’ufficio ha proseguito nella sua attività di monitoraggio dell’applicazione del contratto di servizio da 

parte di AMA spa, collaborando fattivamente con la commissione di vigilanza. 
L’ufficio, con l’obiettivo principale di snellire le pratiche amministrative e di offrire ai cittadini servizi chiari e 

semplificati ha presentato al Consiglio Comunale una proposta di modifica di alcuni passaggi regolamentari, approvati 
dall’assemblea consiliare in data 3/02/09 con deliberazione n. 9. 

L’ufficio ha proseguito nello svolgimento della sua attività autorizzatoria, che nel corso del tempo è notevolmente 
aumentata, in virtù dell’incremento avuto dalle cremazioni che rispetto al 2007 sono aumentate del 36,8% e dagli 
affidamenti delle urne cinerarie che rispetto al 2007 sono aumentati del 43,4%. L’Amministrazione Comunale, alla luce 
di tale incremento, ha cominciato a valutare la possibilità di tariffare la cremazione e l’inumazione nel rispetto di quanto 
previsto dalla normativa statale vigente. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Servizio necroscopico e cimiteriale  

(codice 0NC) 
Rend.  
2006 

Rend.  
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

0NC 10 Totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  3
0NC 10a           di cui part-time  1
Un dipendente part-time al 33%. 
0NC 10b           di cui a tempo determinato (esclusi supplenti nidi e infanzia)  1
Il responsabile del servizio nel 2008 era a Tempo Determinato. Assunto a  tempo indeterminato nel mese di dicembre. 
0NC 20 Deliberazioni concessione ai sensi della delibera C.C. 3/2003: 4 2 4 0
Dato non facilmente prevedibile. Deliberazioni fatte su richiesta degli utenti. Nel corso dell'anno è avvenuta una sola richiesta approvata però con 
deliberazione nel mese di gennaio 2009. Trattasi in ogni caso di autorizzazioni per casi specifici e particolari. 
0NC 30 Determinazioni in attuazione delle deliberazioni approvate a norma del 

Regolamento Cimiteriale comunale: 
105 145 105 131

Trattasi dell'insieme di tutti gli atti concernenti i lavori di manutenzione e costruzione loculi. Dato non facilmente prevedibile anche se in linea con il 
rendiconto 2007. 
0NC 50 Determinazioni dirigenziali per il corrispettivo Comune-AMA previsto dalla 

deliberazione di trasferimento del servizio: 
7 7 12 13

Trattasi dell'insieme degli atti del dirigente concernente gli accertamenti l'impegno e la liquidazione dei corrispettivi Comune-AMA in materia di servizi 
funebri e cimiteriali. 
0NC 55 Determinazioni Dirigenziali di retrocessione di beni cimiteriali al Comune di 

Roma: 
49 60 50 39

Dato non facilmente prevedibile. Atti emanati su richiesta degli utenti. il numero degli atti non necessariamente indica il numero delle retrocessioni in 
quanto ogni atto prevede un ruolo con più beneficiari. 
0NC 65* Cremazioni: numero autorizzazioni --- 6.502 5.500 7.524
Servizio in continua crescita, in quanto sono sempre di più gli utenti che ricorrono al servizio. La previsione 2008 era stata fatta sul dato delle 
autorizzazioni dell'anno 2006. 
0NC 75* Affidamenti delle ceneri: numero autorizzazioni --- 968 1.300 1.279
Il dato corrisponde alla somma di: 624 custodie, 143 dispersione giardino, 501 dispersione in natura ed 11 in aree private. In linea con la previsione. Anche 
in questo caso trattasi di autorizzazioni in forte incremento. 
0NC 85* Passaporti mortuari: numero autorizzazioni --- 480 450 456
Dato in linea sia con il rendiconto 2007 che con la previsione 2008. 

* Indicatore istituito in fase di previsione 2008. 

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE  (0NC) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 462.082,94 562.261,66 100.178,72
IV –Entrate da alienazioni 11.210.633,51 13.579.873,42 2.369.239,91
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 11.672.716,45 14.142.135,08 2.469.418,63
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 0,00 0,00 0,00
I – Spese correnti Beni e servizi 10.251.234,41 10.208.404,29 42.830,12
I – III  Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00
Totale spese 15.251.234,41 15.208.404,29 42.830,12
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In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento del 
Comune di Roma,  in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  
Bilancio ordinario 2008: 

Per le entrate e per le spese correnti  non si registrano scostamenti significativi  tra previsioni definitive e dati 
gestionali. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Protezione sociale (codice 0PS) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Il Servizio “Progetto Roxanne” è un servizio a sé stante, la cui dirigenza coincide con quella della U.O. Servizio Minori 
e  Famiglie. 

Progetto “Roxanne” 
Sono proseguite le attività previste nella deliberazione C. C. nr. 27/1999 e per tutte sono stati raggiunti gli obiettivi 

espressi nella previsione di riferimento. 
In linea con il programma consiliare, è stato predisposto, sia tramite bandi pubblici che attraverso costruzione di 

relazioni, un sistema di interventi in rete, progressivamente esteso su quattro livelli: prevenzione e riduzione del danno, 
accoglienza/protezione – ed eventuale allontanamento dalla città -, formazione – lavoro, eventuale rimpatrio. 

1. Attività di prevenzione e riduzione del danno: 
a. unità di contatto e sportello unico di accoglienza (indicatore n.30 e n.40 ex 1CS): le attività dei servizi mobili 

hanno assicurato gli interventi di prima informazione e contatto su strada orientandosi anche sulle vie consolari in uscita 
da Roma dove è stato riscontrato l’aumento del fenomeno della prostituzione. Le unità di strada sono state ridotte da 4 a 
2, in ragione delle indicazioni politiche in materia. I contatti totali registrati dai servizi mobili (Unità di Contatto su 
strada), come detto in numero di 4 sino al 13.10.08 e poi ridotti a 2 come da bando anno 2008/2009, sono stati n. 5.084. 
Lo sportello unico, collocato dall’ottobre 2006 presso i locali del Dip.to V siti in Via Galilei, rimane un riferimento per 
la forza pubblica interessata agli aspetti previsti dall’art.18 e ha registrato un’affluenza di donne prostitute in strada, per 
l’anno 2008, pari a n. 374;  

b. Call – Centre: servizio denominato Numero Verde Nazionale contro la tratta (800–290–290) e cofinanziato dal 
Dipartimento Diritti e Pari Opportunità (presidenza Consiglio dei Ministri). Il Servizio opera, oltre che sui temi dello 
sfruttamento sessuale, anche sul versante di quello lavorativo e della mendicità indotta. La convenzione attuale, per il 
periodo 01.12.07/31.05.09, prevede, oltre alla funzione di riferimento per le segnalazioni di tratta sul territorio 
regionale, alcune innovazioni operative: 

 lo svolgimento di una campagna di sensibilizzazione sulla tratta, coordinata dal servizio comunale; 
 interventi informativi presso scuole e università – peraltro, già ampiamente assicurati proprio dal servizio 

comunale negli anni; 
 collegamento con progetti di mediazione sociale presenti sul territorio. 

2. Attività di accoglienza e protezione residenziale (indicatori n. 60 e n. 70 ex 1CS): 
a. Sono state rinegoziate le convenzioni dei quattro appartamenti realizzati con bando nell’anno 2000 affidati a 

due ATI (una coppia di appartamenti per ciascuna ATI), di cui 2 fungono da prima accoglienza; tra le funzioni delle 
case insiste anche il collegamento con il progetto di formazione e inserimento socio lavorativo; 

b. Le altre residenze convenzionate, per un totale complessivo di n. 8 (nel corso dell’anno 2007 alle 6 comunità 
originarie si sono aggiunte dapprima la Comunità denominata “Il fiore del Deserto” poi la comunità Clarice House), 
fanno riferimento a centri religiosi che hanno realizzato interventi più agili, anche in ragione di un’utenza meno 
problematica. 

Complessivamente, nell’anno 2008 sono state accolte nr. 69 donne nelle strutture, tra queste, 41 nuovi ingressi 
distribuiti in 34 nelle case di cui al punto a). oltre 7 nelle comunità di cui al punto b). 

3. Attività di formazione e primo inserimento lavorativo.  
Sono proseguite le attività del progetto “ProHIns”. 
Nell’anno 2008 complessivamente sono state inserite 59 donne: 40 in ProHIns 2007/08 e 19 in ProHIns 

2008/2009. Per singole attività distinte come segue: 
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 2007/08 2008/09 
Corsi di italiano 30 16 

Corsi di informatica 11 Per l’annualità in corso sono iniziati soltanto a febbraio 2009 
Orientamento al lavoro 24 11 

Tirocini lavoro 10 2 
 

Da considerare che lo stesso utente può partecipare a più corsi. 
Va poi rammentato che alcuni corsi di formazione lavoro vengono svolti in esterno tramite accordi con categorie 

datoriali e istituti. 
Relativamente ai permessi di soggiorno articolo 18 di seguito si illustra l’andamento nell’anno 2008: 
Totale nuove donne per le quali è stato richiesto il PS:  n.  7 (Il decreto legislativo n. 30 del 6/2/2007, entrato in 

vigore l’11/4/2007, sostituisce la carta di soggiorno dei cittadini comunitari con l’iscrizione anagrafica nel Comune di 
abituale dimora). 

Perm. sogg. art. 18 prot. sociale  
Rilasciati P.S. per protezione sociale   6 
Rilasciati rinnovi P.S. per protezione sociale  13 
Rilasciati P.S. per motivi di lavoro    4 

Attività dell’ex centro di Responsabilità Pari opportunità trasferite al Dipartimento V con deliberazione 300/2008. 
Di seguito si evidenziano le attività svolte trasmesse dall’ex Dipartimento XVII. 
Tutela dei diritti umani e civili violati con particolare attenzione alla differenza di genere e all’orientamento sessuale. 
Aiuto e assistenza per le donne vittime di violenze estreme 
⇒ “Centro d’Accoglienza Comunale per Donne Vittime di Violenza”: continua l’attività del Centro, 

istituito nel 1997 ai sensi della L.R. Lazio 64/93, accoglie donne sole o con figli minori, vittime di violenza, 
offrendo ospitalità, consulenza e sostegno per sottrarle a situazioni di pericolo e ricreare condizioni di vita serena 
ed autonoma. Nel 2008 è stata espletata la gara per l’affidamento della gestione tecnica del servizio. L’appalto è 
stato vinto dall’Associazione Differenza Donna per il periodo 2 luglio 2008 – 2 gennaio 2010 

⇒ “Casa Internazionale dei Diritti Umani delle Donne”: la Casa, fondata nel 2003, ospita donne 
provenienti da aree geografiche depresse o caratterizzate da forte instabilità politica che sono state sottoposte nei 
loro paesi d’origine ad ogni tipo di violenze di genere (in altre parole legate al sesso d’appartenenza), sul piano 
fisico, psichico o politico, le quali hanno segnano indelebilmente le loro coscienze. allo scopo di sottrarle, insieme 
a loro eventuali figli minori, a situazioni di pericolo in essere, offrendo loro la possibilità di accesso a cure 
adeguate. Nel 2008 è stata espletata la gara per l’affidamento della gestione tecnica del servizio. L’appalto è stato 
vintola da una associazione e una cooperativa costituite in ATI la cui capofila è l’Associazione Nazionale 
Volontarie del Telefono Rosa per il periodo 2 luglio 2008 – 2 gennaio 2010.  

⇒ Progetto “Azioni di supporto a donne e figli” rivolto alle ospiti dei centri antiviolenza comunali. Il 
progetto della durata di un anno è iniziato nel febbraio 2008 ed è stato realizzato con il contributo dei volontari del 
Servizio Civile. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Protezione sociale (codice 0PS) Rend.  

2006 
Rend.  
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

0PS 10 Totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  8
0PS 10a           di cui part-time  1
0PS 10b           di cui a tempo determinato (esclusi supplenti nidi e infanzia)  1
Ex1CS 30 Prostituzione: attività di prevenzione – numero attività 4 4 5 2
Permangono solo 2 unità di contatto, comprensive di sportello unico. E' modificato il programma della Giunta in materia di prostituzione. 
Ex1CS 40 Prostituzione: utenti interessate alle attività di prevenzione 6.890 6.312 6.000 5.084
nonostante l’andamento delle presenze su strada sia incostante, i contatti delle UU. SS. Permangono numericamente elevati. 
Ex1CS 60 Prostituzione: appartamenti di fuga (accoglienza protetta) 10 11 11 12
4 case istituite dal Dipartimento (24 posti). Le altre 8 accolgono su disponibilità e necessità del servizio. Ai servizi si affianca anche un appartamento – 
non indicato – per un breve periodo di permanenza (quattro mesi) di autonomia a retta minima (€ 10 pro die pro capite). 
Ex1CS 70 Prostituzione: utenti in accoglienza 56 88 60 69
il calo è motivato da più ragioni, tra cui prevalgono quelle legate alle azioni di prevenzione della pubblica sicurezza, all’esecuzione dell’Ordinanza 
Sindacale sulla sicurezza urbana, oltre all’ingresso nella U. E. della Romania e della Bulgaria, paesi fortemente coinvolti nel traffico di esseri umani, e le 
cui potenziali vittime non ricorrono più a richiedere l’aiuto del progetto, avendo possibilità di regolarizzazione come cittadine europee. 

 
Indicatori provenienti dal Dip.to XVII  
 
Ex1DG 700 Centri di Accoglienza numero posti letto disponibili adulti e bambini: 16 16 16 20
L’incremento del dato è dovuto all'implementazione di n° 4 posti letto nella Casa Internazionale dei Diritti Umani delle Donne. Trattasi di dato comunicato 
dal Dipartimento XVII. 
Ex1DG 710 Numero utenti ospiti adulti: 26 61 26 38
Ex1DG 720 Numero utenti ospiti bambini: 32 54 32 56
Ex1DG 730 Numero utenti donne seguite: 1.404 626 1000 1.200
Ex1DG 740 Numero richieste di ospitalità non evase: 82 68 80 85
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Le attività e gli indicatori concernenti i servizi provenienti dal Dipartimento XVII sono state sviluppate 

dall’Ufficio di provenienza. 

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: PROTEZIONE SOCIALE  (0PS) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 0,00 0,00 0,00
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 0,00 0,00 0,00
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 0,00 0,00 0,00
I – Spese correnti Beni e servizi 1.305.000,00 1.119.021,73 185.978,27
I – III  Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 0,00 0,00 0,00
Totale spese 1.305.000,00 1.119.021,73 185.978,27

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma,  in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  
Bilancio ordinario 2008: 
Si è verificata un’economia complessiva pari a € 182.276,31, per circa € 140.000,00= dovuta alla riduzione dei servizi 
mobili di strada, da 4 a 2, mentre la rimanente è riconducibile al minor numero di giorni di permanenza nelle comunità 
di accoglienza.  

Un discorso a parte merita l’andamento delle entrate provinciali vincolate al Centro Antiviolenza Comunale ai 
sensi della L.R. Lazio 64/93, che dovrebbero essere erogate annualmente in base agli stanziamenti regionali e secondo 
la procedura di cui alla suindicata legge. A tal proposito va evidenziato che dal 2006 l’Ente non ha più inviato alcuna 
somma, ed anche se la U.O. in questi anni si è attivata sia formalmente che informalmente presso i corrispondenti uffici 
provinciali per risolvere tale situazione, a tutt’oggi non sono state fornite informazioni in merito. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Servizi di prevenzione e di riabilitazione – handicap 
(codice 0RB) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
L’U.O. per la tutela dei diritti dei disabili e per la promozione di interventi a favore dei soggetti con disagio 

mentale è costituita da due servizi: Servizio Handicap e Servizio Disagio Mentale. 
a. Servizio Handicap:  
Nel corso dell’anno 2008 il servizio ha realizzato tutti gli obiettivi previsti nella “Relazione previsionale e 

programmatica 2008” mantenendo anche gli “standards” qualitativi e quantitativi dei servizi resi. 
In particolare: 
- Attività di Centri Diurni, in base alla normativa vigente, sono proseguiti i servizi presso i C.D. 

socio/riabilitativi, realizzati in compartecipazione con le AA.SS.LL. ,inoltre, in accordo con la A.S.L. di competenza 
anche quelli con la gestione di organismi operanti nel settore dell’handicap; i C.D. garantiscono lo sviluppo delle 
attività socio/educative/riabilitative dei disabili gravi e medio-gravi consentendo agli stessi l’uscita dalle famiglie e la 
partecipazione ad iniziative di gruppo; nell’anno 2008 è stato attivato un coordinamento tra le AA.SS.LL. e l’U.O. 
HDm per il monitoraggio delle attività; 
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- Attività di Residenzialità: l’obiettivo è stato portato avanti sia tenendo conto delle risorse economiche sia delle 
numerose richieste di inserimento nelle strutture; nel corso dell’anno 2008 per ottemperare, almeno in parte, a quanto 
previsto dalla Deliberazione quadro di Consiglio Comunale n. 137/01 si è provveduto all’accreditamento e 
finanziamento di una nuova struttura residenziale; il servizio ha, inoltre, continuato lo sviluppo del MAVS (Modello 
attivo di autovalutazione delle strutture residenziali) che è lo strumento base per analizzare e valutare la qualità dei 
servizi resi all’interno delle singole strutture; 

- Attività per la Mobilità delle persone disabili: è proseguito sia il servizio trasporto con vetture taxi attraverso 
l’utilizzo di “Mobility Card” sia quello espletato dalla Società Trambus con vetture attrezzate; nel corso del 2008 la 
Società Trambus ha, inoltre, provveduto alla piena attuazione dello sviluppo del servizio già avviata nel corso dell’anno 
2007; si sono, anche, attivati processi di elaborazione per la modernizzazione del “data-base” contenente i dati relativi 
sia agli utenti già inseriti che quelli degli utenti in lista di attesa, nonchè verifiche periodiche per l’accertamento della 
sussistenza della richiesta; 

- Attività culturali: in considerazione della valenza che tali attività  rivestono nel processo di autonomia ed 
integrazione della persona disabile sono stati approvati i progetti relativi sia al Laboratorio Teatrale Integrato “Piero 
Gabrielli” sia ai Laboratori Integrati Decentrati presso le scuole dando così continuità allo sviluppo di percorsi formativi 
originali e strettamente integrati alle normali attività educative (scuole) e riabilitative (servizi territoriali); sono stati, 
anche, approvati progetti di laboratori teatrali (musica, danza, teatro) organizzati da alcune AA.SS.LL. e da organismi 
operanti nel settore dell’handicap. Nel corso dell’anno 2008 il L.T.I. “Piero Gabrielli” nel mese di aprile è stato invitato, 
in collaborazione con l’Ambasciata Italiana, dal Ministero alla Cultura di Tunisia ad effettuare una tournée di 
sensibilizzazione attraverso spettacoli e dibattiti e nel mese di maggio dall’Ambasciata Italiana presso il Principato di 
Monaco per effettuare una performance presso il teatro “Princesse Grace” di Montecarlo; nel mese di novembre lo 
spettacolo del L.T.I. “P. Gabrielli” è andato in scena al Teatro Tor Bellamonaca ed al Teatro Biblioteca Quarticciolo; 

- Attività di inserimento lavorativo: nel corso dell’anno sono stati approvati progetti presentati dagli organismi 
del Terzo Settore, che hanno consentito l’attività lavorativa di 28 disabili gravi dei quali 24 con invalidità superiore ai 
2/3 ed è stato anche espletato l’avviso di gara per l’affidamento della manutenzione delle aree verdi delle Case di 
Riposo e delle Comunità Alloggio consentendo l’attività lavorativa di altri 43 disabili dei quali molti con invalidità 
superiore ai 2/3; l’approvazione di progetti, alla cui realizzazione partecipano lavoratori disabili, e l’affidamento della 
manutenzione delle aree verdi, effettuata in massima parte da lavoratori disabili, offrono possibilità di impiego a disabili 
che difficilmente troverebbero posto nel mondo del lavoro; 

- Attività di tirocini formativi e borse lavoro: in linea con l’esperienza degli anni precedenti si è provveduto 
all’approvazione di progetti specifici espletati da organismi operanti nel settore dell’handicap; sono stati, inoltre, 
effettuati incontri con le altre istituzioni (Regione e Provincia) al fine di valutare possibili interventi di cooperazione  
sul tema; nel tenere conto dell’importanza che l’espletamento di un’attività lavorativa ha per il processo di autonomia 
ed integrazione della persona disabile, nel corso dell’anno 2008, in collaborazione con alcune AA.SS.LL. si è 
provveduto anche alla creazione di n. 54 borse di lavoro; 

- Attività di formazione degli operatori del settore: nel corso del 2008 sono stati attivati gruppi di lavoro misti 
per la definizione del piano di formazione per i responsabili, gli operatori e gli enti gestori delle strutture residenziali 
nonché appositi corsi ai quali hanno partecipato sia gli operatori del Terzo Settore che quelli della Sanità e dei 
Municipi; 

- Attività per particolari categorie e progetti speciali: il servizio anche nell’anno 2008 ha provveduto 
all’approvazione di progetti presentati da organismi che operano a favore di particolari disabilità (non vedenti-
sordomuti-down-autistici); l’espletamento di tali progetti favorisce l’integrazione e la socializzazione dei disabili affetti 
da tali patologie nel mondo del lavoro, dello sport e della vita pubblica in genere; si è provveduto, inoltre, a garantire la 
continuità dell’Osservatorio permanente sulle Barriere Architettoniche che, dall’inizio dell’attività al termine del 2008, 
è arrivato a mappare più di 3.500 strutture, con il relativo inserimento nel sito web, e dell’Osservatorio sulle barrire 
culturali e sociali che impediscono il pieno sviluppo del cittadino disabile; 

- Attività di soggiorni e/o weekend: in ottemperanza alla normativa vigente, che considera tali attività un 
prolungamento degli interventi socio/riabilitativi della persona disabile in luoghi diversi da quelli soliti dove la stessa 
vive, sono stati realizzati, in compartecipazione con le AA.SS.LL., soggiorni e/o weekend di gruppo o individuali. 

- Il servizio ha, inoltre, proseguito e sviluppato le iniziative di coordinamento con i Municipi sui temi decentrati: 
Servizio per l’Autonomia e l’Integrazione Sociale delle persone con handicap (SAISH); tale attività ha consentito 
l’avvio di elaborazione di un sistema unificato per l’accesso al servizio,per la definizione dello standard minimo del 
servizio e del modello di piano di intervento personalizzato 

b. Salute Mentale 
Il Servizio Salute Mentale, sia a livello programmatico che realizzativo delle attività di seguito riportate, ha inteso 

raggiungere gli obiettivi istituzionalmente propri: reinserimento sociale e lavorativo di persone con disagio mentale. Le 
iniziative sono state sempre formulate, in termini progettuali ed attuativi, ad integrazione dei programmi terapeutico-
riabilitativi dei Dipartimenti di Salute Mentale delle Aziende Sanitarie Locali. 

- Centri diurni. 
Il finanziamento dei progetti, predisposti dalle ASL romane, ha consentito la prosecuzione delle attività socio- 

riabilitative, con la collaborazione del personale convenzionato delle Cooperative sociali. Tali attività hanno riguardato 
il settore espressivo (teatro, musica, fotografia, pittura etc.) e il settore di pre-formazione professionale (laboratori di 
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giardinaggio, falegnameria, vetreria, lavorazione del ferro, catering, computer-grafica ect.). In tal senso si è 
incrementato il recupero delle abilità, della autonomia e l’acquisizione di competenze degli utenti con disagio mentale. 

Nell’ambito di tali attività sono state organizzate varie iniziative pubbliche: Quinta edizione della Mostra di 
Acqueforti alla Torretta Valadier organizzato dal C.D. Cinecittà, presentazione di spettacoli teatrali presso il tetro 
Muse-Anfitrione-Furio Camillo-Stabile del giallo-Euclide-Parioli, Sesta edizione della Festa della Rosa presso il parco 
S. Igino Papa organizzato dal C.D. Borromeo, proiezione e partecipazione del film “il professore e il teatro” - prodotto 
dal C.D. Montesanto - a diversi cinema e festival cittadini, nazionali e internazionali, partecipazione al festival 
internazionale del cinema indipendente del  video “Napoleone del Mandriane” prodotto dal Laboratorio “Voce della 
Luna”, organizzazione di mostre d’arte e di fotografie in gallerie romane, concerti musicali presso Villa Lais organizzati 
dal C.D. Villa Lais, giornata di cucina multietnica organizzata dal progetto stranieri del SPDC del Forlanini, concerto 
del gruppo coro presso il C.D. G. Imperatore, organizzazione di varie mostre-mercato dei prodotti realizzati dai 
laboratori, organizzazione di vari incontri/feste aperte alla cittadinanza,  produzione di una rivista “Fermenta” realizzata 
dal C.D. Pasquariello e produzione di vari giornali realizzati dai laboratori di scrittura. 

Le attività realizzate nell’anno 2008 sono state n. 26 Centri diurni, includendo il laboratorio teatrale integrato 
cittadino “Voce della luna”, un progetto sperimentale di assistenza presso la sezione per detenuti affetti da disturbo 
psichico della Casa di Reclusione di Roma Rebibbia, progetto di “Intervento globale di assistenza socio-sanitaria per il 
superamento del disagio psichico nella crisi in soggetti stranieri” interventi con mediatori culturali realizzato dal SPDC 
Forlanini ASL Rm D, progetto cittadino di un laboratorio di doppiaggio, progetto “musica insieme” realizzato dal C.D. 
Cinecittà e il CSM Municipio X – ASL Rm B, progetto del Centro Promozione per l’impresa sociale di Via Assisi – 
ASL Rm C, la realizzazione di attività sportive dipartimentali organizzata dalla ASL Rm  A - B - D e la realizzazione di 
attività culturali, risocializzanti e sportive presso n.  12  Centri di Salute Mentale. 
Utenza: 
- n. 26 centri diurni in carica n. 1.277 utenti  con una media giornaliera di  n. 571  utenti. 
- Attività sportive dipartimentali: Asl Rm A n. 53 / Asl Rm B n. 40 / Asl Rm D n. 25. 
- Progetto Rebibbia n. 17. 
- Progetto Forlanini mediatori culturali n. 40. 
- Progetto doppiaggio n. 16. 
- Progetto musica insieme n. 15 
- Promozione impresa sociale Via Assisi n. 15. 
- n. 12 Centri di Salute Mentale alle attività hanno partecipato n. 546. 

-  Residenze. 
Le residenze sono rivolte a pazienti psichiatrici con un sufficiente grado di autonomia e di capacità relazionali in 
grado di partecipare alla gestione della casa e che quindi non necessitano di assistenza continuativa. 
Le residenze finanziate nell’anno 2008 sono complessivamente n. 48  (n. 32 residenze  e n. 16 appartamenti 
personalizzati) per un totale di n. 149 utenti. 
- Sviluppo di impresa sociale ed inserimento lavorativo. 
Progetti, predisposti dalle A.S.L. romane e dalle Coop.ve Integrate Sociali, per favorire l’inserimento lavorativo 
degli utenti dei Dipartimenti di Salute Mentale. Attraverso questi progetti si intende favorire l’avvio di attività 
produttive: 
• Progetto “Tepis” – telematica per l’impresa sociale, che prevede la realizzazione gestione di un sito all’interno 

del quale sono pubblicate, in un bollettino quotidiano, notizie e documenti inerenti la promozione e la tutela 
della salute mentale. Tale progetto ha permesso l’inserimento lavorativo di n. 3 utenti.  

• Progetto “borse lavoro verdi” inserimento di n. 7 cittadini con disagio mentale della ASL Rm A e n. 3 cittadini 
con disagio sociale del municipio II ad un corso teorico-pratico di giardinaggio presso il Servizio Giardini. 

• Progetto “L.S.A. – laboratorio di simulazione aziendale” inserimento di n. 11 cittadini con disagio mentale 
della ASL Rm D ad un corso teorico-pratico di informatica ed inglese presso Cooperative Sociale integrate e/o 
Aziende. 

- Soggiorni Estivi. 
I progetti predisposti dalle ASL romane, hanno interessato circa n. 3.020 utenti. Il soggiorno ha costituito per loro 
un importante momento di verifica degli interventi terapeutici e riabilitativi, al fine di incrementare l’autonomia 
personale e consentire l’acquisizione di nuove abilità attraverso esperienze piacevoli di socializzazione. 
- Iniziative di formazione e sensibilizzazione. 
Le iniziative hanno toccato temi di sensibilizzazione per una piena applicazione della Legge 180, per la conoscenza 
dell’impresa sociale e di informazione sui servizi sulla Salute Mentale: 
• Progetto “Valutazione dei Centri diurni riabilitativi nel Comune di Roma” ricerca di valutazione partecipata 

con tutti gli attori: operatori ASL, operatori delle Cooperative, utenti e familiari dei Centri diurni, in 
collaborazione con l’Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione del CNR. 

- Distribuzione assegni economici. 
Assegnazione, alle Aziende USL, delle somme trasferite dalla Regione per l’erogazione dei contributi economici, 
finalizzati alla realizzazione di progetti personalizzati (tirocini di lavoro, sostegno economico, residenzialità etc.), in 
favore di cittadini con disagio mentale. 
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L’U.O. HDm, ove possibile, è ricorsa all’utilizzo di somme residue dovute ad economie passate. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Servizi di prevenzione e di riabilitazione handicap  

(codice 0RB) 
Rend.  
2006 

Rend.  
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

0RB 10 Totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  13
0RB 10a           di cui part-time  1
  Servizio handicap  
0RB 20 Servizio mobility card (già servizio taxi): richieste utenti 2.497 2.676 2.650 2.963
Nel corso degli anni il numero di domande presentate per ottenere un servizio di trasporto a carico dell'Amministrazione Comunale è stato in costante 
aumento, mentre le risorse finanziarie non hanno consentito l'azzeramento della lista di attesa; il dato, nel corso del tempo, è comunque soggetto a 
variazioni dovute alle verifiche periodiche che il servizio effettua per accertare la sussistenza della richiesta.  
0RB 30 Servizio mobility card (già servizio taxi): utenti effettivi 1.108 1.275 1.330 1.481
La piena attuazione del piano di sviluppo della Società Trambus ha consentito l'inserimento di  utenti con "servizio a chiamata" offrendo la possibilità di 
ampliare il  numero degli utenti inseriti; anche per questo indicatore vale quanto espresso per l'indicatore 20 ovvero che anche gli utenti inseriti possono 
subire modifiche nel corso del tempo dovute a cessazioni del ciclo di terapie o di attività lavorativa. 
0RB 35 Strutture accreditate e finanziate: 42 48 47 50
Va specificato che una struttura può essere composta da uno o più moduli; nell'anno 2008 si è provveduto all'accreditamento e finanziamento di una nuova 
struttura nonché, per motivi tecnici, alla separazione in due moduli di due strutture già funzionanti da tempo; alla fine del 2008 le strutture funzionanti a 
moduli erano 50 delle quali 3 in compartecipazione finanziaria con alcune AA.SS.LL.. 
0RB 50 Assistiti in comunità alloggio e residenze protette in convenzione: richieste 274 321 380 446
In sede di previsione - per mero errore materiale - è stato riportato il dato 280 al  posto di 380; nel corso dell'anno 2008 sono pervenute n. 66 richieste di 
inserimento. 
0RB 60 Assistiti in comunità alloggio e residenze protette in convenzione: effettivi  333 389 374 357
L'inserimento di una persona disabile all'interno di una struttura residenziale deve tener conto di molti fattori socio/ambientali: adattamento alla struttura, 
rapporto con gli altri ospiti, capacità di partecipare ad una vita di collettività ecc., pertanto, nel riportare il dato numerico non si è tenuto conto di quegli 
utenti che, nel corso del 2008,  sono stati inseriti "in prova" ma non sono diventati utenti effettivi; il dato riportato al 31.12 è di quelli effettivi. 
0RB 70 Tempo medio attesa per ingresso in comunità e residenze: giorni 60 60 60 90
Il costante aumento di richieste e l'impossibilità di accreditare in numero congruo nuove strutture fa si che il tempo medio di attesa sia aumentato; va, 
inoltre, considerato quanto espresso nell'indicatore 60 ovvero che l'inserimento di un nuovo utente deve tener conto anche dei fattori socio/ambientali 
legati alla capacità dell'utente di adattarsi ad una nuova sede abitativa, alla sua capacità di convivere in gruppo e relazionarsi con gli altri utenti e con gli 
operatori ecc.  
0RB 90 Soggiorni estivi organizzati:  268 289 270 394
In considerazione che le attività di soggiorno e/o weekend rappresentano un proseguimento del processo socio/riabilitativo della persona disabile le 
AA.SS.LL. - alle quali è demandato per normativa il compito dell' organizzazione  e compartecipano alla spesa - hanno contratto i giorni di durata per 
poter effettuare più turni di attività.  
0RB 100 Posti disponibili nei soggiorni estivi:  1.620 1.727 1.600 2.237
Vale quanto espresso per l'indicatore 90 ovvero che la contrazione dei giorni di durata del soggiorno e/o weekend ha consentito l'organizzazione di un 
maggior numero di gruppi aumentando la disponibilità dei posti; il numero dei posti corrisponde al numero dei partecipanti 
0RB 120 Soggiorni estivi: partecipanti  1.620 1.727 1.600 2.237
Vedi quanto già espresso per gli indicatori 90 e 100 
0RB 130 Totale giornate di soggiorno = sommatoria (utenti x giorni di soggiorno):  14.580 13.816 19.200 20.133
La media dei giorni di durata è 9 (gg.9xut.2.237) 
0RB 140 Progetti di formazione e inserimento lavorativo indiretto gestito da Enti: 11 11 11 10
Il dato è relativo all'approvazione di altrettanti progetti specifici; nell'anno 2008 non si è dovuto provvedere alla manutenzione di un'area verde in quanto 
non più disponibile per le attività del V Dipartimento. 
0RB 160 Inserimenti lavorativi indiretti gestiti da Enti: 59 56 53 73
In considerazione che l'attività di inserimento lavorativo delle persone disabili, attraverso l'approvazione di progetti specifici nei quali operano lavoratori 
disabili, e l'affidamento a Cooperative Sociali Integrate della manutenzione delle aree verdi, è un valido strumento per consentire l'impiego di disabili nel 
mondo del lavoro, gli organismi affidatari hanno ampliato il numero di disabili impiegati nella realizzazione dei progetti.  
0RB 200 Centri diurni in convenzione: 10 12 10 12
Nel corso dell'anno 2008 si sono mantenuti gli stessi Centri del consuntivo 2007; l'organizzazione e gestione dei C.D. socio-riabilitativi è demandata alle 
AA.SS.LL., il Comune compartecipa per quanto attiene la spesa sociale degli stessi. 
0RB 210 Centri diurni in convenzione - richieste utenti:  230 215 220 225
Dato non facilmente prevedibile. In linea con la previsione e con il rendiconto 2007. 
0RB 220 Centri diurni in convenzione - utenti effettivi:  124 127 124 168
Nell'anno 2008 è nato un coordinamento AA.SS.LL./U.O.HDm per la valutazione delle attività socio/sanitarie che si svolgono nei singoli C.D.; dalla 
valutazione è emerso che la frequenza giornaliera è in media di circa 14 unità. Dato, quindi, derivante dalla media di presenza giornaliera, ma in realtà gli 
iscritti che frequentano i centri a rotazione sono oltre 500,  non ricavabile dagli uffici comunali in quanto le iscrizioni vengono fatte alle AA.SS.LL.  
0RB 230 Tempo medio attesa per ingresso nei centri diurni:  30 30 30 30
Il dato è esponenziale perché risente della possibilità economica delle AA.SS.LL. a soddisfare la richiesta. 
0RB 240 Attività di laboratorio teatrale:  32 30 32 38
Lo sviluppo di percorsi formativi originali e strettamente integrati alle normali attività educative (scuola) e riabilitative (servizi territoriali) ha fatto 
privilegiare la scelta di formare piccoli gruppi, con meno partecipanti, per una migliore qualità delle attività e degli interventi mirati.                                            
0RB 250 Attività di laboratorio teatrale - totale partecipanti:  1.385 1.205 1.375 1.122
Vale quanto espresso per l'indicatore 240.  
  Salute mentale  
Ex0RB 260 Centri diurni per disagiati psichici 25 25 25 26
E' stato incluso il laboratorio teatrale integrato cittadino "Voce della luna" 
Ex0RB 280 Centri diurni per disagiati psichici: utenti 715 745 715 1.277
Il dato si riferisce al numero degli iscritti nei 26 centri diurni. Lo scostamento è dovuto al fatto che sia nei rendiconti degli anni precedenti che nella 
previsione 2008 il dato si riferiva ad una presenza media giornaliera dell'utenza dei centri e delle attività dei CSM. Il dato di frequenza media del 2008 è di 
circa 850 disagiati psichici. 
Ex0RB 320 Residenze (Comunità Alloggio) per disagiati psichici: progetti ASL finanziati 46 49 61 48
Il dato previsionale è stato quantificato in base ai bisogni dell'utenza e si discosta per mancanza dei fondi assegnati. Inoltre la residenza di Via Castro 
Pretorio è  sospesa in attesa che il DSM dell'ASL Rm A reperisca un appartamento. 
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Ex0RB 330 Residenze (Comunità Alloggio) per disagiati psichici: utenti dei progetti ASL 
finanziati 

128 151 189 149

Vedi nota dell'indicatore 320. 
Ex1CS 105 Soggiorni estivi per  disagiati psichici: turni 365 336 365 351
Il dato è in linea sia con il rendiconto 2007 che con la previsione 2008.   
Ex1CS 115 Soggiorni estivi per disagiati psichici: partecipanti  2.942 3.546 2.942 3.020
Il dato in diminuzione rispetto al rendiconto 2007 è dovuto all'aumento dei costi di soggiorno mentre la quota sociale messa a disposizione 
dall'Amministrazione Comunale è rimasta invariata. 

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP  (0RB) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 6.563.242,31 7.037.645,84 474.403,53
III – Entrate extratributarie 80.162,00 66.205,67 -13.956,33
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 6.643.404,31 7.103.851,51 460.447,20
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 367.756,89 336.664,94 31.091,95
I – Spese correnti Beni e servizi 25.451.009,15 25.409.620,72 41.388,43
I – III  Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 298.026,27 286.026,27 12.000,00
Totale spese 26.116.792,31 26.032.311,93 84.480,38

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento del 
Comune di Roma,  in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  
Bilancio ordinario 2008: 
ENTRATE 
Nel centro di responsabilità 0RB risulta regolarmente accertato l’importo stanziato sulla voce economica 0HAN mentre 
sulla voce economia 0CDP (trasferimento della Regione Lazio per gli assegni per Disagiati Psichici) a fronte di uno 
stanziamento di uno stanziamento di poco più di 3 mln di €. sono stati accertati come fondi assegnati dalla Regione 
Lazio poco più di 3.5 mln di €, con un maggior accertamento di €. 474.403,53. 
SPESE 

Le voci economiche del centro di responsabilità non presentano scostamenti di rilievo. Nel corso del 2008 sono 
stati utilizzati fondi residui per i servizi del centro di responsabilità per circa 9.650.000,00 di cui una parte fondi 
vincolati dell’anno 2007 accertati a fine anno o economie riutilizzate, ed in parte fondi per il servizio Mobility card già 
impegnati negli anni precedenti  e spesi nel corso dell’anno. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Soggiorno anziani (codice 0SA) 
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3. Analisi finanziaria 2008 
PROGETTO: SOGGIORNI ANZIANI  (0SA) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 0,00 0,00 0,00
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 0,00 0,00 0,00
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 84.643,29 84.643,29 0,00
I – Spese correnti Beni e servizi 5.669,31 5.669,31 0,00
I – III  Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 0,00 0,00 0,00
Totale spese 90.312,60 90.312,60 0,00

 
Non si registrano scostamenti tra previsioni finali e impegni. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Servizi ai nomadi (codice 1AB) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Per quanto riguarda il settore nomadi va segnalato che l’ufficio Dipartimentale ha operato in coordinamento ed in 

collaborazione con altri Enti (vedi Questura, Croce Rossa ecc.) o altri Uffici dell’Amministrazione comunale 
(Protezione Civile, Vigili Urbani ecc). Questo in quanto nel 2008 quello dei nomadi è stato uno dei settori 
maggiormente nell’occhio del ciclone, alla luce dei molteplici episodi di violenza che hanno visto protagonisti cittadini 
nomadi della Capitale. Fin dall’inizio dell’anno molteplici sono stati gli sgomberati effettuati.  

Il Dipartimento ha collaborato con la Protezione Civile del Comune di Roma e con la Questura allo sgombero dei 
campi tollerati di Tor Pagnotta, Severini, Boario, e Villa Troili ai quali ha fatto seguito il trasferimento assistito dei 
nomadi in regola nei villaggi della solidarietà e nei campi nomadi attrezzati esistenti. Si è provveduto, altresì, alla 
chiusura del campo di Villaggio Breda con lo spostamento delle ultime 10 persone rimaste dopo uno sfollamento 
naturale e spontaneo dei nomadi stanziati.  

Nel luglio 2008 si è provveduto ad un primo censimento a cura della Croce Rossa Italiana da quale è risultato che i 
nomadi presenti a Roma sono circa 7.000. Il nuovo programma del Sindaco prevede la costituzione di campi di transito, 
oltre il Grande raccordo anulare, avviando contemporaneamente un percorso di integrazione per coloro i quali sono 
pronti a “entrare nella comunità cittadina a tutti gli effetti” cercando, in futuro, di dare la possibilità a chi acquisisce un 
lavoro e la cittadinanza romana di andare a vivere in normali appartamenti.  

In attesa però di dare seguito al programma previsto, intanto con la ricerca del terreno ove poter allestire i nuovi 
campi, l’Amministrazione sta operando nella regolamentazione della materia. Infatti è in corso di perfezionamento la 
stesura di un regolamento ai quali dovranno attenersi tutti gli ospiti che porterà i nuovi campi ad essere “più 
strutturabili, più vivibili, più controllati” ed all’interno dei quali non saranno permesse attività illegali.  

Il numero dei campi tollerati nel territorio romano è di 22, con una presenza stimata a dicembre 2008 di oltre 5.600 
unità. A questi si aggiungono gli insediamenti abusivi per i quali non è possibile fare una stima numerica. Data la 
difficoltà di programmare gli interventi nei campi sosta si è reso necessario intervenire almeno per raggiungere livelli 
accettabili di igiene e pulizia generale attraverso l’adozione di interventi specifici e della fornitura di servizi di base. 
Nel 2008 è proseguita la gestione h. 24 dei Villaggi della Solidarietà e dei campi attrezzati. I campi “tollerati” gestiti nel 
2008 sono stati 7.  

Nel corso dell’anno si è provveduto alla modifica delle convenzioni di quasi tutti i campi, riducendo i costi di 
gestione e portando così un’economia rispetto agli anni precedenti. La prevista trasformazione del campo di Tor de 
Cenci in Villaggio tollerato attrezzato non ha avuto seguito in quanto con l’insediamento della nuova Amministrazione 
sono modificati i programmi in materia di accoglienza nomadi.  

Sono proseguiti gli interventi ordinari e straordinari di raccolta e smaltimento di rifiuti, installazione e 
manutenzione di presidi igienico-sanitari nei campi nomadi, nonché gli interventi di disinfestazione, disinfezione e 
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derattizzazione nei campi nomadi.  
Numerosi sono stati anche gli interventi ordinari e straordinari di bonifica e di manutenzione dei campi nomadi 

richiesti da vari Enti (A.S.L. , Polizia di Stato, Carabinieri e Polizia Municipale), delle roulotte e dei container installati 
nei campi attrezzati e non attrezzati. 

Gli interventi sono stati finalizzati a ristabilire normali condizioni di carattere igienico-sanitario con la raccolta e 
l’asporto dei rifiuti, bonifica del terreno  e  una pulizia e la raccolta  e lo smaltimento dei rifiuti e materiale di risulta sia 
normali che speciali, oltre le attività connesse con spostamenti dei campi, con sistemazione e manutenzione di presidi 
logistici (lavatoi, fontanelle, compattamento terreno ecc.).  

E’ proseguito il progetto di rimpatrio assistito in Romania, tutt’ora in corso, che ha visto il rientro di circa 650 
cittadini rumeni. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Servizi ai nomadi (codice 1AB) Rend.  

2006 
Rend.  
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

1AB 10 Totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  5
Comprensivo di un Vigile Urbano del XX Gruppo.� 
1AB 10b           di cui a tempo determinato (esclusi supplenti nidi e infanzia)  1
1AB 20 Campi attrezzati gestiti  (già Villaggio della Solidarietà): numero  3 7 5 7
Si tratta dei 7 ex Villaggi della Solidarietà: Via di Salone, Via Cesare Lombroso, Via Candoni, Camping River, Camping Nomentano, Via dei Gordiani e 
Castel Romano.  
1AB 30 Campi attrezzati gestiti (già Villaggio della Solidarietà): utenti 1.230 3.100 2.750 2.940
Vista la tipologia dell'utenza il dato l'indicatore è soggetto a costanti modifiche. Il Dato delle presenze segnate è considerato a dicembre 2008. 
1AB 65 Campi tollerati non gestiti: numero 24 15 18 15
Trattasi dei campi tollerati e non gestiti che comprendono quelli che precedentemente erano "campi attrezzati" e "campi non attrezzati". 
1AB 75 Campi tollerati non gestiti: utenti 5.900 3.750 4.350 2.700
Trattasi dei presenti nei campi tollerati e non gestiti. Vista la tipologia dell'utenza il dato dell'indicatore è soggetto a costanti modifiche. Il dato delle 
presenze segnate è considerato a dicembre 2008. 
1AB 190 Servizi a livello cittadino: 1 2 1 1
Si riferisce al servizio " back home" di rientro in patria dei Nomadi rumeni.  
1AB 195* Servizi a livello cittadino: utenti --- --- --- 613

* Indicatore istituito in fase di rendiconto 2008 

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: SERVIZI AI NOMADI  (1AB) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 800.000,00 800.000,00 0,00
III – Entrate extratributarie 160.000,00 0,00 -160.000,00
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 960.000,00 800.000,00 -160.000,00
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 160.000,00 0,00 160.000,00
I – Spese correnti Beni e servizi 5.868.009,34 5.821.789,91 46.219,43
I – III  Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 8.178.118,80 8.010.118,80 168.000,00
Totale spese 14.206.128,14 13.831.908,71 374.219,43

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma,  in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  
Bilancio ordinario 2008: 
SPESA 
Le voci economiche del centro di responsabilità non presentano scostamenti degni di rilievo, tranne che per i fondi 
vincolati sulla voce economica 00IM derivanti da trasferimento del Ministero del Walfare da utilizzare per n° 2 progetti 
per le popolazioni Nomadi in fase di impegno.  
ENTRATA 
Risulta regolarmente accertata ed in parte incassata la somma di €. 800.000,00 trasferiti dal Ministero del Walfare per 
n° 2 progetti per le popolazioni nomadi.  
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Per le entrate lo  scostamento negativo riscontrato è relativo al recupero spese per progetti ed incentivazioni 
(3.05.8000.0SPI) : il minore accertamento è collegato alla minore spesa per progetti ed incentivazioni (art. 0I20) per cui 
anche l’entrata per il recupero di tali spese è di minore entità. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Città Sana ed altri interventi sanitari (codice 1CS) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
L’Area Promozione della Salute nel corso dell’anno 2008 ha raggiunto tutti gli obiettivi previsti nella relazione 

previsionale e programmatica, nonostante l’esiguità dei fondi messi a disposizione. 
Già dal 10.02.2007, a seguito della pubblicazione sul BURL del R.R. n. 2 del 26.01.07, sono divenute esecutive le 

abrogazioni a suo tempo previste dall’art. 23 comma della L.R. n. 4/03, compresa l’abrogazione della L.R. n. 52/80 
concernente: “Esercizio delle funzioni amministrative in materia di igiene e sanità pubblica”. Tali abrogazioni hanno 
determinato il venir meno dell’attribuzione del Sindaco sulle funzioni amministrative in materia di igiene e sanità ad 
eccezione delle ordinanze con tingibili e urgenti previste dall’art. 50 del TUEL. 

Restano ferme le competenze in materia di sanità veterinaria e in materia di farmacie pubbliche e private. 
L’Area Promozione della Salute ha predisposto progetti connessi alla diffusione della cultura della prevenzione e 

della tutela della salute, tra cui la “Campagna donazione sangue 2008” promossa in collaborazione con le associazioni 
di coordinamento cittadino e i più importanti ospedali della città di Roma. 

Numerosi sono i progetti legati all’integrazione socio-sanitaria sempre in collaborazione con le Aziende 
UU.SS.LL. territorialmente competenti tra cui:  

- Intervento socio-sanitario nei campi rom della Azienda USL RM/B, (Casilino 900, Salviati, Salone, Ciampino) 
che ha permesso di effettuare nel corso dell’anno 2008, più di 1000 interventi di counselling allo scopo di facilitare 
l’accesso presso le strutture territoriali e ha effettuato interventi domiciliari, seguiti da segnalazioni al servizio minori 
del municipio, per la tutela dei minori stessi. 

- - Mediazione culturale nelle strutture della Azienda USL RM/C, affidato al CIES (Centro di Educazione ed 
Informazioneallo Sviluppo)che ha coinvolto più di 3000 utenti per informazioni varie e oltre 1000 interventi di 
mediazione culturale ripartiti tra diversi paesi di provenienza: Asia, Africa, Medio Oriente Europa e America. 

- - Progetto “Tutela della  maternità: è un progetto di mediazione linguistica – culturale a sostegno delle 
problematiche socio-sanitarie inerente la popolazione immigrata femminile in particolare per le richieste di I.V.G. 
dell’Ospedale San Camillo-Forlanini. 

La realizzazione di tale progetto ha consentito l’assistenza a  n. 1.173 donne, per tutto l’anno 2008, di diversa 
nazionalità. 

Durante il periodo estivo è proseguita la collaborazione con l’Istituto Epidemiologico Asl RM/E e il Dipartimento della 
Protezione Civile per il progetto “ Valutazione degli effetti del clima sulla salute e sistema di allarme per la prevenzione 
delle ondate di calore”, con l’attivazione di un sistema di comunicazione giornaliero alle strutture sociali e sanitarie nel 
Comune di Roma nelle giornate indicate ai livelli di attenzione, allerta e allarme. 
Tra gli interventi di prevenzione continua il coordinamento del progetto “Roma città del cuore” per la prevenzione della 
morte cardiaca,  in collaborazione con i municipi dove sono stati assegnati gli apparecchi defibrillatori semiautomatici, 
le Aziende UU.SS.LL. e l’ARES 118. 
E’ proseguita per tutto l’anno 2008, conclusa a dicembre e non rinnovata in quanto non rientrante nei programmi della 
nuova Giunta, l’attività del Centro di orientamento e informazione per i malati oncologici e le loro famiglie affidato in 
convenzione al “Coordinamento La Mela blu” che nel corso dell’anno 2008 ha evaso circa 2.000 richieste.  
In particolare le  maggior parte delle richieste hanno riguardato l’assistenza domiciliare, l’attivazione di Hospices, 
l’assistenza domiciliare sociale per ottenere un supporto in casa e/o accompagno per i cicli di chemioterapia, oltre le 
richieste concernenti informazioni di carattere generale sulle modalità di accesso ai servizi socio-sanitari territoriali per i 
malati oncologici. 
Nel corso dell’anno 2008 sono stati espletati, in collaborazione con la Croce Rossa Italiana, tre cicli formativi destinati 
agli operatori sanitari degli Ospedali di Roma, sul tema della violenza sessuale e domestica verso le donne. Il corso ha 
messo in evidenza dei percorsi fondamentali in determinate situazioni di violenza,  tra cui l’accoglienza delle vittime di 
violenza e la conservazione dei reperti medico –legali efficaci al fine del riconoscimento di colpevolezza e quindi di 
tutela della vittima. 
Inoltre il 25 novembre, in occasione della “Giornata mondiale della violenza sulle donne”, è stato realizzato un 
convegno in Campidoglio nella Sala “Pietro da Cortona” che ha visto la partecipazione di un  numeroso pubblico e che 
ha fatto riflettere su questa tematica  purtroppo così attuale. 
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- Comunità alloggio “Casa Iride” 
Durante il mese di gennaio 2008 sono stati ultimati i lavori di ristrutturazione della Comunità-alloggio “Casa Iride” 
ubicata presso i locali comunali di Via di Torre Spaccata 157 nel complesso immobiliare ex Enaoli. Per la gestione di 
tale struttura, destinata ad accogliere e accudire fino a 7 persone adulte in condizione di stato vegetativo persistente, 
dove sono garantite anche iniziative di sensibilizzazione e sostegno delle famiglie degli ospiti, è stato  sottoscritto un 
protocollo di intesa con la ASL Roma B. Nel corso del mese di febbraio  2008 è entrato il primo ospite presso la 
Comunità-alloggio “Casa Iride”  successivamente sono state ospitate altre persone in stato vegetativo a tempo 
indeterminato, mentre nel  mese di luglio e agosto è stato occupato il posto a tempo determinato come “ letto di 
sollievo”, ciò ha permesso ai familiari la possibilità di un   periodo di riposo dopo lunghi anni di assistenza e di 
accudimento alla persona in stato vegetativo. Entro la fine dell’anno, la commissione ha valutato altre domande di 
inserimento per occupare i posti ancora disponibili all’interno della struttura. 

- Ufficio Residenze Sanitarie Assistenziali 
L’ufficio provvede alla compartecipazione della quota alberghiera e socio-assistenziale a favore delle strutture RSA 
accreditate dalla Regione Lazio, che ospitano utenti residenti nel Comune di Roma, in collaborazione con le UOSECS 
dei 19 Municipi. 
Fino al 30.04.07 tali compiti erano previsti dalla L.R.41/93 e R.R. 1/94 a far data dal 1.05.07 è divenuta esecutiva la 
DGR n.98 /07 che ha introdotto il metodo ISEE quale strumento operativo idoneo a disciplinare la ripartizione suddetta 
ed ha provveduto alla  rimodulazione  degli oneri relativi alla diaria giornaliera della R.S.A.,  disponendo così  l’intera 
quota RSA: 
quota direttamente a carico dell’assistito = 40% per gli utenti con ISEE non superiore a € 13.000,00; 
quota a carico del fondo sanitario nazionale = 60%; 
L’applicazione della delibera regionale oltre che modificare profondamente  l’assetto della partecipazione alla quota di 
natura alberghiera dovuta dagli utenti ricoverati nelle strutture RSA e per i quali, nei casi previsti dalla normativa, il 
Comune provvede alla  compartecipazione delle  spese, ha ripartito  tale quota diversificandola a secondo dei livelli di 
assistenza verso l’ospite (I, II, III livello). 
Inoltre nel corso dell’anno 2008 la Regione Lazio con DGR 173 /2008 ha  modificato ulteriormente la ripartizione della 
quota, così come indicato: 
quota direttamente a carico dell’assistito = 50% per gli utenti con ISEE non superiore a € 13.000,00; 
quota a carico del fondo sanitario nazionale = 50%; 
Al fine di  consentire delle valutazioni esatte e immediate è stato elaborato, in collaborazione con il Consorzio Mipa e 
Clesius S.r.l., un sistema informativo denominato “ISEE – RSA” che è stato messo a disposizione degli Uffici RSA dei 
Municipi. 
Nel corso dell’anno 2008 gli ospiti ricoverati nelle strutture RSA, residenti nel Comune di Roma e per i quali l’ufficio 
ha provveduto all’integrazione della quota alberghiera cosiddetta “quota sociale” sono stati circa 2050. La Regione 
Lazio dopo l’invio della rendicontazione delle spese sostenute relative al  numero di utenti ospiti delle strutture RSA, 
provvede all’integrazione dei fondi per un importo pari all’80% del  totale, mentre il restante 20% è a carico 
dell’Amministrazione Comunale. Pertanto alla luce delle modifiche apportate dalla Regione Lazio la spesa per le RSA 
nel corso del 2008 è praticamente raddoppiata. Va ricordato, altresì, che i fondi della Regione Lazio per l’anno di 
riferimento, essendo su rendicontazione, vengono assegnati sempre nell’anno successivo all’anno di svolgimento del 
servizio, mettendo quindi in difficoltà sia l’Ufficio che, non potendo utilizzare i fondi trasferiti per il relativo anno di 
competenza, si vede costretto al riconoscimento del debito fuori bilancio, che gli Istituti che per lunghi periodi dell’anno 
non possono essere regolarmente rimborsati dei servizi resi.  

- Supporto Conferenze Locali per la Sanità e Trattamenti Sanitari Obbligatori (T.S.O.) 
L’ufficio svolge attività di supporto ai delegati del Sindaco per le problematiche socio-sanitarie, sia a livello territoriale 
che cittadino. 
Per quanto riguarda la competenza relativa ai T.S.O. nel corso dell’anno 2008, sono state predisposte 1430 ordinanze 
sindacali. 
L’ufficio ha provveduto inoltre alla predisposizione della graduatoria per tirocini formativi post-lauream per laureati in 
psicologia e pre-lauream per nuovi corsi di studio triennale(Facoltà di Psicologia –Università “la Sapienza di Roma”-), 
presso i Municipi ed i Dipartimenti dove operano gli psicologi che hanno funzioni di tutor.  

- Provvedimenti del Sindaco in materia Sanitaria  
I provvedimenti sindacali di carattere ordinativo, emessi a tutela della salute pubblica, vengono predisposti a seguito di 
formale richiesta da parte dei competenti servizi AA.SS.LL. 

I provvedimenti ordinativi in materia di igiene ambientale sono stati n. 87; 
I provvedimenti ordinativi in materia di igiene degli alimenti sono stati n. 36 
I provvedimenti ordinativi in materia di sanità veterinaria sono stati n. 28; 
I provvedimenti ordinativi in materia di Strutture Sanitarie e socio-sanitarie sono stati n. 9; 

ai quali  si aggiungono  1e ordinanze relative a T.S.O. pari a n. 1.430  per tutto l’anno 2008. 
Tra i provvedimenti ordinativi in materia di igiene ambientale sono compresi anche gli interventi ai sensi dell’art. 193 
del T.U.LL.SS.  
I provvedimenti sindacali di carattere autorizzativo vengono predisposti previa verifica dei requisiti previsti dalla 
normativa vigente, da parte dei competenti servzi AA.SS.LL. 
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I provvedimenti autorizzativi in materia di sanità veterinaria sono stati n. 43; 
I provvedimenti autorizzativi in materia di strutture sanitarie sono stati n. 72; 

- Servizio Farmaceutico 
Il Servizio Farmaceutico ha predisposto nel corso dell’anno 2008: 

- provvedimenti autorizzativi. 61.; 
- provvedimenti ordinativi n. 6. 

Sono stati espressi circa  pareri 50 di competenza del Sindaco, relativi agli orari, alle ferie, ed ai turni delle farmacie. 
- Servizio AIDS 
a. Assistenza domiciliare 
Il Comune di Roma garantisce un servizio di assistenza domiciliare e carceraria ai malati di AIDS attraverso 

rapporti convenzionali con organismi esperti nello specifico settore di intervento. 
I servizi erogati sono molto diversificati a seconda dello stadio della malattia, a titolo meramente esemplificativo e 

non esaustivo si tratta di: 
Trasporti (ospedale, visite, ecc.) 
Cura e igiene della persona. 
Disbrigo delle pratiche e vita quotidiana (invalidità, INPS, bollette utenze, spese, ecc.). 
Socializzazione (cinema, centro diurno, laboratori i restauro o fotografia, ecc.) 
Nell’anno 2008 gli utenti che hanno usufruito dell’assistenza domiciliare e carceraria sono stati  507. 

b. Prevenzione 
Nel corso dell’anno 2008, in collaborazione con i medici scolastici appartenenti al gruppo di lavoro sull’educazione alla 
salute e la Commissione Speciale Consiliare per le Politiche Sanitarie è stato predisposto l’opuscolo “Come proteggi 
l’amore? Tutto quello che vorresti sapere e non osi chiedere”. 

Successivamente alla stampa questo libretto è stato consegnato ai medici suddetti che lo hanno divulgato ai ragazzi 
delle scuole medie inferiori (1 per ogni Municipio) a suo tempo individuate. 

Sono stati coinvolti nel progetto di prevenzione n. 2.931 ragazzi. 
In occasione della giornata mondiale per la lotta contro l’AIDS, l’Assessore alle Politiche Sociali e il Prof. Aiuti 

Presidente della Commissione Speciale Consiliare per le Politiche Sanitarie hanno distribuito in Campidoglio, presso 
l’Aula Giulio Cesare, parte degli opuscoli informativi a numerosi studenti invitati alla manifestazione. 

- Ufficio Speciale D.Leg.vo 152/06  
L’ufficio provvede al rilascio delle autorizzazioni per i sistemi alternativi di scarico di acque reflue, fino a 49 

abitanti equivalenti, ove manchino le pubbliche fognature o non sia possibile l’allaccio alle stesse. 
L’Ufficio per il rilascio della autorizzazioni si avvale del supporto tecnico dell’ARPA Lazio – Agenzia Regionale 

per la Protezione Ambientale –Lazio, che provvede all’approvazione dei progetti. 
L’ufficio, nel corso dell’anno 2008 ha provveduto a rilasciare 391 autorizzazioni allo scarico domestico e 351 allo 

scarico industriale. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Città sana ed altri interventi sociali  

(codice 1CS) 
Rend.  
2006 

Rend.  
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

1CS 10 Totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  28
1CS 10a           di cui part-time  5
1CS 80 Città Sane - numero attività di prevenzione ed informazione: 6 8 9 8
Roma città del cuore -Defibrillatori semiautomatici; - prevenzione AIDS e delle malattie sessualmente trasmissibili; - campagna donazione organi -
camapagna donazione del sangue durante il periodo estivo; orientamento e informazione per i malati oncologici e le loro famiglie - corso di formazione per 
gli operatari sanitari in collaborazione con la Croce Rossa Italiana per l'accoglienza delle donne vittime di violenza sessuale; progetto di mediazione 
culturale nelle strutture sanitarie dell'Azienda USL RM/C; progetto tutela della maternità in collaborazione con l'Ospedale San Camillo-Forlanini. 
1CS 90 Città Sane - collaborazioni con Aziende UU.SS.LL.: attività 5 5 4 3
attività relativa alla gestione della  comunità alloggio -casa iride per persone in stato vegetativo persistente in collaborazione con l' Azienda USL RM/B e 
attivita di prevenzione delle ondate di calore durante ilo periodo estivo in collaborazione con l'Azienda USL RM/E,; progetto socio-sanitario nei campi 
rom ubicati nel territorio dell'Azienda USL RM/B  
Ex0DS 221 Provvedimenti autorizzativi del Sindaco: 2.711 1.910 400 176
A seguito della pubblicazione sul BURL del R.R. n. 2 del 26.01.07, sono divenute esecutive le abrogazioni a suo tempo previste dall’art. 23 comma della 
L.R. n. 4/03, compresa l’abrogazione della L.R. n. 52/80 concernente: “Esercizio delle funzioni amministrative in materia di igiene e sanità pubblica”. Tali 
abrogazioni hanno determinato il venir meno dell’attribuzione del Sindaco sulle funzioni amministrative in materia di igiene e sanità ad eccezione delle 
ordinanze con tingibili e urgenti previste dall’art. 50 del TUEL. 
Ex0DS 222 Provvedimenti ordinativi e repressivi del Sindaco: 1.718 1.548 2.000 1.596
In linea con il rendiconto 2007. Dato non facilmente prevedibile, vista la natura dell'indicatore. Comprensivo di n. 1.430 ordinanze di Trattamento 
Sanitario Obbligatorio (TSO).  
Ex0DS 270 Affari generali - pagamenti RSA: utenti  1.350 2.030 1.800 2.050
Numero utenti ricoverati nelle RSA residenti nel Comune di Roma ai quali viene corrisposta la compartecipazione alla retta alberghiera DGR 98/07 e DGR 
173/08 
Ex0DS 50 Assistenza domiciliare AIDS: utenti in assistenza 502 494 600 507
Si intende assistenza domiciliare e carceraria in collaborazione con le strutture Ospedaliere. In linea, con leggero incremento, con il rendiconto 2007.   
Ex0DS 60 Prevenzione AIDS: numero contatti 78 290 10.000 2.931
il numero di contatti è da intendersi come numero di ragazzi coinvolti nel progetto illustrato nelle scuole medie inferiori, (individuata almeno una scuola in  
ogni municipio)  entro il 31.12.08 - L'indicatore risente di eventuali campagne pubblicitarie effettuate nell'anno e dalla natura delle stesse, pertanto il dato 
può essere alquanto fluttuante.  
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ex0DS 305 Autorizzazioni allo scarico domestiche: Richieste 461 326 460 492
Vista la tipologia del servizio trattasi di dato non facilmente prevedibile.  
ex0DS 315 Autorizzazioni allo scarico domestiche: autorizzazioni rilasciate 252 204 360 391
Vista la tipologia del servizio trattasi di dato non facilmente prevedibile. Non tutte le richieste vengono autorizzate, e nel contempo vengono rilasciate 
autorizzazioni le cui richieste sono avvenute nell'anno precedente. 
ex0DS 325 Autorizzazioni allo scarico industriale: Richieste 286 302 350 380
Vista la tipologia del servizio trattasi di dato non facilmente prevedibile. 
ex0DS 335 Autorizzazioni allo scarico industriale: autorizzazioni rilasciate 230 266 350 351
Vista la tipologia del servizio trattasi di dato non facilmente prevedibile. Comunque in linea con la previsione. Non tutte le richieste vengono autorizzate, e 
nel contempo vengono rilasciate autorizzazioni le cui richieste sono avvenute nell'anno precedente. 

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI  (1CS) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 7.040.882,26 11.990.904,32 4.950.022,06
III – Entrate extratributarie 28.930,46 35.474,55 6.544,09
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 7.069.812,72 12.026.378,87 4.956.566,15
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 18.202,59 18.202,59 0,00
I – Spese correnti Beni e servizi 8.729.295,90 8.727.091,37 2.204,53
I – III  Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 2.953,60 0,00 2.953,60
Totale spese 8.750.452,09 8.745.293,96 5.158,13

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento del 
Comune di Roma,  in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  
Bilancio ordinario 2008: 
SPESE 
Le voci economiche di spesa del centro di costo non presentano variazioni di rilievo. 
 
ENTRATE 
Della somma stanziata sul centro di ricavo 1CS per rette RSA, pari ad €. 12.000.000,00 (tra bilancio ordinario e 
commissariale) si è avuto un trasferimento della Regione Lazio inferiore di circa 9.000,00 Euro; nel corso del 2008, con 
l’attivazione della Comunità alloggio per utenti in stato vegetativo persistente denominato “Casa Iride” ed inserimento 
primi utenti si è avuto la relativa entrata per il pagamento della retta, non prevista pari ad €. 11.161,21. 
Si fa presente che in realtà la somma accertata sulla voce economica 0RSA è relativa al trasferimento regionale per il 
pagamento delle fatture alle strutture RSA per l’anno 2007, in quanto l’assegnazione dei fondi da parte della Regione 
Lazio avviene solamente a rendicontazione di spesa da presentare entro il 1° gennaio dell’anno successivo.  

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Case di riposo (codice 1SA) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
- L’obiettivo prioritario è consistito nella realizzazione di tre mini appartamenti per Anziani. 
A seguito della effettuazione di lavori di manutenzione presso alcuni locali della Casa di Riposo Comunale 

denominata “Roma 3”,  sita in via G. Ventura 60, sono stati realizzati tre mini appartamenti destinati ad Anziani soli o 
in coppia, autosufficienti e spesso privi di rete familiare, che vivono in situazioni di rischio.  

Lo scopo di creare questa nuova modalità residenziale è quello di favorire l’autonomia dell’Anziano, offrendo una 
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soluzione abitativa protetta a coloro che hanno difficoltà a vivere completamente soli. Gli Anziani che risiederanno nei 
mini appartamenti, potranno usufruire dei servizi comuni presenti nella Struttura Residenziale, quali: servizio mensa, 
lavanderia, parrucchiere/barbiere e assistenza di personale qualificato.  

Pertanto il mini appartamento rappresenta uno spazio di autonomia per l’anziano in un contesto protetto, che 
fornisce condizioni di sicurezza ed assistenza in caso di bisogno, nonché opportunità di socializzazione.  Non si è 
proceduto al reperimento degli arredi per i tre mini appartamenti, in quanto si è ritenuto opportuno lasciare la possibilità 
agli Anziani di personalizzare gli spazi adeguandoli ai propri gusti e necessità, in modo da rendere l’ambiente più 
familiare.   

- Nel 2008 è proseguita l’attività residenziale svolta presso le quattro Case di Riposo Comunali per 
l’accoglienza di persone Anziane, con l’erogazione di servizi sia di tipo alberghiero che socio- assistenziale, sia per 
l’aspetto amministrativo che gestionale. I servizi in questione, che sono stati affidati in convenzione a soggetti esterni, 
hanno riguardato le attività di ristorazione, pulizie, noleggio e lavaggio biancheria, parrucchiere e barbiere, vigilanza, 
portineria. 

- I servizi alla persona hanno riguardato l’assistenza agli anziani, in particolar modo nei confronti di quelli che 
hanno perduto in parte la loro autonomia, attraverso l’impiego di operatori qualificati, nonché si è provveduto nelle 
attività quotidiane alla realizzazione di iniziative di socializzazione, animazione e attività motorie. Allo scopo, anche 
quest’anno è proseguita la realizzazione del progetto “Centenari si diventa”, finalizzato al recupero ed al mantenimento 
delle capacità residue sia fisiche che psichiche degli Anziani residenti nelle Strutture. Con riferimento a queste ultime 
attività, allo scopo di migliorare la qualità delle prestazioni, si è proceduto ad un’indagine condotta tra i residenti delle 
Case di Riposo per rilevare il gradimento delle attività di animazione e ludico-motoria in essere, ed eventualmente 
individuare nuove iniziative. 

Dall’analisi dei risultati dell’indagine è emerso che le esigenze degli Anziani variano a seconda delle Case e del 
loro grado di autonomia, pertanto si è proceduto ad una rimodulazione delle attività in base alle preferenze espresse, 
organizzando gite nei dintorni di Roma, con visite a piccoli musei e pranzi di cucina regionale, nonché attività di 
intrattenimento con musica dal vivo, attraverso incontri denominati “Musica ed Emozione” e “Feste di Compleanno”, 
con l’intervento di una cantante e di un musicista. Inoltre si sono svolti giochi musicali per la memoria e giochi di 
parole. Per quanto riguarda l’attività motoria, secondo il grado di autonomia dell’Anziano, si sono svolte attività di 
motricità ludico-geriatrica, con il supporto di musica e piccoli attrezzi e attività di fitness per gli ospiti che dispongono 
di adeguate capacità fisiche. 

- Durante l’anno gli Anziani hanno partecipato a numerosi laboratori di attività manuali: disegno, acquerello, 
pasta di sale, ritaglio, uncinetto, ferri, educazione all’ascolto musicale, canto, cineforum ecc.. In particolare in occasione 
delle festività  e del carnevale hanno realizzato decorazioni , addobbi e maschere, per l’allestimento delle relative feste 
ed è proseguito il laboratorio di lettura  e narrazione. Si sono svolte uscite con il pulmino per: piccole spese, ritiro 
pensione, piccoli svaghi, visite culturali a musei e santuari, visite ai presepi e al cimitero per la commemorazione dei 
defunti. Anche quest’anno non sono mancate le visite tra le Case di Riposo, le feste di Natale, con l’organizzazione di 
varie tombolate, di Capodanno, di Pasqua, di carnevale, di ferragosto, ecc.. Nel mese di luglio si è svolta la tradizionale 
cena in piscina, presso la casa di riposo “Roma 3”,  con canti e balli fino a notte inoltrata. 

- In occasione della stagione estiva gli Anziani hanno partecipato alle “Oasi”, soggiorni diurni di vacanza presso 
il mare, le terme e in piscina, organizzati dal Dipartimento V e dai Municipi. Inoltre, esclusivamente per i residenti delle 
strutture comunali per Anziani, sono state organizzate “Le domeniche in piscina” presso la casa di riposo di “Roma 3” 

- La Comunità di Accoglienza comunale, denominata “Casa Vittoria”, ha proseguito la sua attività assistendo 
gratuitamente persone anziane con gravissimo disagio socio-economico, segnalate dai servizi sociali dei Municipi o dal 
Pronto intervento sociale, erogando tutti i servizi sia alberghieri che di assistenza alla persona, descritti in precedenza.  

Presso i locali messi a disposizione dall’Amministrazione Comunale nella Struttura Residenziale Comunale di 
“Casa Vittoria” è proseguito il progetto della “Antica Sartoria Solidale”. 

Il progetto è stato realizzato da un gruppo di Volontari Anziani impegnati nel campo della solidarietà e della 
realizzazione di lavori artigianali finalizzati alla beneficenza. 

Quest’anno, l’Antica Sartoria, con il ricavato di parte dei fondi, ha donato agli Anziani residenti a Casa Vittoria, 
degli arredi per esterni, per rendere più gradevole e fruibile l’utilizzo del giardino. 

Inoltre nel mese di maggio ha organizzato, considerato il successo riportato l’anno scorso, la “Sfilata di moda”, 
preparata dagli anziani e anziane volontarie, con la collaborazione dei residenti di Casa Vittoria. In occasione 
dell’evento è stato organizzata anche una merenda per tutti i partecipanti, circa 300, presso il giardino di Casa Vittoria.  

- Inoltre per fare fronte alle richieste di accoglienza di Anziani particolarmente disagiati, in continuo aumento, 
sono state rinnovate le convenzioni per la gestione di una Comunità Alloggio e di una Casa Famiglia che accolgono 
complessivamente tredici Anziani, in particolari condizioni di disagio socio-economico. 

- Nel 2008 è proseguita, in tutte le strutture residenziali comunali, l’elaborazione e l’aggiornamento dei Piani di 
Assistenza Individualizzata degli ospiti Anziani, denominati PAI, finalizzati all’individuazione delle modalità di 
intervento per l’assistenza e il miglioramento della qualità della vita degli stessi nelle Case di riposo. 

E’ proseguito, all’interno delle cinque strutture residenziali, il servizio di assistenza tecnica e socio - psicologica, 
svolto con la collaborazione di una Associazione del Terzo Settore, anche in alcuni Centri diurni per Malati di 
Alzheimer siti presso le case di riposo. Tale servizio ha aiutato gli Anziani in momenti particolarmente difficili e 
delicati della loro vita comunitaria e al tempo stesso ha supportato i responsabili delle strutture nel loro compito 
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impegnativo di gestione, sia degli utenti che del personale operante. Nel complesso il servizio ha concorso, al 
miglioramento della qualità dei servizi erogati, tramite monitoraggio e valutazione degli esiti, nonché al benessere degli 
Anziani delle Case. 

- Tramite l’attività dei Responsabili delle Case, sono stati individuati numerosi Amministratori di Sostegno per 
gli Anziani che necessitavano di tale figura, essendo privi di figure parentali di riferimento. 

- Interventi strumentali e manutentori: nel 2008 a causa dell’esiguità dei fondi a disposizione, si è potuto 
procedere soltanto ad alcuni urgenti lavori di manutenzione ordinaria nelle Strutture Residenziali.  

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Case di riposo (codice 1SA) Rend.  

2006 
Rend.  
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

1SA 10 Totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  30
Il dato comprende il personale delle strutture residenziali, la P.O. dei Servizi Residenziali un I.A.della direzione III U.O.e due unità dell'ufficio ammissioni 
case di riposo 
1SA 10b           di cui a tempo determinato (esclusi supplenti nidi e infanzia)  1
Il dato si riferisce al responsabile di "Casa Vittoria" 
1SA 20 Case di riposo gestite dal Comune:  4 4 4 4
Il dato si riferisce alle Strutture Residenziali di: Casa d Riposo "Parco di Veio" (già Roma 1), Roma 2, Roma 3 e Comunità Buozzi. La Struttura di "Casa 
Vittoria", secondo la nuova normativa è definita comunità d'accoglienza, per la quale sono stati istituiti appositi indicatori di cui agli indicatori numeri 
125,135,137,185,195.  
1SA 30 Case di riposo gestite dal Comune - posti letto: 249 252 252 252
Il dato indica il numero di posti letto dedicati agli Anziani autosufficienti che vengono ammessi alle Case di Riposo tramite la graduatoria comunale, 
attualmente alcuni di questi 252 posti non possono essere occupati da nuovi assistiti, per lavori di ristrutturazione necessari all'adeguamento alla normativa 
vigente. Per gli Anziani che durante la loro permanenza nelle Strutture hanno perso in parte o totalmente l'autonomia e in attesa del trasferimento in RSA, 
sono stati creati dei Moduli,  per complessivi  n° 72 posti , vedi indicatore n. 165.  
1SA 40 Case di riposo gestite dal Comune - richieste assistenza nell’anno (ospiti): 102 102 180 97
Lo scostamento con la previsione è dovuto ad una previsione di aumento delle richieste in base alla nuova normativa per l'accesso alle case di riposo che 
non si è verificato, il dato infatti rimane costante 
1SA 50 Case di riposo gestite dal Comune - assistiti effettivi: 270 206 270 236
Il dato risulta inferiore alla previsione in quanto alcune stanze di alcune strutture non possono essere occupate per motivi di ristrutturazione per 
adeguamento alla normativa, pertanto sono entrati meno anziani del previsto.  
1SA 60 Case di riposo gestite dal Comune - assistiti entrati nell’anno: 29 24 50 40
Il dato esprime un incremento rispetto al 2007 ma è inferiore alla previsione per le motivazioni espresse all'indicatore n.50. Comprende anche i nuovi 
ingressi di Casa Vittoria. 
1SA 70 Domande ingresso in case di riposo in lista di attesa al 1.1:  230 196 180 177
Il dato si riferisce a n. 102 persone inserite nella graduatoria approvata a novembre 2008, e 75 nuove domande in attesa di essere valutate ed eventualmente 
inserite in graduatoria. 
1SA 95 Comunità Alloggio Convenzionate 2 2 2 2
Il dato si riferisce alle Strutture in regime convenzionale: Casa Famiglia di via Grotta Pinta e Comunità Alloggio di via Quarrata, ambedue per 
l'accoglienza di persone in situazione di forte disagio socio-economico 
1SA 105 Comunità Alloggio Convenzionate: posti letto 13 13 13 13
I posti si riferiscono a: numero 8 posti letto presso la Comunità Alloggio di via Quarrata e numero 5 posti letto presso la Casa Famiglia di via Grotta Pinta 
1SA 117* Comunità Alloggio Convenzionate: assistiti effettivi --- 18 20 20
Il dato indica il numero complessivo degli assistiti effettivi nell'anno. 
1SA 125 Comunità di Accoglienza gestite dal Comune: 1 1 1 1
IL dato si riferisce alla struttura di “Casa Vittoria” che, secondo le tipologie delle residenze per Anziani ratificate dalla L.R. 41/03 è definita  “Comunità di 
Accoglienza”. L'accesso degli assistiti a Casa Vittoria non avviene tramite la graduatoria comunale, in quanto trattasi di persone con gravissimo disagio 
socio-economico, segnalate dai servizi sociali dei Municipi o dal Pronto intervento sociale.   
1SA 135 Comunità di Accoglienza gestite dal Comune: posti letto 28 28 28 28
Il dato indica i posti dedicati alle persone autosufficenti  mentre per gli Anziani parzialmente autosufficienti  è stato creato un "Modulo" di  n° 18 posti, 
vedi indicatore n. 195 
1SA 137 Comunità di Accoglienza gestita dal Comune: assistiti effettivi 30 25 50 24
il dato si riferisce al n. degli assistiti complessivi nell'anno che vengono ritenuti autonomi, mentre quelli con parziale autonomia vengono assistiti nel 
modulo protetto di cui agli indicatori 185, 195 e 197 si mantiene costante mentre si discosta dalla previsione in quanto per problemi tecnico-logistici sono 
stati assistiti meno anziani del previsto  
1SA 155 Moduli per Anziani parzialmente autosufficienti presso Case di Riposo gestite 

dal Comune: 
3 3 3 3

Il dato si riferisce ai moduli presenti presso le strutture di "casa di riposo parco di Veio",  di Roma 2 e di Roma 3  
1SA 165 Moduli per Anziani parzialmente autosufficienti presso case di riposo gestite dal 

Comune: posti letto 
75 72 72 72

Il dato indica il numero di posti dedicati agli anziani già utenti delle strutture che hanno perso parzialmente o totalmente la loro autonomia durante la  
permanenza nelle strutture residenziali. 
1SA 167 Moduli per Anziani parzialmente autosufficienti presso Case di Riposo 

gestite dal comune: assistiti effettivi 
50 55 90 81

Il dato indica il numero complessivo degli assistiti nell'anno, pertanto a causa nel turn over il numero degli assistiti supera il numero dei posti  
1SA 185 Moduli per Anziani parzialmente autosufficienti presso comunità di accoglienza 

gestite dal Comune: 
1 1 1 1

Il dato si riferisce a quello istituito nel 2006 Presso "Casa Vittoria"  
1SA 195 Moduli per Anziani parzialmente autosufficienti presso comunità di accoglienza 

gestite dal Comune: posti letto 
18 18 20 18

Il dato si riferisce a quello istituito nel 2006 presso "Casa Vittoria"  
1SA 197 Moduli per Anziani parzialmente autosufficienti presso Comunità di 

Accoglienza gestiti dal Comune: assistiti effettivi 
20 21 25 21

Il dato indica il numero complessivo degli assistiti nell'anno, pertanto a causa nel turn over il numero degli assistiti supera il numero dei posti  
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* Indicatore inserito in fase di previsione 2008 

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: CASE DI RIPOSO  (1SA) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 898.219,35 1.032.918,21 134.698,86
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 898.219,35 1.032.918,21 134.698,86
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 960.840,24 942.378,22 18.462,02
I – Spese correnti Beni e servizi 7.360.739,79 6.927.781,11 432.958,68
I – III  Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 10.000,00 0,00 10.000,00
Totale spese 8.331.580,03 7.870.159,33 461.420,70

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento del 
Comune di Roma,  in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  
Bilancio ordinario 2008: 
SPESA 
Non risultano esserci scostamenti degni di nota nelle varie voci economiche del centro di responsabilità per quanto 
riguarda i fondi liberi di competenza del Dipartimento. 
Gli scostamenti sulle voci economiche 00SF e 02GA sono di competenza di altri Dipartimenti (Utenze e Fitti) mentre 
gli scostamenti sulle voci economiche 0ANC e 00AG sono fondi vincolati utilizzabili nel corso dell’anno 2009. 
 
ENTRATA 
Per quanto concerne l’entrata 0PCX (Entrate relative alle case di riposo) si è registrato uno scostamento positivo 
rispetto alla previsione. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Assistenza alloggiativa nei residences e servizi ai 
detenuti ed ex detenuti (codice 2AL) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
1. Assistenza nei residence 

Su incarico del Gabinetto dell’On.le Sindaco questo Ufficio ha provveduto dall’anno 2005 a reperire strutture 
ricettive per numerosi nuclei familiari che, oltre a versare in stato di disagio sociale, necessitano di sistemazione 
alloggiativa. A seguito di Ordinanza del sindaco n. 248 del 24/9/2008 le competenze relative a detto Servizio sono 
transitate all’Ufficio per le politiche Abitative anche se gli uffici del V Dipartimento hanno provveduto comunque fino 
al 31 dicembre 2008 alla liquidazione mensile delle competenze dovute agli Organismi gestori di detti Centri di 
Accoglienza.  

I Residence gestiti per l’anno 2008 sono stati: 
- struttura di via T. Canonico composta di n. 30 appartamenti  con capacità complessiva per 150 persone; 
- struttura di via f. Aquilanti composta di n. 43 appartamenti con capacità complessiva per 150 persone; 
- struttura di via Porrino composta di n. 37 stanze con servizi  con capacità complessiva per 140 persone; 
- struttura di via Segrè composta di n. 76 appartamenti con capacità complessiva per n. 300 persone. 

Per il periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2008, la spesa è stata finanziata con fondi dell’anno 2008 e, in parte, con 
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fondi allocati nel PEG 2007. 
Bonus alloggiativo:  
L’applicazione della deliberazione del C.C. n. 163/98, alternativa all’assistenza alloggiativa nei residences, ha 

consentito a circa n. 2.300 famiglie di usufruire del contributo comunale per l’affitto.  
A decorrere dal 6/11/08 la competenza relativa a detto servizio è stata trasferita all’Ufficio per le Politiche 

Abitative.  
2. Servizio a favore delle persone detenute e/o ex detenute  

Per quanto riguarda la realizzazione di interventi a favore di detenuti ed ex detenuti, a fronte del normale 
prosieguo delle attività, nel corso del 2008 si è operato sulle attività descritte in sede di relazione previsionale e 
programmatica, ed in particolar modo si è proceduto: 

1) al rinnovo del Servizio Pronto Intervento Detenuti; 
2) al rinnovo dell’affidamento a Organismi del Privato Sociale della gestione delle case di accoglienza 

finalizzate all’accoglienza di persone detenute in permesso premio e/o persone condannate ammesse alle 
misure alternative alla detenzione. Nel corso del 2008 dette case sono state ridotte numericamente da sei a 
cinque. Infatti non è stato dato seguito alla convenzione per il proseguimento dell’attività del centro di Via 
Falck. 

3) al rinnovo della gestione del centro di accoglienza di Via Marica finanziato con fondi 2007. Al 31 dicembre 
2008 detto centro è stato chiuso e gli ospiti ex detenuti sono transitati nei centri di accoglienza per senza 
fissa dimora o in luoghi adatti per persone con problemi di tossicodipendenza mentre le persone in misure 
alternative alla detenzione sono state accolte presso le case di accoglienza per persone detenute. 

4) all’affidamento, finanziato con fondi 2007, a Organismo del Privato Sociale della gestione della ludoteca 
presso il carcere di Regina Coeli, realizzata nel 2006 grazie all’apporto finanziario della casa farmaceutica 
Pfizer; 

5) all’affidamento alla Trambus del servizio di trasporto settimanale dal carcere, ogni sabato, mese di agosto 
escluso, dei minori, figli di donne detenute nella Casa di Reclusione Rebibbia per l’anno 2009;   

6) alla realizzazione di n. 600 kit della libertà da consegnare ai detenuti privi di risorse parentali ed 
economiche, in uscita dagli istituti di pena romani, a far data dal 2008 e n. 200 kit d’ingresso da distribuirsi, 
sempre a far data dal 2008, presso la casa di reclusione Regina Coeli; 

7) all’affidamento dal 1 gennaio al 30 settembre 2008 del progetto relativo all’ organizzazione dei tavoli 
interistituzionali e con le realtà del III settore per l’avvio e la realizzazione del Piano Lavori di Pubblica 
Utilità;  

8)  all’affidamento a organismo del privato sociale per la realizzazione di un giornale (redazione, stampa e 
distribuzione), utile supporto per quanti, a vario titolo sono oggi impegnati nella realtà carceraria; 

9) all’affidamento, a organismi del privato sociale operanti in carcere, per la realizzazione di due progetti 
finalizzati alla formazione lavorativa tramite borse lavoro coinvolgendo in tutto 12 persone detenute;  

10) al finanziamento di un progetto finalizzato all’avviamento all’autonomia rivolto a mamme con bambino 
detenute ed ex, prese in carico da apposite strutture; 

11) sono state inoltre finanziate n. 6 borse lavoro rivolte a persone neo dimesse particolarmente fragili che 
verranno effettuate a decorrere dal mese di gennaio 2009 .  

3. Invalidi del lavoro  
L’ufficio provvede all’erogazione dei contributi economici per prestazioni assistenziali a favore di invalidi di 

guerra, del lavoro e per servizio. 
Le prestazioni si distinguono in interventi assistenziali di natura economica e sociale, interventi di assistenza 

infermieristica, interventi assistenziali per disagio socio-economico e per soggiorni per cure termali e climatiche. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Assistenza alloggiativa nei residences e servizi ai detenuti ed 

ex detenuti (codice 2AL) 
Rend.  
2006 

Rend.  
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

2AL 10 Totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  14
Non considerato il Dirigente già inserito nel centro di responsabilità 0AB. 
2AL 10a           di cui part-time  1
ex0AL 190 Detenuti, ex detenuti - iniziative di socializzazione e inserimento: 5 4 3 7
Trattasi: Segretariato Sociale, Trasporto figli minori detenute, distribuzione giornale intra ed extra murario, inclusione sociale e lavorativa donne detenute, 
distribuzione generi alimentari e vestiario ai detenuti, ludoteca presso Regina Coeli a favore di minori in visita ai detenuti e kit della libertà e d'ingresso. 
ex0AL 195 Detenuti, ex detenuti - iniziative di socializzazione e inserimento al lavoro: 

utenti 
3.871 2.662 2.070 6.263

progetti finanziati: segretariato sociale  utenti 3.993; trasporto figli minori detenute n. 20 bambini; inclusione sociale e lavorativa donne detenute utenti n. 
10; distribuzione di generi alimentari e vestiario ai detenuti utenti n. 1.440.; kit della libertà e d'ingresso n. 800. Non sono quantificabili i dati della 
ludoteca presso Regina Coeli a favore minori in visita detenuti e della distribuzione giornale intra ed extra murario (20.000 copie distribuite). 
ex0AL 200 Detenuti, ex detenuti - Centri di accoglienza:  8 7 7 7
In realtà alla data del 31.12.2008 sono attivi n° 5 centri. Il dato è comprensivo della casa di accoglienza la cui attività è cessata nel mese di ottobre 2008 e 
del centro di Via Marica chiuso il 31 dicembre 2008. 
ex0AL 210 Detenuti, ex detenuti  - Centri di accoglienza: ospiti 120 101 100 110
Utenti assistiti nel corso del 2008 nei centri di cui all'indicatore 200. Dato non facilmente prevedibile, ma comunque in linea con la previsione e con il 
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rendiconto 2007. 
ex0AL 215 Famiglie assistite in Residence privati:  420 164 155 164
Trattasi delle famiglie assistite nei 4 centri transitati alle Politiche abitative. Indicatore da cancellare in quanto trattasi di servizio non più di competenza del 
Dipartimento V.  
Ex0DS 120 Invalidi del lavoro – assist. Sogg. Clim./ terme :  115 112 115 112
Trattasi di contributi su richiesta. In linea con il rendiconto 2007. I richiedenti sono ormai storicizzati. 
Ex0DS 130 Invalidi del lavoro – assist. Cure infermieristiche: 7 7 7 6
Trattasi di contributi su richiesta. In linea con il rendiconto 2007. I richiedenti sono ormai storicizzati. 
Ex0DS 160 Invalidi del lavoro – disoccupati involontari: ass. In collocamento  3 3 3 2
Trattasi di contributi su richiesta. In linea con il rendiconto 2007. I richiedenti sono ormai storicizzati. 
Ex0DS 170 Invalidi di guerra e servizio – aiuti economici:  2 1 2 1
Trattasi di contributi su richiesta. In linea con il rendiconto 2007. I richiedenti sono ormai storicizzati. 
ex1NO 140 Borse Lavoro erogate ai detenuti 6 4 8 12
il dato si riferisce al n. di utenti che hanno usufruito di borse lavoro intra murarie 

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: ASSISTENZA ALLOGGIATIVA NEI RESIDENCE E SERVIZI AI DETENUTI ED EX 
DETEN  (2AL) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 11.851.524,58 11.765.918,29 -85.606,29
III – Entrate extratributarie 0,00 0,00 0,00
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 11.851.524,58 11.765.918,29 -85.606,29
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 0,00 0,00 0,00
I – Spese correnti Beni e servizi 22.030.816,37 21.155.504,75 875.311,62
I – III  Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 15.000,00 1.032,00 13.968,00
Totale spese 22.045.816,37 21.156.536,75 889.279,62

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento del 
Comune di Roma,  in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  
Bilancio ordinario 2008: 
SPESA  
Le voci economiche in uscita non presentano scostamenti di rilievo. 
ENTRATA 
Sulla voce economica 0EXD (Interventi di risocializzazione dei detenuti) del centro di ricavo 2AL (Detenuti ed ex 
detenuti) il trasferimento regionale è stato inferiore alle previsioni ed al trasferimento dell’anno precedente (168.393,71 
a fronte di una previsione 254.000,00. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Altri interventi per gli anziani (codice 2SA) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
1. Centri Diurni per Malati di Alzheimer  
I Centri attivi nel 2008 sono stati 10, di cui cinque gestiti direttamente dal Dipartimento V – Area Terza Età e Case 

di Riposo, essendo situati presso le strutture residenziali per Anziani e cinque gestiti dai Municipi, per i quali però, il 
Dipartimento V ha contribuito alle spese di mantenimento. 

Nel mese di gennaio, presso la Casa di Riposo Comunale “Residenza Parco di Veio”, sita in via Rocco 
Santoliquido, è stato istituito un nuovo Centro per malati di Alzhaimer, a seguito di un apposito accordo di programma 
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con la ASL /RME. Il centro, che è attivo tre giorni la settimana, accoglie i malati residenti nei municipi XX, XIX, 
XVIII, XVII, mentre il previsto nuovo centro diurno del Municipio I, è stato allestito nel 2008, ma per motivi tecnici e 
logistici, non previsti, non ha potuto dare inizio all’attività con gli utenti entro l’anno.   

In generale i centri diurni hanno erogato un servizio a carattere semi-residenziale di tipo socio-sanitario integrato, 
avendo il Comune di Roma sottoscritto a suo tempo accordi di programma con le Aziende sanitarie locali. Il personale 
sociale operativo nei Centri è stato messo a disposizione, mediante convenzioni, dal Comune di Roma, mentre il 
personale sanitario è stato messo a disposizione dalle AA.SS.LL. di riferimento territoriale. La partecipazione dei malati 
ai Centri, ha favorito il miglioramento della qualità di vita degli stessi e delle loro famiglie riducendo il carico 
assistenziale. 

I Centri hanno assistito fino ad un massimo di 22 utenti al giorno, con orario di apertura dalle h. 8 alle h. 17, dal 
lunedì al sabato. I servizi e le attività svolte hanno riguardato: attività di terapia occupazionale, attivazione cognitiva 
(terapia di orientamento alla realtà, musicoterapica), servizio di animazione, attività di socializzazione, attività motorie 
di gruppo, servizio medico, servizio di fisioterapia ed infermeria, servizio pasti, servizio trasporto, servizio di sostegno 
alle famiglie. 

2. Le“Residenze di Sollievo” per malati di Alzheimer ed altre demenze senili, site presso la casa di riposo “B. 
Buozzi “ e presso la casa di riposo “Roma 3”, hanno proseguito la loro attività, offrendo ai malati ospitalità e assistenza 
per brevi periodi, dando alle famiglie un aiuto e un valido supporto.  

3. Il Centro Diurno per Anziani Fragili, che si trova all’interno della Struttura Residenziale di “Roma 3”, ha 
proseguito la sua attività con gli Anziani fino al 29 febbraio 2008. A partire dal 1° marzo, per motivi di efficienza, 
efficacia ed economicità, si è reso necessario determinare la fine dell’attività della suddetta struttura semiresidenziale 
concordandone modalità e tempi con gli Anziani, i familiari ed il municipio XIX, territorialmente competente. Per 
garantire la continuità del servizio in collaborazione con il Municipio XIX, si è provveduto a mettere a disposizione 
degli utenti del centro, tutti residenti nel Municipio stesso, altri due centri per anziani fragili, gestiti dal suddetto 
Municipio, a partire dal 1 marzo 2008.  

4. Il Centro Diurno per Malati di Parkinson situato presso la Struttura Residenziale di “Roma 1”, ha svolto la 
propria attività socio sanitaria  con la  ASL RME, rappresentando l’unico centro a Roma dedicato ad Anziani con questa 
patologia. Il centro ha accolto gli utenti tre giorni alla settimana erogando le attività previste dall’accordo di programma 
sottoscritto con la suddetta ASL 

5. Il Call Center per malati di Alzheimer, denominato “Alzheimer Oggi”, è un servizio rivolto alle persone affette 
da morbo di Alzheimer, ai loro familiari e ai caregivers ed è stato attivato nell’anno 2003 la cui realizzazione è stata 
affidata a due Associazioni che da anni sono impegnate nell’assistenza alle famiglie dei malati di Alzheimer a Roma e 
nel Lazio. Si tratta di un servizio di ascolto telefonico utile a quanti desiderano informazioni e chiarimenti in merito alla 
malattia e, in particolare, il Call Center ha dato un primo supporto psicologico ai parenti e caregivers, grazie alla 
collaborazione di volontari esperti. Nell’anno 2008 il numero dei contatti ha subito una diminuzione anche se sono 
pervenute numerose telefonate da Comuni diversi e il servizio ha comunque mantenuto i suoi standard qualitativi. 

6. Albo Cittadino delle Strutture residenziali e semiresidenziali accreditate per le persone anziane.  
L’Albo Cittadino è un Registro al quale possono chiedere l’iscrizione tutti i gestori di Strutture residenziali e 

semiresidenziali per anziani, nell’ambito della Regione, in possesso dei requisiti gestionali e strutturali richiesti dalla 
normativa vigente in materia.  

A seguito della pubblicazione dell’Avviso Pubblico, nel gennaio 2007, rivolto a tali Strutture, è stata nominata una 
apposita Commissione per l’esame delle domande pervenute e nel mese di ottobre 07 è stato istituito il Registro 
Cittadino in cui sono state accreditate le prime Strutture residenziali e semiresidenziali per anziani. 

Inoltre, è stato istituito un Call Center, operativo da luglio, per informazioni telefoniche all’utenza rispetto alle 
Strutture accreditate. 

Nell’anno 2008 sono proseguite le sedute della Commissione e l’iscrizione al Registro di altre Strutture. 
7. Progetto “Non più soli: Attività di Teleassistenza e Telesoccorso”. 
Il Progetto è proseguito nel 2008 a favore degli anziani con l’erogazione di due servizi: la Teleassistenza e il 

Telesoccorso, gestiti dall’Azienda Speciale Farmacap.  Tali servizi forniscono agli anziani e alle loro famiglie uno 
strumento per affrontare con maggiore serenità la vecchiaia, favorendo la permanenza dell’anziano nella propria 
abitazione. La Teleassistenza è realizzata mediante una Centrale operativa che, con operatori qualificati, stabilisce 
contatti telefonici giornalieri con gli anziani, secondo un programma personalizzato in base alle necessità di ciascuno. 
Gli operatori ricevono anche chiamate telefoniche dagli anziani, fornendo consulenza, sostegno psicologico e 
promuovendo l’attivazione della rete di solidarietà dei servizi del territorio e del volontariato. Il telesoccorso è 
realizzato con l’applicazione del sistema “Silvernet”, che attiva segnali di allarme alla centrale operativa sia su 
segnalazione diretta dell’assistito sia automaticamente in presenza di situazioni anomale, attivo 24h/24h.  

Nel 2008 il numero degli assistiti, pari a n. 7.469, è risultato superiore alla previsione 2008 e uguale al Rendiconto 
2007.  

A fine anno nell’ambito della nuova programmazione, realizzata sulla base dei principi e degli obiettivi 
programmatici indicati dalla Giunta Alemanno del miglioramento della qualità degli interventi e delle prestazioni, si è 
provveduto ad inviare agli utenti del servizio un questionario al fine di procedere ad un attento monitoraggio e 
valutazione del servizio esistente per apportare le giuste modifiche per una assistenza più mirata, attenta e proficua. 

8. Sportello Tutela dei diritti degli anziani. 
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Nel 2008 lo Sportello ha continuato a svolgere attività di informazione legale e consulenza agli anziani della città 
presso la sede di “Casa Vittoria”, attraverso gli interventi di due avvocati e sette volontari. Gli avvocati svolgono la 
consulenza legale mentre i volontari svolgono attività di front office. I contatti avuti nel 2008 sono stati n. 4.800. 

Le questioni trattate sono state 1.800 e hanno riguardato: invalidità e indennità di accompagnamento; nomina 
dell’Amministratore di sostegno; sfratti; multe; contratti di locazione; pensioni; violazione diritti negli ospedali; 
prestazioni sanitarie inadeguate; ricoveri in RSA o Case di Riposo; rapporti con banche, Uffici postali e INPS; 
interventi di mediazione con i familiari dell’anziano al fine di favorire la risoluzione di problemi di assistenza 
dell’anziano stesso; questioni ereditarie e testamenti; questioni condominiali; Legge 104; assegnazioni alloggi popolari; 
occupazioni abusive di alloggi popolari; questioni legate alla malattia di Alzheimer; contributi affitti, tasse comunali.  

9. Iniziative di socializzazione a valenza cittadina.  
Allo scopo di favorire la socializzazione e dare agli anziani occasioni culturali e ricreative, nel 2008 circa 15.000 
anziani hanno partecipato a iniziative ricreative, culturali (in particolare visite ai musei della città), feste (festa dei nonni 
al Bioparco il 2/10/08), con un leggero decremento rispetto alle previsioni. Iniziativa fondamentale per anziani e 
famiglie disagiate è stata l’invio a circa 7.000 famiglie del bonus sociale per il Natale 2008, che prevedeva la possibilità 
da parte degli aventi diritto di poter spendere la somma di €. 100,00 ciascuno per l’acquisto di beni di prima necessità 
presso le principali catene di supermercati della città.  

10. Soggiorni diurni estivi – “Oasi”. 
Nel corso dell’estate 2008 sono state realizzate le “Oasi blu, termali, verdi e naturali”, che consistono in soggiorni 

diurni di vacanza per anziani autosufficienti o parzialmente autosufficienti, per offrire loro giornate di relax e 
divertimento. La realizzazione è stata affidata ad Associazioni e Cooperative Sociali esperte nel settore, con personale 
qualificato nel campo dell’animazione. Per agevolare la presentazione delle domande è stato attivato un Call Center 
attivo dal lunedì al sabato. Gli anziani venivano prelevati con pullman in vari punti di raccolta, vicino alle proprie 
abitazioni, e riaccompagnati la sera negli stessi punti 

I soggiorni diurni hanno visto la partecipazione di n. 3.460 anziani. Le Oasi blu si sono svolte al Lido di Ostia e al 
lido di Nettuno presso  stabilimenti balneari molto attrezzati e dotati di mensa. Le Oasi termali si sono svolte presso le 
terme di Tivoli e di Cretone-Palombara Sabina. Le Oasi verdi-naturali si sono svolte presso la piscina e la palestra della 
Casa di Riposo “Roma Tre” nel Parco del Pineto 

11. Laboratorio “Antica Sartoria Solidale”,. 
E’ proseguita con intensità nel 2008 l’attività del laboratorio di sartoria situato presso “Casa Vittoria”. La sartoria 

è gestita da anziani e volontari del territorio, insieme agli ospiti di Casa Vittoria e realizza lavori artigianali di cucito, 
maglieria, bigiotteria e raccolta di indumenti e oggettistica. La sartoria partecipa a vari mercatini, anche in occasione di 
convegni e iniziative che hanno come tema gli anziani, e il ricavato viene destinato ad opere di beneficienza.  E’ stata 
organizzata anche una sfilata di moda, con abiti creati dalla sartoria, presso Casa Vittoria, alla presenza di varie 
Autorità. 

12. Coordinamento Cittadino centri Sociali Anziani 
Nel 2008 è proseguita l’attività del Coordinamento, istituito con Deliberazione CC n. 311/2004, la cui sede è 

presso la direzione della III U.O. I membri del Coordinamento garantiscono una presenza giornaliera nella propria sede 
per attività di consulenza ai Centri Anziani e stanno, inoltre, predisponendo, con la collaborazione degli uffici e 
dell’Assessorato, le modifiche al Regolamento dei CSA. 

Il Coordinamento ha realizzato, in collaborazione con la III U.O., un convegno dei Presidenti dei 140 Centri 
Anziani di Roma il 12 dicembre 2008 presso il Teatro Tenda strisce. Erano presenti Associazioni della Terza Età e 
rappresentanti politici e amministrativi dei Municipi. L’incontro è consistito in un dibattito sulle problematiche dei 
Centri Anziani, seguito da un pranzo conviviale. 

13. Progetto “Un amico per la città” 
E’ proseguita nel 2008 l’attività dei volontari anziani presso le scuole materne, elementari e medie di Roma. Il 

progetto è stato realizzato da un Raggruppamento di Associazioni di volontariato della Terza Età, attraverso un 
Coordinamento centrale e Coordinatori municipali. Partecipano sia volontari delle Associazioni, sia volontari comunali 
iscritti presso la “Casa del volontariato”. L’attività consiste nella vigilanza davanti alle scuole per garantire maggiori 
condizioni di sicurezza agli alunni e ai loro familiari. Al dicembre 2008 le scuole vigilate sono state 332, con un 
incremento rispetto al rendiconto 2007. I volontari impegnati nel progetto sono stati n. 1.716, con un incremento 
rispetto al rendiconto 2007. 

14. Progetto “Nonna Roma – Pony della Solidarietà” 
E’ proseguito nel 2008 il progetto coordinato dalla Casa del volontariato e realizzato in collaborazione con 

numerose Associazioni di volontariato della città. Sono stati erogati servizi gratuiti agli anziani over 65 quali il disbrigo 
di commissioni e pratiche, la spesa, l’acquisto di farmaci, servizi postali, il trasporto, la compagnia, ecc, e ciò ha 
rappresentato un supporto alla rete dei servizi per gli anziani. In particolare, si è realizzato il trasporto gratuito, 
attraverso pulmini che hanno accompagnato gli anziani a visite mediche, cure e spostamenti vari.  

Il totale degli interventi effettuati dai volontari è stato di circa 24.000 su un numero di utenti che si aggira sui 
2.500, i volontari n. 1.520. E’ in fase di elaborazione la stesura di un nuovo Regolamento che regoli le attività della 
Casa del Volontariato e delle Associazioni che ne fanno parte, nonché le attività e le modalità di erogazione dei servizi. 

15. Contributi Italgas 
Con Deliberazione di G.C. n. 468/07, che ha modificato la precedente Deliberazione GC n. 672/05, sono state 
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individuate le modalità di spesa dei contributi Italgas nel seguente modo: una somma destinata ai Municipi, già 
trasferita dal Dip.to V; una somma destinata agli anziani over 75 titolari di pensione sociale, con detrazioni direttamente 
sulle bollette del gas; una somma destinata alla realizzazione di un programma finalizzato alla sicurezza domestica delle 
persone anziane, a cura del V Dip.to.  Questo Programma, elaborato dalla III U.O. e denominato “A casa sicuri”, 
prevede contributi economici per anziani over 65 con reddito ISEE non superiore a € 16.000 per manutenzione o 
sostituzione di caldaie a gas, sostituzione macchine per cucina e cambio tubo del gas. Dal 5/11/07 è inoltre attivo un 
Call Center per informazioni e raccolta delle domande dei cittadini. Gli interventi sono in corso di realizzazione. Si è 
provveduto, altresì, a mettere a disposizione dei Municipi che avevano speso i fondi trasferiti per le annualità 
precedenti, i fondi della 4^ annualità per i contributi per il pagamento delle bollette agli anziani ed alle famiglie 
disagiate aventi diritto. 

16. Progetto “Insieme si può” 
E’ proseguito il servizio di segretariato realizzato con il progetto “Insieme si può” di incontro tra richiesta da parte 

delle famiglie degli anziani e l’offerta di lavoro degli Assistenti Familiari iscritti al Registro di Accertamento Cittadino 
del Comune di Roma istituito nel 2005. Il numero degli Assistenti Familiari è in forte crescita ed è di n. 1.484 iscritti al 
31 dicembre 2008. Premessa all’iscrizione al Registro è la formazione base di 120 ore. Nell’anno 2008 in convenzione 
con l’Ospedale San Camillo Forlanini e l’Istituto Santi si sono svolti 8 corsi di formazione per un totale di 200 
partecipanti. Le famiglie e gli anziani che si sono rivolti al call center per informazioni e per sostegno per la ricerca di 
un assistente familiare sono stati  molto numerose, mentre sono 133 gli anziani che hanno usufruito del contributo  
nell’anno 2008 (in totale dall’inizio del progetto sono n. 773). La diminuzione delle richieste di contributi è legata alla 
necessità di regolarizzare l’Assistente Familiare da parte degli anziani, fatto reso difficile a causa della recessione 
economica. 

17. Banca Dati delle Fragilità della popolazione anziana. 
Durante l’anno 2008 l’organizzazione datasi dal V Dipartimento per la realizzazione della Banca Dati delle Fragilità 
socio-sanitarie ha visto dei momenti di stasi legati ai problemi dell’integrazione dei dati sociali e sanitari in particolare 
alla tutela alla privacy. Al momento la Cabina di Regia ha ben accolto l’utilizzo della cartella sociale del Sistema 
Informativo del Dipartimento V ampliata con gli items che individuino la fragilità sociale, mentre si sta lavorando ad 
evidenziare gli elementi che individuino la fragilità nell’ambito sanitario. 

18. Dimissioni protette 
E’ proseguito per l’anno 2008 il coordinamento ed il monitoraggio dei progetti integrati Municipi e ASL delle 
cosiddette dimissioni protette, favorire cioè le dimissioni dagli ospedali romani con un rientro a casa da parte degli 
anziani in maniera assistita si da evitare il ricovero in altre strutture. 

19. Rapporti con i Municipi 
Nel corso dell’anno il Dipartimento, a seguito del trasferimento da parte della Regione Lazio per il miglioramento 

della qualità dei servizi nei centri sociali anziani ha distribuito ai 19 Municipi, con il criterio del numero di iscritti, una 
parte della somma trasferita, mentre una parte è rimasta a disposizione del Dipartimento per iniziative dell’Assessorato 
a valenza cittadina sempre a favore degli iscritti dei centri sociali anziani. Anche per quanto riguarda il trasferimento 
regionale per la non autosufficienza, il Dipartimento ha provveduto alla distribuzione della somma a ciascun Municipio 
per i servizi a favore di anziani non autosufficienti (Dimissioni Protette, Assistenza Domiciliare e Centri Diurni Anziani 
Fragili).  

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Altri interventi per gli anziani (codice 2SA) Rend.  

2006 
Rend.  
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

2SA 10 Totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  4
2SA 20 Centri diurni per malati di Alzheimer gestiti dal dipartimento o con partecipazione 

alla spesa: 
9 10 12 11

ll dato si riferisce a: 1) centro Pineta Argentata”  sito presso la Casa di Riposo Roma 2., 2)  centro “Arcobaleno” sito presso la Casa di Riposo Roma 3  ., 
3) centro "Hansel e Gretel” sito presso la Comunità Buozzi , 4) Centro “Il Pioppo” sito presso la struttura comunale di Casa Vittoria, 5) Centro "Parco di 
Veio" trattasi di un nuovo centro istituito presso la omonima casa di riposo  6) centro “Amarcord” sito in via Ancelotto 39 gestito dal Municipio VI, 7) 
Centro diurno “Tre Fontane” sito in via Laurentina gestito dal Municipio XI, 8) Centro “S.Eufemia” sito in via Guattani gestito dal Municipio III, 9) centro 
“la Coccinella” sito in via degli Elci gestito dal Municipio VII, 10)Centro diurno “Attivamente” sito in via Demetriade gestito dal Municipio IX .11) centro 
diurno del municipio I che è stato allestito ma per motivi tecnici e logistici non previsti non ha potuto dare inizio all'attività con gli utenti entro il 2008 
2SA 30 Centri diurni per malati di Alzheimer gestiti dal dipartimento o con partecipazione 

alla spesa: utenti 
316 356 420 327

Il dato si riferisce soltanto agli utenti dei centri diurni siti presso le strutture residenziali comunali per Anziani gestiti direttamente dal Dipartimento V-
Terza Età e Case di Riposo ed indica gli utenti che complessivamente hanno usufruito del servizio nell'anno; gli utenti degli altri 5 centri attivi nell'anno 
verranno rilevati dai rispettivi Municipi di competenza. 
2SA 95 Call Center Alzheimer Oggi: n° contatti 1.500 1.600 2.000 1.300
Dato non facilmente prevedibile. La riduzione dei contatti è dovuta ad una maggiore conoscenza ormai del servizio o dall'utilizzo degli uffici URP 
municipali. 
2SA 40 Progetto “Un amico per la città”: n. scuole 307 327 350 332
Dato inferiore alla previsione 2008 ma superiore al rendiconto 2007. 
2SA 45 Progetto “Un amico per la città”: n. volontari 1.500 1.661 1.750 1.716
Dato inferiore alla previsioni 2008 ma superiore al rendiconto 2007. 
2SA 50 Progetto “Non più da soli”: utenti 5.420 7.469 6.200 7.469
Dato uguale al rendiconto 2007. Non c'è stato incremento per mancanza di ulteriori risorse economiche. 
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2SA 155 Progetto “Nonna Roma – Pony della solidarietà: n. utenti 17.464 7.361 18.000 2.500
La previsione 2008 era errata perché riferita al n. degli interventi e non al n. degli utenti. Gli interventi sono stati circa 24.000 
ex1SA 95 Centri diurni per anziani fragili in case di riposo  1 1 1 1
Il dato si riferisce al centro denominato il Pineto sito presso la casa di Riposo "Roma 3" che per motivi tecnici e logistici ha terminato la sua attività al 29 
febbraio  
ex1SA  105 Centri diurni per anziani fragili in case di riposo: utenti 31 28 31 22
Il dato si riferisce agli utenti che hanno frequentato il centro dal 1 gennaio al 29 febbraio 2008 i quali  dal 1 marzo sono stati trasferiti presso due centri per 
anziani fragili del municipio XIX 
2SA 55 Centri diurni per malati di Parkinson: n° centri 1 1 1 1
Il dato si riferisce al centro denominato "Diogene" sito presso la casa di riposo "Roma 1" 
2SA 65 Centri diurni per malati di Parkinson: n° utenti 20 30 20 23
Il dato si riferisce agli utenti complessivi dell'anno 
2SA 85 Sportello Tutela dei diritti degli Anziani: n° contatti 6.700 4.800 10.000 4.800
Dato uguale al rendiconto 2007. La previsione 2008 si basava su un potenziamento del servizio, non più attuato. 
2SA 115 Interventi di socializzazione, attività culturali e ludico-ricreative per gli Anziani 

del territorio: n. tipologie iniziative 
6 7 7 6

1)rappresentazioni musicali; 2)rappresentazioni teatrali; 3)attività ludico-ricreative; 4) attività di informazione e consulenza ai centri anziani della città; 
5)visite guidate a musei e mostre; 6) attività di laboratori artigianali. E' stata interrotta la pubblicazione di un periodico sulle iniziative per gli anziani.  
2SA 125 Socializzazione, attività culturali, e ludico-ricreative per gli Anziani del 

Territorio: n. partecipanti 
20.000 15.000 20.000 15.000

Si conferma il dato del rendiconto 2007. Dato collegato all'indicatore n° 115 con la riduzione di una tipologia di iniziativa. 
2SA 135 Soggiorni diurni di vacanza denominati “OASI”  n° tipologie 3 4 4 3
1) oasi blù presso i litorali di Ostia e Nettuno; 2) Oasi termali presso le terme di Tivoli e Palombara Sabina; 3) Oasi verdi presso la piscina della Casa di 
Riposo "Roma Tre". E' stata soppressa nel 2008 l'oasi fluviale. 
2SA 146** Soggiorni diurni di vacanza denominate”OASI”  n. partecipanti 3.500 5.195 5.500 3.460
dato inferiore sia al rendiconto 2007 sia alle previsioni 2008 per disponibilità di bilancio. 
2SA 156* Soggiorni estivi gestiti dal dipartimento con quota a completo carico 

dell’utente 
--- 2.989 2.800 3.620

Indicatore non facilmente prevedibile, comunque in linea con il rendiconto 2007. Il dato è così distribuito: 1.813 partecipanti ai soggiorni estivi; 429 
partecipanti ai soggiorni a pasqua; 820 partecipanti ai soggiorni a Natale/Capodanno.  
ex0DS 345 Progetto “Insieme si Può”: Corsi di formazione per Assistenti familiari – 

numero iscritti 
365 300 300 200

Dato non facilmente prevedibile. Il numero degli iscritti alla formazione è diminuito in quanto la Regione Lazio per il primo anno ha svolto diversi corsi di 
formazione a 120 ore nell’anno 2008,  molti dei partecipanti a quei corsi si sono iscritti al Registro cittadino. 
ex0DS 355 Progetto “insieme si Può”: Assistenti familiari iscritti a registro - numero 569 450 1.050 1.384
Il dato si discosta sensibilmente dalla previsione in quanto come segnalato nell'indicatore 345 oltre ai corsi organizzati dal Comune anche la Regione Lazio 
ha provveduto all'organizzazione di numerosi corsi. Lo scostamento con l'anno precedente è dovuto al fatto che mentre nel 2007 il dato era relativo 
solamente ai nuovi iscritti nell'anno, il dato 2008 corrisponde al numero totale degli iscritti a registro al 31 dicembre 2008.  
ex0DS 365 Progetto “insieme si Può”: numero utenti assistiti con contributo 406 361 350 220
La diminuzione delle richieste di contributi è legata alla necessità di regolarizzare l’Assistente Familiare da parte degli anziani, fatto reso difficile a causa 
della recessione economica. 
ex0DS 375 Progetto “Insieme si Può”: Servizio preselezione di assistenti familiari per le 

famiglie – numero utenti 
2.347 2.220 2.500 2.500

Gli interventi di preselezione cioè di valutazione della domanda e dell’offerta e del loro incontro è in crescita costante perché sono in aumento le richieste 
di iscrizione al Registro e le richieste di sostegno nella ricerca di un Assistente Familiare da parte delle famiglie degli anziani.  
ex0DS 385 Progetto “Insieme si Può”: Call center: accessi telefonici – numero utenti 6.600 9.686 5.500 5.600
Dato non facilmente prevedibile comunque in linea con la previsione 2008. La diminuzione rispetto al rendiconto 2007 è dovuta alla maggiore conoscenza 
del servizio, al minor numero di corsi organizzati (vedi indicatore n° 345) ed al maggior numero di contatti diretti in sede. 

* già Indicatore 155 istituito in fase di previsione 2008. 

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: ALTRI INTERVENTI PER GLI ANZIANI  (2SA) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 3.526.028,00 4.026.028,00 500.000,00
III – Entrate extratributarie 1.353.805,10 1.356.076,05 2.270,95
IV –Entrate da alienazioni 30.000,00 30.000,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 4.909.833,10 5.412.104,05 502.270,95
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 1.098,65 1.098,65 0,00
I – Spese correnti Beni e servizi 11.462.064,86 10.813.652,66 648.412,20
I – III  Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 0,00 0,00 0,00
Totale spese 11.463.163,51 10.814.751,31 648.412,20

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento del 
Comune di Roma,  in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
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della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  
Bilancio ordinario 2008: 
SPESA 
Per quanto riguarda la spesa, nel voci economiche del centro di responsabilità non presentano scostamento di rilievo. 
Non altrettanto si può asserire per  quanto concerne i fondi vincolati, in quanto gli stessi si sono resi disponibili 
all’impegno solamente negli ultimi mesi del 2008, a seguito delle assegnazioni da parte degli Enti Erogatori. Infatti 
risultano verificatosi i seguenti scostamenti: 
V.e. 0ANF - €. 600.000,00 – Trattasi di fondi vincolati al trasferimento Regionale per servizi agli anziani non 
autosufficienti da utilizzare nel corso del 2009 per i Centri Diurni Alzheimer. Su richiesta i fondi possono essere messi 
a disposizione dei Municipi che hanno attivato un Centro Diurno per Malati Alzheimer nel proprio territorio; 
V. e. 0ANF - €. 205.000,00 – Fondi vincolati al trasferimento Regionale per il miglioramento della qualità dei servizi 
all’interno dei Centri Sociali Anziani della Città di Roma, da utilizzare nel corso del 2009 per iniziative a valenza 
cittadina dell’Assessorato a favore degli anziani iscritti nei Centri Sociali Anziani; 
V.e. 0ANS - €. 814.343,25 – Trattasi di fondi vincolati al trasferimento Regionale per servizi agli anziani non 
autosufficienti. €. 300.000,00 sono stati messi a disposizione dei Municipi che stanno provvedendo ad impegnarli, 
mentre la differenza sono fondi da utilizzare nel corso del 2009 per i servizi di competenza dipartimentale a favore di 
anziani non autosufficienti.  
V.e. 0ANS - €. 861.872,56 – Trattasi di fondi vincolati al trasferimento da parte dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed 
il Gas che verranno destinati alla realizzazione di un programma finalizzato alla sicurezza domestica delle persone 
anziane.  
V.e. 3F19 - €. 323.741,50 – Trattasi di fondi vincolati al trasferimento da parte dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il 
Gas da trasferire ai Municipi su richiesta quale contributo per il pagamento delle bollette agli anziani ed alle famiglie 
disagiate aventi diritto. Parte dei fondi sono già stati trasferiti ed in attesa di essere impegnati. 
V.e. PF19 - €. 532.709,00 – Trattasi di voce economica non gestita dal Dipartimento V.  
 
ENTRATE 
Nel centro di Responsabilità si è verificato un maggior accertamento di 500.000,00 (€. 400.000,00 per teleassistenza ed 
€. 100.000,00 per il progetto “Viva gli Anziani” da trasferire alla Comunità di S. Egidio) dovuto ad un trasferimento 
della Regione Lazio dell’anno 2007, non accertato nell’anno di competenza, risulta regolarmente accertato l’importo 
della voce 0TAN (€. 1.036.000,00 di cui 26.390 commissariali), del trasferimento da parte dell’autorità dell’Energia 
Elettrica e del Gas (€. 1.305.867,51) e del trasferimento della Regione Lazio per servizi nei centri sociali anziani (€. 
2.506.418,00).   
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ATTIVITÀ DEL DIPARTIMENTO VI 
Politiche della programmazione e pianificazione del territorio  

(codice DF) 
 

PROGRAMMA  

1. Analisi dei risultati conseguiti nel 2008. 
Per il raggiungimento degli obiettivi programmati è stata svolta un’attività generale di coordinamento e 

pianificazione a livello dipartimentale rivolta principalmente alla gestione delle risorse finanziarie, economiche, 
strumentali e professionali assegnate alla struttura, alla gestione delle attività di comunicazione, nonché alla gestione 
dell’attività di supporto giuridico-amministrativo, finalizzata ad assicurare l’applicazione uniforme degli indirizzi 
programmatici e la coerenza tra gli atti di competenza delle singole UU.OO. 

Il Nuovo Piano Regolatore è stato approvato con deliberazione C.C. n. 18 del 12 febbraio 2008 ed è divenuto 
vigente con la pubblicazione sul B.U.R. del 14.3.2008. 

E’ stata predisposta la Determinazione Dirigenziale di impegno fondi per l’affidamento dell’attività di supporto 
tecnico-operativo per il disegno definitivo della Cartografia del Piano Regolatore Generale. 

Nel mese di luglio 2008 è stata predisposta la relazione istruttoria relativa alle osservazioni presentate dai soggetti 
interessati al Piano Territoriale Paesistico Regionale e sono state formulate le osservazioni del Comune di Roma ai sensi 
dell’art. 23 L.R. n. 24/98. (Delibera C.C. N. 32 del 29.07.2008) 

Nel periodo dal 30 settembre 2008 al 31 dicembre 2008 si è provveduto, sempre a seguito della Memoria di Giunta 
dell’8.8.08, alla predisposizione della delibera di Giunta Comunale n. 315 del 15.10.2008 relativa all’invito pubblico 
per l’individuazione di nuovi “ambiti di riserva” finalizzati al reperimento di aree per l’Attuazione del Piano Comunale 
di “housing sociale” e di altri interventi d’interesse pubblico. In data 14 novembre 2008 è stato pubblicato il bando.  

Nel periodo settembre-dicembre 2008 a seguito della validazione della Cartografia Cartesia aggiornamento 2007 si 
è provveduto al suo inserimento nel Server Cartografico di riferimento e del contestuale aggiornamento dei dati 
condivisi all’interno del S.I.T. 

L’Ufficio Qualità Architettonica afferente al Centro di Costo 8GT  ha curato l’espletamento del Concorso 
nazionale per la realizzazione del Centro Culturale Integrato “Città Alessandrina” volto alla elaborazione di un progetto 
per la realizzazione di una struttura polivalente ben integrata con il suo intorno urbano. Il Concorso si è svolto in 2 fasi: 
la prima fase si è conclusa con la selezione di 5 gruppi di progettazione e la seconda fase, ultimata nel mese di maggio 
2008, nella quale è stato prescelto dalla Commissione Giudicatrice il progetto vincitore. 

A seguito dell’espletamento del concorso internazionale per la riqualificazione del mausoleo di Augusto e di 
piazza Augusto Imperatore, volto al recupero, al restauro ed alla sistemazione del Mausoleo ed alla riqualificazione 
dello spazio pubblico di piazza Augusto Imperatore, si è proceduto alla successiva fase di affidamento dell’incarico per 
la progettazione definitiva dell’opera. Con Delibera di G.C. n. 8 del 14.1.2009 è stato approvato il Progetto Preliminare 
e del relativo quadro economico della riqualificazione del Mausoleo di Augusto e di Piazza Augusto Imperatore. 

Per quanto concerne le attività relative al progetto Urbano Flaminio sono state predisposte le proposte di 
deliberazione per l’approvazione dei progetti preliminare concernenti la riqualificazione degli spazi pubblici e delle aree 
verdi del Villaggio Olimpico e la riqualificazione di Via Guido Reni – viale de Coubertin Auditorium/Parco della 
Musica.  

Prosecuzione attività afferenti alla realizzazione Ponti della Musica e della Scienza. Nel periodo 30 settembre – 31 
dicembre 2008 si è concluso il procedimento di validazione in corso d’opera per entrambi i Ponti con le determinazioni 
dirigenziali di approvazione delle progettazioni esecutive di ambedue gli appalti. A seguito delle avvenute consegne 
definitive dei lavori sono attualmente in corso le attività previste dai relativi cronoprogrammi. 

 E’ stata predisposta la proposta di delibera per l’approvazione del Progetto Preliminare e del relativo quadro 
economico della riqualificazione degli spazi pubblici e delle aree verdi del Villaggio Olimpico. Sono proseguite le 
attività afferenti alla realizzazione del MACRO: sono state consegnate le aree per l’esecuzione delle opere di 
completamento con apposito verbale di consegna. 

L’Ufficio “Mobilità Generale e Riqualificazione Aree Ferroviarie” ha svolto, nel corso del 2008, un’attività tesa  
al raggiungimento obiettivi previsti nella Relazione Previsionale e Programmatica 2008/2010. 

In tale contesto sono stati elaborati pareri su 55 progetti pervenuti riguardanti le infrastrutture della mobilità e 
progetti edilizi ed infrastrutturali inerenti alla riqualificazione delle aree ferroviarie, nonché interventi inseriti nel Piano 
Programma del Sindaco-Commissario Delegato.  

Sono proseguite inoltre le attività concernenti gli interventi relativi al Programma Integrato di intervento 
urbanistico in località Prima Porta, per la rilocalizzazione del nucleo artigianale di Via Camposampiero, strettamente 
correlato al Progetto Urbano “Chiusura dell’anello ferroviario nord- nodo di scambio Tor di Quinto”; e al Progetto 
Urbano “San Lorenzo – Circonvallazione Interna – Vallo ferroviario”. 
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L’ufficio ha attuato le procedure indicate nella Delibera di Giunta Comunale n.333/04 al fine della sottoscrizione 
di alcuni Accordi di Programma tra Comune di Roma e Regione Lazio per pervenire, successivamente, alla stipula della 
Convenzione tra Comune di Roma e i proponenti il Progetto Urbanistico. Con l’esperienza maturata nello svolgimento 
delle attività è stato possibile procedere in maniera più mirata e rapida nell’istruttoria tecnica e amministrativa dei 
programmi. L’ufficio ha indetto delle Conferenze di Servizi interne ed esterne, ha provveduto alla stesura dei relativi 
verbali, alla verifica dell’adeguamento dei progetti in coerenza con quanto stabilito nelle conferenze ed infine all’invio 
degli elaborati agli uffici interni ed esterni per l’emissione del parere di competenza. 

Inoltre nel 2008 è stata predisposta una circolare di regolamentazione interna della procedura della partecipazione 
e si è provveduto alla Rivisitazione e riordino delle pagine del sito internet dell’Assessorato all’Urbanistica. 

Per quanto riguarda le attività finalizzate all’attuazione del P.R.G. nel corso del 2008 si sono avviati tutti gli atti 
propedeutici alla predisposizione delle proposte relative P.P.  

Per gli interventi inseriti nel Programma “Roma Capitale” Costruzioni edifici di culto - sono stati approvati i 
progetti: Chiesa S. Tommaso Apostolo, S. Carlo Borromeo e S. Guglielmo. Si è anche svolta la localizzazione delle 
Chiese nella Diocesi di Porto e Santa Rufina. 

Riguardo agli interventi attraverso Accordi di Programma: “Auxilium” e “Centro Pluriminorati” è stata svolta 
un’attività lavorativa di equipe che ha consentito il raggiungimento dei due obiettivi, con la predisposizione delle 
proposte di deliberazione. 

Per il Piano Programma per il Sindaco in materia di Emergenza Traffico e Mobilità sono state predisposte le 
Ordinanze di approvazione dei progetti. 

L’Ufficio Lottizzazioni Convenzionate per l’intervento “Cecchignola Ovest” ha inviato i progetti agli Uffici 
competenti; per “F2 Trionfale” la proposta di deliberazione è presso l’Assessore e per quanto riguarda “E1 Giardino di 
Roma” si sta predisponendo l’atto d’obbligo. 

Sono stati, inoltre, rilasciati 142 pareri. 
Si premette che gli obiettivi, quali indicati nella relazione revisionale e programmatica, sono stati raggiunti. Nel 

particolare sono stati completati e collaudati gli interventi riguardanti gli specifici ambiti urbani di Piazza S. Apollinare, 
Via dei Marsi e Giardino dell’Acquedotto Romano. Inoltre, sono stati completati e collaudati i lavori urgenti per la 
eliminazione di infiltrazioni nell’area circostante la Chiesa di S. Agnese in Agone in Piazza Navona. 

Con specifico riferimento agli interventi previsti sul Tevere e sulle Mura – obiettivi pluriennali – questi sono 
individuati dal Nuovo Piano Regolatore quali ambiti strategici. Gli interventi sono finanziati con risorse ex Lege 396/90 
per l’intervento Tevere Trasversale Aventino/Porta Portese Basamento Aventino. Con Determinazione Dirigenziale n. 
1343/2007 sono stati approvati gli elaborati costituenti il progetto esecutivo dell’intervento di cui trattasi. Per quanto 
riguarda l’intervento sulle Mura parimenti finanziato con contributo della Legge 396/90, i lavori sono iniziati in data 14 
aprile 2008 e sono tuttora in corso.  

Con D.D. n 20 del 9 gennaio 2008 è stata indetta la gara di appalto per la riqualificazione ambientale e 
valorizzazione delle emergenze archeologiche e connessi spazi pubblici di via dei Cerchi e Piazza di Porta Capena, 
finanziato in parte dal Bilancio Comunale e in parte con finanziamento legge 396/90. Per la realizzazione del previsto 
Centro di Aggregazione Giovanile localizzato su parte delle aree all’interno degli ex Mercati generali occorre 
evidenziare che è stata indetta la Conferenza di Servizi in data 22 dicembre 2008 per l’approvazione dl progetto 
definitivo. Il procedimento sarà concluso dopo l’espressione del parere da parte della Soprintendenza Architettonica e 
Paesaggio di Roma. 

Per quanto attiene l’intervento che prevede la realizzazione di opere di ristrutturazione per il riuso dei padiglioni 
3b,10,10c,11 e relative aree di pertinenza per ospitare un “Centro di Produzioni Culturali Giovanili”, i lavori 
proseguono  come da cronoprogramma a seguito anche dell’approvazione di una perizia di variante suppletiva parimenti 
finanziata dalle economie derivanti dal ribasso d’asta. 

Sono ultimati e collaudati i lavori di riqualificazione ed arredo urbano del Tridente – via del Corso/via del 
Babuino/via Ripetta.Per quanto riguarda l’attività urbanistica, è stato approvato con Deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 1 .del 17 gennaio 2008 il Piano di Recupero “Via Casilinia - Il Pigneto “  E’ stata inoltrata in 28/10/2008 
la proposta di modifica degli artt. 5,8,9,10,11 delle norme tecniche di attuazione relativamente al  già approvato Piano 
di Recupero   Crispi/Zucchelli. E’ stata anche inoltrata la proposta relativa all’Accordo di Programma  per il cambio di 
destinazione d’uso dell’Edificio di Via Marsala/Piazza dei Cinquecento.  

L’Ufficio Condono Edilizio a seguito dell’avvicendarsi della Direzione (com’è noto con Ordinanza del Sindaco 
n.216 del 7/8/2008 è stato conferito l’incarico “ad interim” all’Ing.Giancarlo Matta) ha svolto nel periodo i propri 
compiti istituzionali eseguendo altresì uno studio di fattibilità per la rimodulazione delle attività  contrattuali affidate 
alla Soc. Gemma 

 L’attività dell’anno 2008 è consistita nella vigilanza sulle procedure di progettazione e realizzazione delle opere 
pubbliche, nella predisposizione degli atti di convenzionamento con relativa acquisizione al patrimonio comunale di 
aree da destinare a servizi pubblici, nel rilascio di nulla osta all’edificazione privata. Le Commissioni di Vigilanza 
finalizzate al controllo dell’attuazione degli interventi pubblici e privati nell’ambito degli interventi privati hanno svolto 
alcune sedute. Sono poi avanzati i livelli di progettazione di altre opere pubbliche o sono stati iniziati o ultimati i lavori 
relativi in vari programmi.  

E’ stata stipulata una convenzione urbanistica per il Programma di Case Rosse ed è stata istruita la Convenzione 
Urbanistica per un intervento privato di Ostia Ponente. 
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Sono stati nominati e si è fornita assistenza ai Collaudatori dei PRU di alcuni Programmi. Sono stati formati 
gruppi di progettazione con Determinazioni Dirigenziali per i progetti di Primavalle, Fidene-Valmelaina. 

L’Ufficio ha proceduto all’istruttoria di circa 80 proposte private contenute nei quattro Programmi Integrati 
previsti dal Nuovo Piano Regolatore Generale e messi a bando nel 2007. 

E’ proseguita l’attività progettuale relativa all’approvazione in variante urbanistica di n.13 progetti di infrastrutture 
stradali inserite nel Programma del Sindaco Commissario Delegato ex OPCM. 

Per quanto riguarda lo sviluppo di tematiche di risparmio energetico nella pianificazione attuativa e 
sperimentazione delle energie alternative e di bioarchitettura nei Programmi Urbanistici. O.P. è stata predisposta una 
memoria inviata al Dipartimento IX di adeguamento del Regolamento Edilizio alle normative nazionali e regionali 
innovative emanate nel 2008. 

A seguito di una prima istruttoria dei P.d.R. dei nuclei di edilizia ex abusiva presentati, si è ritenuto opportuno 
procedere alla definizione di“ Linee Guida” che stabilissero i criteri per la redazione degli elaborati perchè risultati 
incompleti e/o incoerenti. L’attività dell’Ufficio si è concentrata poi,  sul coordinamento e correzione dei criteri di 
progettazione. Successivamente si è costituita una Commissione di esperti finalizzata all’analisi delle problematiche 
relative allo stato di attuazione dei P.d.R. supportata da un Gruppo di Lavoro interno e sono state avviate riunioni 
tecnico-operative con i consorzi interessati.. 

consegnate le aree per l’esecuzione delle opere di completamento con apposito verbale di consegna. 
Nell’ambito della promozione territoriale, sono tuttora in corso tutte le attività rivolte ai Patti Territoriali ed ai 

Programmi di Riqualificazione e Sviluppo Sostenibile del Territorio (PRUSST), nonché l’individuazione di strumenti 
operativi (quali ad esempio il Programma di riqualificazione del lungomare di Ostia) per il miglioramento dell’offerta di 
aree produttive. Tali interventi si configurano sempre di più, non soltanto come strumenti di programmazione dello 
sviluppo, ma anche come simulazioni dell’attuazione del Nuovo Piano Regolatore. 

L’Unità Organizzativa ha l’obiettivo di curare e promuovere lo sviluppo della qualità architettonica nella gestione 
dei processi di trasformazione urbana nel territorio di Roma. Opera inoltre per garantire la correlazione fra le azioni di 
recupero e riqualificazione con le generali politiche qualitative del Nuovo Piano Regolatore. 

 Come noto, la complessità dei meccanismi di modernizzazione e sviluppo delle città richiede azioni e strumenti 
articolati messi in atto soprattutto la dove più la qualità urbana è carente. 

Tali azioni di recupero e riqualificazione – in stretta correlazione con le generali politiche qualitative del Nuovo 
Piano Regolatore – consistono e si concretizzano nell’avviare o consolidare una programmazione e una gestione di 
progetti ed interventi esemplari e nel promuovere opere, strumenti e servizi che garantiscano il raggiungimento di un 
alto, sostenibile e caratteristico profilo, un “segno” di qualità che esprima contenuti prima ancora che linee disciplinari e 
strategiche. 

In particolare, al fine di sostenere e garantire un continuo ed efficace coordinamento qualitativo dei processi 
progettuali e nel perseguire l’obiettivo di realizzare politiche innovative di partecipazione pubblico/privato, l’Unità 
sostiene e promuove azioni e strumenti finalizzati ad incentivare il ricorso a procedure concorsuali di iniziativa privata. 

L’Unità, offrendo un’attività di servizio ed affiancamento, ha voluto garantire qualità a programmi e comparti 
edilizi significativi nonché dirigere e coordinare l’attuazione di una serie di opere pubbliche da destinare a servizi locali 
mediante un esteso ricorso a procedure concorsuali. 

2. Analisi finanziaria 2008. 
PROGRAMMA: DIPARTIMENTO VI - POLITICHE DELLA PROGRAMMAZIONE E P  (DF) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 18.898,95 18.898,95 0,00
III – Entrate extratributarie 11.787.429,09 2.579.749,30 -9.207.679,79
IV –Entrate da alienazioni 57.943.060,15 21.093.934,55 -36.849.125,60
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 69.749.388,19 23.692.582,80 -46.056.805,39
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 12.420.390,07 9.659.818,36 2.760.571,71
I – Spese correnti Beni e servizi 39.743.704,23 28.177.936,97 11.565.767,26
I – III  Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 55.747.901,32 24.606.163,24 31.141.738,08
Totale spese 107.911.995,62 62.443.918,57 45.468.077,05
 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma,  in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
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più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008. 
Bilancio ordinario 2008: 
Per  l’analisi finanziaria si rimanda ai commenti dei singoli centri di responsabilità. 
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PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Progetti urbani (codice 0GT) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
In riferimento a quanto indicato nella Relazione Previsionale e Programmatica 2008-2010 relativamente alla 

necessità di garantire la coerenza della programmazione e progettazione degli interventi con le previsioni degli 
strumenti urbanistici, la U.O. n. 3  ha conseguito gli obiettivi prefissati attraverso: 

a) un’intensa attività di coordinamento all’interno del Dipartimento e con gli altri Dipartimenti tecnici nonché di 
partecipazione a Conferenze di Servizi che hanno impegnato l’Ufficio con il rilascio di pareri sia direttamente in seno 
alle stesse sia successivamente con: 
- l’esame e la formulazione di pareri sui 17 progetti pervenuti riguardanti le infrastrutture della mobilità e progetti 
edilizi e infrastrutturali inerenti alla riqualificazione delle aree ferroviarie di seguito indicati: 

1. Accordo di programma ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs 267/2000 per la riqualificazione urbanistica e la 
valorizzazione dell’area ex Fiera di Roma – via C. Colombo (nota prot. 2740 del 6.2.2008): 

2. Programma di interventi per la trasformazione e riqualificazione dell’area di proprietà ACEA S.p.A. di via 
delle Testuggini (parere rilasciato in conferenza di servizi); 

3. Attuazione Programmi di recupero urbano – art. 11 Legge 493/93 ambito “Corviale” – Intervento privato n. 25. 
Opera Pubblica n. 5 (realizzazione nuova accessibilità viaria zona Idrovora della Magliana e acquisizione aree a 
scomputo) (nota prot. 3625 del 15.2.2008);  

4. Piano particolareggiato in variante per la trasformazione funzionale in nuova sede della “Rinascente” del 
complesso edilizio situato tra via del Tritone, 61-62 e via Due Macelli, 23 in Roma (parere in CdS del 20.2.2008); 

5. Metropolitana di Roma – Linea C – Tracciato fondamentale da T2 a T7 (Clodio/Mazzini – Pantano). Tratte 
T6A e T7, da Alessandrino a Monte Compatri/Pantano. Stazione Borghesiana e annesso parcheggio di scambio 
(nota prot. 4579 del 27.2.2008); 

6. Programma Integrato di intervento urbanistico in località Prima Porta per la rilocalizzazione delle attività 
artigianali poste sul rilevato ferroviario in località Tor di Quinto ai fini dell’attuazione del progetto di chiusura del 
tratto nord dell’anello ferroviario e della Gronda ovest. Progetti preliminari delle opere di urbanizzazione (nota 
prot. 4827 del 29.2.2008); 

7. Insediamento universitario di Roma Tre nell’area dell’ex Mattatoio di Testaccio. Nuovi tipi del progetto 
Padiglione 15b, Padiglioni 16,19, 20 e 21 (nota prot. 5925 del 12.3.2008); 

8. Programma per la trasformazione e riqualificazione del complesso immobiliare di proprietà comunale 
denominato “Centro Carni” da attuarsi con accordo di programmai ex art. 34 T.U.E.L. 267/2000 (nota prot. 8038 
del 7.4.2008); 

9. Progetto Urbano “Ostiense Marconi”. Convenzione per la concessione di parte del complesso degli ex Mercati 
Generali (nota prot. 8971 del 18.4.2008); 

10. Progetto Urbano “Ostiense Marconi”. Convenzione per la concessione di parte del complesso degli ex Mercati 
Generali (nota prot. QG 15391 del 29.4.2008); 

11. Metro linea C – tratte T3 e T4–5 – variante progettuale non sostanziale tra le stazioni di Lodi e Amba Aradam 
(nota prot. 9601 del 30.4.2008); 

12. Parcheggio per nodi di scambio gomma-ferro inserito nella Programmazione Triennale 2007-2009 della 
Provincia di Roma, denominato Roma – d.4.2.3.1. – Nodi di scambio – Colle Mattia (nota prot. 13488 del 
19.6.2008); 

13. Proposta per la costruzione di una stazione della metropolitana. Direttrice Roma-Ostia, altezza incrocio tra via 
Ostiense e Grande Raccordo Anulare (nota prot. 15889 del 15.7.2008); 

14. Realizzazione di opere pubbliche attraverso lo strumento di finanza di progetto. Fattibilità urbanistica del 
progetto di ampliamento e ristrutturazione del mercato in via Orazio dello Sbirro e del progetto di riqualificazione 
di piazza Quarto dei Mille, Municipio XIII (nota prot. 16918 del 29.7.2008);  

15. Ferrovia regionale Roma – Civita Castellana - Viterbo. Progetto per il raddoppio della tratta Montebello- 
Riano (nota prot. n. 24527 del 21/11/2008); 

16. Insediamento universitario di Roma Tre nell’area ex Mattatoio di Testaccio- Padiglioni 15b, 16,19,20 e 21 
(nota prot. n. 24629 del 24/11/2008); 

17. Patto territoriale - Ostia Fiumicino (nota prot. n. 25038 del 28/11/2008).   
- nonché nell’ambito del Piano Interventi Programma del Sindaco –Commissario Delegato con 38 pareri sui seguenti 
progetti: 
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1. Intervento C1.1-02 “Corridoio del trasporto pubblico Portuense-Grottaperfetta”. Progetto definitivo (nota prot. 
2239 del 31.1.2008); 

2. Intervento D1.1-08 “Prolungamento della linea B della metropolitana di Roma: tratta Rebibbia-Casal 
Monastero”. Variante al progetto preliminare integrato (nota prot. 2240 del 31.1.2008); 

3. Intervento C1.1-04 "Programma recupero urbano Fidene Val Melaina. Collegamento viario Fidene Villa 
Spada". Progetto preliminare integrato (nota prot. 2241 del 31.1.2008); 

4. Intervento C1.1-06 "Programma recupero urbano Tor Bella Monaca. Collegamento viario da via San Biagio 
Platani e via Siculiana, ristrutturazione di via Siculiana". Progetto preliminare integrato (nota prot. 2241 del 
31.1.2008); 

5. Intervento C1.1-10 "Programma recupero urbano Palmarola Selva Candida - Realizzazione raddoppio di via 
Selva Candida da via Boccea a via del Forno Saraceno con raccordi con la viabilità esistente e il sovrappasso della 
via Boccea. Realizzazione della strada di collegamento da Esperia Sperani e via Casorezzo". Progetto preliminare 
integrato (nota prot. 2241 del 31.1.2008); 

6. Intervento C1.1-05 "Programma recupero urbano San Basilio. Asse viario parallelo a via Casale di San Basilio 
(I e II stralcio). Collegamento viario da via Mondolfo a via Casale di San Basilio". Progetto preliminare integrato 
(nota prot. 2241 del 31.1.2008); 

7. Intervento D1.1-11 "Realizzazione delle opere di sistemazione esterne e degli impianti di esercizio, speciali e 
telecomunicazione della tratta Bologna-Conca d'Oro della Linea B1 della metropolitana di Roma". Progetto 
preliminare integrato (nota prot. 4766 del 8.2.2008); 

8. Intervento C2.1-03 "Rotatorie di via Ardeatina". Progetto preliminare integrato (prot. QF/4767 del 28.2.2008 
(nota prot. 4767 del 28.2.2008); 

9. Intervento D1.1-7 "Prolungamento della Linea metropolitana B1 nella tratta da Piazza Conca d'Oro a Piazzale 
Jonio e dei relativi interventi preordinati alla piena funzionalità dell'intera linea". Progetto preliminare integrato 
(nota prot. 4768 del 28.2.2008); 

10. Intervento C1.-12 - "Collegamento diretto via Prati Fiscali con via Olimpica". Progetto preliminare (nota prot. 
4819 del 29.2.2008); 

11. Intervento C1.1-21 "Ampliamento di via Monte Stallonara da via della Pisana al P.Z. B50 e dal P.Z. B50 a 
Ponte Galeria – Rete viaria San Cosimato Colle Stallonara". Progetto preliminare integrato (nota prot. 4820 del 
29.2.2008); 

12. Intervento C1.1-07 “Programma di recupero urbano Corviale. Collegamento viario via del Trullo – Via delle 
Vigne, collegamento viario via delle Vigne – Fosso della Magliana (nota prot. n. 7150 del 31/3/2008) 

13. Intervento C1.1-08 “Programma di recupero urbano Primavalle - Torrevecchia. Collegamento viario via Vinci 
e via dei Fontanili. Collegamento viario via Montpellier , via Boccea e Via della Maglianella (nota prot. n. 7150 del 
31/3/2008) 

14. Intervento D1.1-09 "Realizzazione di una funivia fra il quartiere Magliana e la stazione Eur-Magliana della 
linea B della metropolitana di Roma". Progetto preliminare integrato (nota prot. 8033 del 7.4.2008); 

15. Intervento C.1-22 "Adeguamento e illuminazione di via della Pisana da GRA a Malagrotta 1° stralcio". 
Progetto preliminare integrato (nota prot. 8036 del 7.4.2008); 

16. Intervento C1.1-02 "Corridoio del trasporto pubblico Portuense - Grottaperfetta". Progetto definitivo (nota 
prot. 9993 del 7.5.2008); 

17. Intervento C1.1-30 "Asse interquartiere nel PZ Lunghezza - 1° stralcio funzionale (strada di collegamento del 
PZ C21 Lunghezzina 2 da via Ortona dei Marsi a via Polense". Progetto preliminare integrato (nota prot. 10819 del 
16.5.2008); 

18. Intervento C1.1-11 "Programma di recupero urbano Acilia Dragona sottopasso Ostiense via del Mare 
(Collegamento diretto via di Dragoncello e via di Macchia Saponara)". Progetto preliminare integrato (nota prot. 
14034 del 24.6.2008); 

19. Intervento codice A1.1-02. "Opere connesse all'attuazione dei piani particolareggiati del traffico urbano in 
attuazione del PGTU di Roma nel Municipio V relativamente all'ambito territoriale di via Tiburtina da via 
Portonaccio a P.zza S.M. del Soccorso e via Monti Tiburtini” (nota prot. 16913 del 29.7.2008); 

20. Intervento C1.1-23. Raddoppio via Casal Lumbroso. Progetto preliminare (nota prot. 16987 del 30.7.2008); 
21. Intervento C1.1-21 "Ampliamento di via Monte Stallonara da via della Pisana al P.Z. B50 e dal P.Z. B50 a 

Ponte Galeria (nota prot. 17006 del 30.7.2008); 
22. Intervento A2.2-04 - Installazione in postazioni fisse di n. 25 Autovelox (nota prot. 17686 del 7.8.2008); 
23. Intervento C2.1-06 “Realizzazione sottopasso alla via Cristoforo Colombo incrocio via Malafede”. Progetto 

definitivo (nota prot. 17837 del 8.8.2008); 
24. Intervento D1.1-10- Realizzazione della linea D della metropolitana di Roma. Progetto preliminare (nota prot. 

n. 20471 del 2/10/2008) 
25. Intervento C1.1-14 –PRUSST Tiburtina GL1Effetto Raddoppio tratto di nuova viabilità da Via Pesenti  a Via 

Zoe Fontana e cavalcavia GRA (nota prot. n. 21562 del 16/10/2008); 
26. Intervento C1.1-22 – Adeguamento ed illuminazione di Via della Pisana  dal GRA a Malagrotta - 1°stralcio 

(nota prot. n. 24091 del 17/11/2008) 
27. Intervento C1.1-04 – P.R.U. Fidene Val Melaina (nota prot. n. 25036 del 28/11/2008), 
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28. Intervento C1.1-34- Realizzazione del nuovo svincolo degli Oceani tra Via C.Colombo, Via dell’Oceano 
Atlantico e via dell’Oceano Pacifico. Progetto preliminare integrato (nota prot, n. 25042 del 28/11/2008) 

29. Intervento C1.1-01- Corridoio di trasporto pubblico Anagnina - Tor Vergata Fermata Policlinico –Studio di 
fattibilità (nota prot. n. 25037 del 28/11/2008); 

30. Intervento C1.1-03 “Rotatorie Via Ardeatina”. Progetto preliminare (nota prot. 26840 del 23.12.2008); 
31. Intervento B1.4-78 “Parcheggio di Colli Aniene-Sommovigo”.  (nota prot. 26883 del 24.12.2008); 
32. Intervento B1.4.44 "Parcheggio Piazza Sabazio". (nota prot. 26883 del 24.12.2008); 
33. Intervento B1.4-42 "Parcheggio Via Parenzo". (nota prot. 26883 del 24.12.2008); 
34. Intervento B13 "Parcheggio Piazza A. Meucci ".  (nota prot. 26883 del 24.12.2008); 
35. Intervento B1.4-39 "Parcheggio di Via Cardinal De Luca". (nota prot. 27008 del 30.12.2008); 
36. Intervento B1.4-40 "Parcheggio di Viale Etiopia – Via S. Maria Goretti ".  (nota prot. 27008 del 30.12.2008); 
37. Intervento B1.4-43 "Parcheggio di Piazza Trento".  (nota prot. 27008 del 30.12.2008); 
38. Intervento B1.1-82 "Parcheggio di Viale Spartaco". (nota prot. 27008 del 30.12.2008). 

b) Relativamente al Programma Integrato di intervento urbanistico in località Prima Porta, strettamente correlato con 
il Progetto Urbano di chiusura dell’anello ferroviario nord, sono stati interessati i proprietari delle aree per 
l’adeguamento e l’integrazione dei progetti preliminari delle opere di urbanizzazione sulla base delle indicazioni e 
prescrizioni espresse nella Conferenza di Servizi, giusto verbale del 29/2/2008. Gli elaborati progettuali, 
opportunamente integrati sono stati presentati il 28/7/2008 ed è stata svolta dall’ufficio la relativa istruttoria. Per il 
proseguo delle attività programmate si è in attesa dell’esecuzione delle operazioni di accertamento dell’interesse 
archeologico e delle indagini geologiche richieste dalla competente Soprintendenza e dall’Ufficio geologico regionale. 
In data 10/10/2008 il progettista incaricato dai soggetti proponenti ha comunicato che a causa di un avvicendamento dei 
funzionari in servizio presso la competente Soprintendenza Archeologica é stato necessario redigere un nuovo 
programma di attività di scavo, che al momento non  risulta ancora avviato;   

c) Per ciò che concerne il Progetto Urbano: “ San Lorenzo-Circonvallazione Interna-Vallo Ferroviario” il gruppo di 
lavoro incaricato della redazione del Progetto Urbano ha concluso la fase di analisi riferita all’ambito territoriale 
definito come “Ambito A” giusta deliberazione G.C. n. 417/2002, come aggiornata con provvedimento 664/2006; in 
particolare tale attività ha riguardato: 
 -l’elaborazione degli studi di inquadramento territoriale alla scala urbana riferito alle componenti sistemiche 
(infrastrutturali, insediative, ambientali, storiche, etc.); 
-l’analisi dello stato di fatto delle aree, delle infrastrutture (rete viaria e del trasporto collettivo, reti tecnologiche), degli 
insediamenti e degli spazi aperti riferito al settore urbano interessato; 
-l’esame della disciplina urbanistica sovraordinata, generale e particolareggiata, con particolare attenzione agli 
interventi programmati e in atto, riferiti al settore urbano; 
-l’elaborazione di sintesi valutative finalizzate alla definizione dei gradi di trasformabilità morfotipologico e funzionale, 
con particolare riferimento agli impianti e agli immobili da coinvolgere ai fini delle possibili trasformazioni. 
Si rappresenta che nell’ambito delle attività svolte sono state evidenziate importanti questioni che possono modificare il 
quadro dell’intervento e questo ha comportato la necessità di interessare, con nota  prot. n. 22026 del 28/6/2008 gli 
Assessori e i Direttori dei Dipartimenti VI e VII per avere direttive in merito. Pertanto sono stati prodotti gli elaborati 
progettuali relativi allo schema di assetto preliminare, esaminati poi nella riunione del 28/11/2008, ma per la redazione 
della proposta da sottoporre alla Giunta Comunale, come pianificato nella R.P.P. 2008/2010,  si è rimasti in attesa delle 
disposizione dell’Organo politico circa la strategia da adottare;   

d) Si è proceduto inoltre all’aggiornamento del Quadro di riferimento programmatico  delle reti della mobilità del 
Comune di Roma  recependo nello stesso  il Piano Triennale degli investimenti 2008/2010, giusta D.D 228 del 
25/2/2008. 

e) Nell’ambito dell’attività di pubblicizzazione l’ufficio ha completato un quaderno avente per oggetto: “Il sistema 
della mobilità del NPRG. di Roma” , che rappresenta la graficizzazione degli aspetti più significativi del sistema della 
mobilità riportati nella Relazione allegata al nuovo Piano. 

Per ciò che concerne l’attuazione della convenzione tra l’Amministrazione comunale e la Soc. EURO, nell’ambito 
della riqualificazione urbanistica e funzionale dell’area della Stazione di San Pietro,  si è proceduto alla proroga dei 
termini di ultimazione dei lavori di urbanizzazione e di edificazione previsti nella convenzione stessa, giusta 
deliberazione G.C. n. 396 del 3/12/2008. Detta proroga non ha però comportato una modifica dell’atto di convenzione 
come pianificato nella R.P.P. 2008/2010. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Progetti urbani (codice 0GT) Rend.  

2006 
Rend.  
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

0GT 10 Totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  15
0GT 10a           di cui part-time  1
0GT 10b           di cui a tempo determinato (esclusi supplenti nidi e infanzia)  1
  Riqualificazione Aree Ferroviarie  
0GT 235 Redazioni di varianti al P.R.G. e di strumenti urbanistici attuativi, di indagini 

conoscitive e di studi di fattibilità 
2 1 --  -



   

 194

Comune di Roma  -  Relazione al Rendiconto 2006Comune di Roma  -  Relazione al Rendiconto 2008

  Mobilità generale e progetti urbani  
0GT 375 Redazione di schemi di strumenti negoziali e di programmazione negoziale 2 1 1 0
Come riportato alla lettera f) del precedente punto1) non é stato necessario procedere ad una modifica della convenzione di San Pietro come ritenuto nelle 
previsioni 2008 
0GT 385* Proposte di deliberazione inoltrate 1 1 1
0GT 395 Attività di pubblicizzazione attraverso la redazione di pagine web e di 

pubblicazioni editoriali 
2 1 1 1

0GT 405 Istruttoria ed espressione del relativo parere di progetti di grandi infrastrutture 
della mobilità e di progetti edilizi ed infrastrutturali riguardanti le aree 
ferroviarie 

19 25 10 55

0GT 415* Aggiornamento del Quadro di riferimento programmatico delle reti della 
mobilità del Comune di Roma 

1 1 1

0GT 425* Redazione di schemi di assetto preliminare e di Progetti Urbani 0 1 0
Non si è proceduto alla redazione dello schema di assetto preliminare previsto per il P.U. San Lorenzo per le motivazioni espresse in premessa 
0GT 435* Procedura di esame e controdeduzione alle osservazioni al P.R.G. 1 1 0
Non sono pervenute osservazioni 

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: PROGETTI URBANI  (0GT) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 0,00 0,00 0,00
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 0,00 0,00 0,00
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 1.479.864,02 1.473.158,11 6.705,91
I – Spese correnti Beni e servizi 293.726,16 258.357,81 35.368,35
I – III  Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 35.000,00 9.668,00 25.332,00
Totale spese 1.808.590,18 1.741.183,92 67.406,26

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento del 
Comune di Roma,  in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  
Bilancio ordinario 2008: 
Per ciò che concerne gli scostamenti finanziari 2008, nell’ambito delle entrate non ci sono voci da considerare, per 
quanto riguarda  gli stanziamenti di spesa,  tenuto conto delle regolarizzazione in atto, si può rilevare che non ci sono 
scostamenti significativi nelle previsioni di spesa. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Nuovo Piano Regolatore (codice 1GT) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
U.O. N. 2 – UFFICIO PIANIFICAZIONE E PROGETTAZIONE GENERALE 
• Approvazione del NPRG: 

Dal 1.01.2008 l’attività dell’Ufficio è stata concentrata sui lavori e sulla partecipazione alla Conferenza di 
Copianificazione Regione, Provincia e Comune che si è conclusa  con l’Accordo di Copianificazione il giorno 
5.02.2008. Tale Accordo è stato sottoscritto dal Presidente della Regione e dal Sindaco di Roma il 7.02.08. Il Nuovo 
Piano Regolatore è stato approvato con deliberazione C.C. n.18 del 12.02.2008 ed è divenuto vigente con la 
pubblicazione dell’avviso di approvazione sul B.U.R.L.  del 14.03.2008. 

Dal mese di maggio al 31.07.2008 si è provveduto all’inserimento su un apposito DVD di tutti gli allegati alla 
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delibera di approvazione del Nuovo PRG e alla predisposizione del volume relativo alle NTA per la divulgazione al 
pubblico. 

Con la memoria di Giunta dell’08.08 sono stati stanziati parte dei fondi per l’attività di supporto tecnico-operativo 
da affidare alla Società Risorse per Roma per la versione definitiva della  Cartografia del Piano Regolatore Generale. 

E’ stata predisposta la Determinazione Dirigenziale di impegno fondi per l’affidamento dell’attività di supporto 
tecnico-operativo per il disegno definitivo della Cartografia del Piano Regolatore Generale. 

Nel mese di luglio 2008 è stata predisposta la relazione istruttoria relativa alle osservazioni presentate dai soggetti 
interessati al Piano Territoriale Paesistico Regionale e sono state formulate le osservazioni del Comune di Roma ai sensi 
dell’art. 23 L.R. n. 24/98. (delibera C.C. n. 32 del 29.07.2008). 

Nel periodo dal 30.09.2008 al 31.12.2008 si è provveduto, sempre a seguito della Memoria di Giunta dell’8.8.08, 
alla predisposizione della Delibera di Giunta Comunale n. 315 del 15.10.08 relativa all’invito pubblico per 
l’individuazione di nuovi “ambiti di riserva” finalizzati al reperimento di aree per l’Attuazione del Piano Comunale di 
“housing sociale” e di altri interventi d’interesse pubblico. In data  14.11.2008 è stato pubblicato il bando.  

Nel corso del 2008 sono proseguite le attività di istruttoria delle Centralità da pianificare (Ponte Mammolo, La 
Storta e Romanina). 

Sono state inoltre predisposte le seguenti proposte: 
- Indirizzi al Sindaco per la sottoscrizione di un A.d.P. ex art. 34 D.Lgs. 267/2000 finalizzato alla riqualificazione della 
Piazza S. Lorenzo in Lucina e degli spazi pubblici circostanti con le risorse derivanti dall’approvazione del progetto di 
riconversione funzionale dell’ex cinema Etoile (deliberazione C.S. n. 94 del 17.4.2008); 
- Variante di P.R.G. relativa all’area del comprensorio Tor de’ Cenci Sud in località “Tenuta La Perna” da Agro 
Romano ad Ambito di Trasformazione Ordinaria. Art. 10 della L. 1150/42 e s.m.i.; 
- Predisposizione della proposta di Delibera per l’adozione della Variante al PRG relativa all’Ambito di 
Trasformazione Ordinaria Integrato n. 14 e aree adiacenti in località Casal Lumbroso Art. 10 della L. n. 1150/42 e 
s.m.i.; 
- Predisposizione proposta di Delibera per l’adozione della Variante all’area destinata a spazi verdi privati di valore 
storico morfologico ambientale nella Centralità locale Laurentina  Art. 10 della L. n. 1150/42 e s.m.i.. 
Indirizzo e coordinamento per la definizione delle attività connesse alla realizzazione del S.I.T.  

Con Determinazione Dirigenziale n. 267 del 10.03.2008 sono stati ridefiniti gli affidamenti contrattuali alla 
Società Gemma Spa per attività concernenti la gestione e l’implementazione del Sistema Informativo Territoriale. 

Nel periodo settembre-dicembre 2008 a seguito della validazione della Cartografia Cartesia aggiornamento 2007 si 
è provveduto al suo inserimento nel Server Cartografico di riferimento e del contestuale aggiornamento dei dati 
condivisi all’interno del S.I.T. 
U.O. N. 4 – UFFICIO COMPENSAZIONI EDIFICATORIE E PARTECIPAZIONE 

Nel corso dell’anno 2008 è stata ultimata l’istruttoria dell’Atto d’Obbligo per i seguenti Programmi Urbanistici:  
- Divino Amore;  
- Olgiata; 
- Pietralata;  
- Stazione Aurelia.  
In relazione ai sopraelencati Programmi è stata inviata, entro il 30.06.08, la lettera ai proponenti per la predisposizione 
dell’Atto d’Obbligo e la successiva sottoscrizione.. 
 E’ stato predisposto il testo dell’Accordo di Programma ed è stato trasmesso alla Regione Lazio, entro il 30.09.08, 
relativamente ai seguenti programmi:  
- Tor Cervara; 
- Torrino Sud;   
- Olgiata; 
- Divino Amore.  

Per quanto riguarda l’attuazione del programma Pietralata, l’ufficio ha riscontrato una criticità, relativa all’inerzia 
da parte dei proponenti per la presentazione dell’Atto d’Obbligo che non consente, per ora, di proseguire l’iter 
procedurale. Il Programma Urbanistico è stato, quindi, sostituito con quello del Torrino Sud. 

E’ stata predisposta l’Ordinanza del Sindaco per l’Accordo di Programma La Torretta che è stato inviato,entro il 
31.12.08,alla Regione Lazio per la sua pubblicazione. 

 Nei primi sei mesi dell’anno sono state aperte le Conferenze di Servizi interne e sono stati redatti i relativi i 
verbali, relativamente ai programmi urbanistici di Maglianella Casalotti, Via Longoni, Albaceto e Castel di Leva. Entro 
il 31.12.2008 sono stati modificati gli elaborati progettuali, in base a quanto richiesto nelle Conferenze di Servizi 
interne e sono state predisposte le relative Determinazioni Dirigenziali di presa d’atto dei pareri espressi in sede di 
C.d.S relativamente ai seguenti programmi: Boccea M2, Cinquina Bufalotta, Colle delle Gensole, La Mandriola, Prato 
Smeraldo e Stazione Aurelia. Sono stati inviati al Dipartimento XII, entro il 31.12.08, per l’emanazione del parere di 
propria competenza i nuovi progetti, per i programmi urbanistici La Mandriola e Oliata. 

Nel primo semestre dell’anno è stata predisposta la circolare esplicativa, relativa al regolamento sulla 
Partecipazione. E’ stato trasmesso entro il 30.11.08 tutto il materiale per la rivisitazione e il riordino delle pagine nel 
sito internet dedicate alla Partecipazione. 
U.O. N. 8 – PROGRAMMI COMPLESSI 
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• Prosecuzione attività di coordinamento nell’attuazione di n. 5 Programmi di Riqualificazione Urbana.  
L’attività dell’anno 2008 è consistita nella vigilanza sulle procedure di progettazione e realizzazione delle opere 

pubbliche, nella predisposizione degli atti di convenzionamento con relativa acquisizione al patrimonio comunale di 
aree da destinare a servizi pubblici, nel rilascio di nulla osta all’edificazione privata. Le Commissioni di Vigilanza 
finalizzate al controllo dell’attuazione degli interventi pubblici e privati nell’ambito degli interventi privati hanno svolto 
alcune sedute. Sono poi avanzati i livelli di progettazione di altre opere pubbliche o sono stati iniziati o ultimati i lavori 
relativi in vari programmi.  

E’ stata stipulata una convenzione urbanistica per il Programma di Case Rosse ed è stata istruita la Convenzione 
Urbanistica per un intervento privato di Ostia Ponente. 
• Prosecuzione attività di coordinamento finalizzato all’attuazione dei Programmi definitivi di Recupero Urbano. 

E’ proseguita la predisposizione dei progetti preliminari delle opere pubbliche individuate come prioritarie e già 
finanziate, secondo le indicazioni emerse anche durante le riunioni della Cabina di Regia interassessorile che ha 
continuato a svolgere i propri lavori.  

Sono state svolte le Conferenze dei Servizi sui progetti delle opere di urbanizzazione degli interventi privati dei 
programmi di Palmarola, Acilia, Valle Aurelia, Primavalle, Magliana, Corviale, Fidene, Labaro, Tor Bella Monaca, San 
Basilio preordinate alla stipula delle convenzioni urbanistiche. Sono state stipulate 1 Convenzione urbanistica per il 
Programma di Palmarola, 2 per il Programma di Corviale, 1 per il Programma di Magliana, 1 per il Programma di 
Acilia. 2 per il Programma di Laurentino. Sono proseguite le attività di misurazione in contraddittorio delle aree per 
servizi pubblici da acquisire nelle proposte private in vari Programmi di Recupero. Sono state svolte sedute degli uffici 
di vigilanza sulla corretta esecuzione delle opere di urbanizzazione e n. 1 seduta del Collegio di vigilanza con la 
Regione Lazio sui vari Accordi di Programma. E’ stato attivato un sistema automatico di monitoraggio sull’evoluzione 
approvativa e attuativa dei Programmi in continuo aggiornamento. 

Sono state ribadite n. 3 deliberazioni di G.C. per varianti a comprensori privati, in quanto non adottate nel 2007. 
Sono stati nominati e si è fornita assistenza ai Collaudatori dei PRU  di alcuni Programmi. Sono stati formati gruppi di 
progettazione con D.D. per i progetti di Primavalle,  Fidene-Valmelaina. E’ stata redatta la proposta di Delibera di 
approvazione del progetto definitivo della scuola materna di Acilia. 

L’Ufficio ha proceduto all’istruttoria di circa 80 proposte private contenute nei quattro Programmi Integrati 
previsti dal Piano Regolatore Generale vigente e messi a bando nel 2007. Inoltre per l’ambito Cinquina-Via Tor San 
Giovanni ha istruito la proposta privata richiedendo il parere del Municipio IV sollecitando i privati a concludere 
l’iniziativa. Per il Programma di FATME Via Anagnina è stata conclusa la Conferenza dei Servizi con la Regione 
Lazio. 

E’ stato concordato con la Regione Lazio il testo dell’Accordo di Programma per l’ATO I12 Borgo dei Pescatori. 
Sono state istruite proposte private per i PRINT del Piano Regolatore Generale vigente di Magliana Villa Bonelli, Santa 
Palomba 3, Santa Palomba 3a, Torrenova. 

Per l’Accordo di Programma TAV Tor Sapienza è stata proseguita l’attività di controllo sull’attuazione della 
convenzione urbanistica ed è stata inviata al Segretariato Generale per la stipula. Per il Programma Integrato art. 16 
Legge 179/92 ASL Tor Tre Teste è iniziata l’attività istruttoria per la stipula della convenzione. 

E’ proseguita l’attività progettuale relativa all’approvazione in variante urbanistica di n.13 progetti di infrastrutture 
stradali inserite nel Programma del Sindaco Commissario Delegato ex OPCM. 

Per quanto riguarda lo sviluppo di tematiche di risparmio energetico nella pianificazione attuativa e 
sperimentazione delle energie alternative e di bioarchitettura nei Programmi Urbanistici O.P. è stata predisposta una 
memoria inviata al Dipartimento IX di adeguamento del Regolamento Edilizio alle normative nazionali e regionali 
innovative emanate nel 2008. 
U.O. 9 – COORDINAMENTO URBANISTICO 

Nel primo semestre del 2008 è stata predisposta l’istruttoria circa la verifica della completezza e dell’ammissibilità 
di n. 14 proposte presentate nei termini del bando di cui alla Deliberazione di G.M. n. 197 del 9.5.2007. A seguito di un 
primo esame svolto dall’Ufficio, è emerso che gran parte delle proposte presentate risultavano incomplete e/o non 
coerenti con i criteri fissati per la definizione dei P.d.R.. Con D.D. n. 221/08 sono state predisposte le “ Linee Guida per 
la redazione degli elaborati relativi alla formazione dei Piani per il Recupero Urbanistico dei nuclei di edilizia ex 
abusiva”. L’attività dell’Ufficio è stata quindi finalizzata al coordinamento ed eventuale individuazione dei criteri di 
progettazione adottati dai diversi Professionisti esterni all’Amministrazione Comunale, indirizzandola sull’esame delle 
problematiche emerse in sede di istruttoria. A tal fine si è ritenuto necessario costituire una Commissione di esperti con 
D.D. n. 953 del 17.11.2008.  

Sempre al fine di individuare ed analizzare le difficoltà emerse in seno al procedimento di recupero dei nuclei di 
edilizia ex abusiva, l’Ufficio ha effettuato una serie di riunioni tecnico-operative con i rappresentanti dei Consorzi ed i 
Progettisti privati di tutti i nuclei di edilizia ex abusiva da recuperare. 

Per conseguire tale obiettivo, l’Ufficio ha inoltre costituito con D.D. n. 975 del 27.11.2008 un apposito “ Gruppo 
di Lavoro per l’esame delle problematiche relative allo stato di attuazione dei Piani di Recupero dei Nuclei di Edilizia 
ex Abusiva individuati dal PRG vigente”, al fine di affiancare anche la Commissione di Esperti precedentemente 
costituita. 
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2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Nuovo Piano Regolatore (codice 1GT) Rend.  

2006 
Rend.  
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

1GT 10 Totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  76
1GT 10a           di cui part-time  4
1GT 10b           di cui a tempo determinato (esclusi supplenti nidi e infanzia)  1
ex0GT 20 N. 5 programmi di Riqualificazione Urbana (art.2, L.179/92) - percentuale di 

attuazione delle opere pubbliche e private: 
90% 90% 95% 95%

1GT 25* istruttoria proposte private non ancora pervenute: percentuale - 30% 0
ex0GT 75 Recupero urbanistico 79 nuclei di ex edilizia abusiva (l. 724/94) – procedure di 

adozione piani iniziativa pubblica e privata: percentuale 
30% 25% 25% 25%

ex0GT 90 Istruttoria progetti finalizzata alla sottoscrizione degli accordi di programma: 45 20 10 10
ex0GT 111 Programmi integrati art.16, L.179/92: percentuale 90% 90% 20% 20%
ex0GT 120 Permute ed autoproduzione - attuazione: percentuale 90% 90% 10% 10%
ex0GT 140 Programmi di recupero urbano (art.11, L.493/93) - 

approvazione e finanziamento dei programmi definitivi: 
90% 100% 30% 30%

ex0GT 141 Progettazione degli interventi pubblici e privati: 70% 60% 
ex0GT 143 Attuazione dei programmi definitivi di recupero urbano: 50% 40% 30% 30%
ex0GT 160 Redazione e stampa di libri o pubblicazioni e convegni:  1 2 5 1
1GT 35 Integrazioni e completamenti del P.R.G. adottato 1 - - 1
1GT 40 Osservazioni esaminate:  160 200 10 2029
1GT 50 Osservazioni controdedotte:  - 200 10 981
1GT 60 Individuazione aree per varianti P.d.z. Ex art. 34/167 (del. 110/97): 36 -  -
1GT 75 Proposte di delibere di accordi di programma 13 5 25 9
1GT 85* Monitoraggio sull’attuazione delle centralità deliberate 50% 100% 30% 30%
1GT 95* Realizzazione della centralità 50% 30% 30% -

* Indicatore istituito in fase di previsione 2007 

3. Analisi finanziaria 2008. 
Dirigente responsabile del Progetto/Centro di Costo: 

ESPOSITO CINZIA DIRIGENTE 
cognome Nome qualifica/incarico 

 
3. Analisi finanziaria 2008. 
 

PROGETTO: NUOVO PIANO REGOLATORE  (1GT) 
Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 

I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 18.898,95 18.898,95 0,00
III – Entrate extratributarie 3.366.308,14 95.327,70 -3.270.980,44
IV –Entrate da alienazioni 30.013.600,00 11.429.004,82 -18.584.595,18
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 33.398.807,09 11.543.231,47 -21.855.575,62
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 2.953.888,63 1.934.136,47 1.019.752,16
I – Spese correnti Beni e servizi 5.489.545,21 2.693.337,17 2.796.208,04
I – III  Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 31.494.000,00 12.088.594,71 19.405.405,29
Totale spese 39.937.433,84 16.716.068,35 23.221.365,49

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento del 
Comune di Roma,  in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  
Bilancio ordinario 2008: 
Per le entrate correnti lo  scostamento negativo riscontrato è relativo al recupero spese per progetti ed incentivazioni 
(3.05.8000.0SPI) : il minore accertamento è collegato alla minore spesa per progetti ed incentivazioni (art. 0I20) per cui 
anche l’entrata per il recupero di tali spese è di minore entità. Analogo discorso riguarda altre due “partite di giro” 
(articolo di entrata E3058000 0CAL e di spesa U103 0AVL) inerenti il contributo a favore dell’autorità di vigilanza dei 
lavori pubblici L.266/05 ART.1  
 Anche per la minore entrata relativa alla risorsa E3 5 8000 0FRP (Recupero fondo rotativo) collegata alla 
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minore spesa sul titolo 1 int 03 art. 04SM (Incarichi professionali esterni), la motivazione è da ricercare nei minori 
incarichi assegnati per la progettazione esterna.  

Per le spese correnti, oltre quanto sopra evidenziato, non si registrano scostamenti significativi tra previsioni e 
impegni, alcune economie sono distribuite in diversi interventi di bilancio. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: PRUSST e patti territoriali (codice 1PR) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
1. PRUSST lungo la direttrice Tiburtina di livello intercomunale (Tivoli, Guidonia, Castelmadama) avente per 
promotore e capofila il Comune di Roma. 

E’ in corso l’attività per la gestione del programma fino alla ratifica in Consiglio degli Accordi di Programma e la 
stipula delle convenzioni con i proponenti privati, contemporaneamente si è dato impulso alla progettazione delle opere 
pubbliche residue, anche alla luce di competenze condivise con altri dipartimenti (X). Le attività sono: 
1a – Opere Pubbliche: a) progetti pubblici approvati in Conferenza dei Servizi e con sottoscrizione dell’Accordo di 
Programma, rimodulazione e conclusione delle progettazioni definitive, per le quali sono disponibili i fondi derivanti 
dal contributo straordinario dei privati. 
1b – Interventi Privati – procedimenti di approvazione delle proposte di intervento, sottoscrizione degli Accordi di 
Programma e stipula delle convenzioni urbanistiche. 
1c – Individuazione di possibili canali di finanziamento ( nazionali, regionali, comunali) a copertura delle opere inserite 
nel PRUSST ed avvio delle procedure di accesso ai fondi disponibili: richiesta fondi regionali per la realizzazione della 
Pista Ciclabile (AL1). 
2.Politiche urbane integrate per Ostia ed il XIII Municipio.  
2a – Formazione e sottoscrizione del Patto territoriale del XIII Municipio – Ostia.  

A seguito dell’approvazione del provvedimento in Consiglio, è stato avviato l’iter di redazione dei progetti 
urbanistici definitivi in variante. Sono stati presentati n.30 progetti, tutti completamente istruiti, e, per 2 tranche, si sono 
svolte e concluse le CdS.  
2b - I risultati degli studi di fattibilità, ormai ampiamente conclusi, per le riqualificazioni di Ostia, del lungomare e delle 
centralità circostanti  saranno approvati contestualmente al Programma di riqualificazione di Ostia e del Lungomare.  

3 Programma per la riqualificazione di Ostia, del lungomare e dei sistemi dell’entroterra  
La volontà dell’Amministrazione di procedere alla riqualificazione del Lungomare ed alla promozione dei servizi 

turistici di Ostia (superata l’ipotesi di costituire a tale scopo una STU) è avviata tramite un programma che dovrà essere 
sottoposto al Consiglio per la definizione delle varianti e la ricerca di partner privati con procedure di evidenza 
pubblica. Il modello d’assetto dovrà essere implementato in sei fasi, con bandi per la concessione e realizzazione di 
servizi o di alienazione beni. A tal proposito dovrà essere svolta preliminarmente un’attenta attività di pre-marketing.  

In occasione del rinnovo degli organi istituzionali è stato comunicato per intero il Programma da tempo concluso 
dall’Ufficio e si è in attesa di indicazioni. 

Nel frattempo è stata svolta assistenza ed espressi pareri in CdS relativamente all’impianto per i Mondiali di Nuoto 
ad Ostia. 
4. Attività di supporto e assistenza tecnica a iniziative di sviluppo. 

L’Ufficio svolge attività di supporto ed assistenza tecnica a iniziative private di sviluppo, redigendo assieme al 
modello d’assetto urbanistico i programmi di infrastrutture territoriali necessarie assistiti da piani di possibile 
finanziamento. L’attività è concentrata su precise esigenze di riordino e riqualificazione, ritenute strategiche e 
prioritarie dall’Assessorato. 
4a. Modalità di rilocalizzazione delle attività produttive incompatibili nel Parco dell’Appia secondo il piano del parco 
recentemente adottato. E’necessario un programma di delocalizzazione secondo un piano d’assetto urbanistico: il 
provvedimento è, attualmente, al vaglio del nuovo Direttore Dipartimentale e del nuovo Assessore. 
4b. La stessa esigenza di riorganizzare e verificare un modello di assetto infrastrutturale e di localizzazione delle attività 

produttive e di servizio si è manifestato nell’ambito delle iniziative di rilancio del Polo per la Cinematografia di 

Castelromano, considerando anche l’organizzazione della rete viaria tra l’Appia e la Pontina. Il tavolo interistituzionale 

per la stesura del programma delle opere si è riunito nel corso dell’anno ed è tuttora costituito. Il medesimo tavolo, 
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integrato dagli uffici comunali su indicazione del Capo Dipartimento, dovrà fornire supporto tecnico ed indicazioni per 

quanto riguarda il sistema infrastrutturale Tirrenico e le sue modalità di accesso a Roma. 

5. Tra le forme di partenariato pubblico / privato  
E’ a regime l’attività di programmazione /pubblicità/valutazione delle iniziative da realizzare tramite la finanza di 

progetto ex art. 153 e seguenti legge 163 e s.m.i. Vengono sistematicamente svolte, ove necessario, le procedure per le 
varianti urbanistiche. La variante per via del Grano / via dei Meli è attualmente al vaglio dell’Assessore di riferimento. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: PRUSST e patti territoriali (codice 1PR) Rend.  

2006 
Rend.  
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

1PR 10 Totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  11
1PR 10a           di cui part-time  2
1PR 10b           di cui a tempo determinato (esclusi supplenti nidi e infanzia)  2
1PR 20 Numero programmi di riqualificazione e sviluppo dell’offerta territoriale attivati: 5 1 1 1
1PR 30 Numero dei progetti contenuti, dei programmi e delle varianti urbanistiche 

attivate: 
11 9 20 29

1PR 40 Interventi di promozione dell’offerta territoriale non formalizzati da atti - studi 
di fattibilità, relazioni, piani di finanziamento: 

5 5 1 1

1PR 50 Partecipazione ad attività esterne per operazioni di promozione territoriale: 1 0 0 0

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: PRUSST E PATTI TERRITORIALI  (1PR) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 11.208,41 0,00 -11.208,41
IV –Entrate da alienazioni 2.751.160,55 1.291.142,25 -1.460.018,30
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 2.762.368,96 1.291.142,25 -1.471.226,71
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 360.816,47 258.001,64 102.814,83
I – Spese correnti Beni e servizi 154.269,64 151.879,51 2.390,13
I – III  Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 1.309.944,25 1.292.444,25 17.500,00
Totale spese 1.825.030,36 1.702.325,40 122.704,96

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento del 
Comune di Roma,  in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  
Bilancio ordinario 2008: 
Per le entrate e per le spese correnti  non si registrano scostamenti significativi  tra previsioni definitive e dati gestionali. 
Per quanto attiene lo scostamento relativo alle spese, la somma di € 1.291.142,25 derivante da contributo straordinario  

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Programmazione e coordinamento dipartimentale 
(codice 2GT) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
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U.O.1 Programmazione, coordinamento giuridico-amministrativo-finanziario e direzione per obiettivi  
Gli uffici dell’unità organizzativa in questione hanno provveduto a coadiuvare la Direzione del Dipartimento in 

tutte le attività concernenti la programmazione e direzione per obiettivi, la valutazione ed il monitoraggio sul 
raggiungimento degli stessi, la gestione e sviluppo delle risorse informatiche nonché la comunicazione all’esterno delle 
attività dipartimentali. 

E’ stata svolta, inoltre, un’attività di vigilanza sui  provvedimenti a firma del Direttore del Dipartimento, sugli atti 
afferenti il salario accessorio, in particolare incentivi Bassanini, nonché le attività ad essi correlate finalizzate al 
monitoraggio delle erogazioni, attraverso uno specifico strumento informatico.  

L’Ufficio Comunicazione ha svolto il monitoraggio del Punto di ascolto e informazione di secondo livello ed ha 
aggiornato i dati contenuti nel Servizio Accoglienza al Cittadino.  

Gli uffici hanno svolto un lavoro di coordinamento e supporto nella gestione a livello dipartimentale delle risorse 
professionali, finanziarie e strumentali assegnate. 

Tale attività si è esplicitata in particolare nelle attività in materia di bilancio, nella predisposizione del piano di 
rientro dell’indebitamento pregresso ovvero alla individuazione e separazione della gestione finanziaria 2008 in 
gestione commissariale e gestione ordinaria, nella redazione e formulazione delle previsioni di bilancio ai fini della 
predisposizione degli strumenti di pianificazione e programmazione, nonché di ogni altro documento per il quale è 
richiesta una redazione unitaria a livello dipartimentale. 

Si è provveduto a coordinare la materia degli incentivi al personale, finalizzato alla verifica dell’utilizzo delle 
disponibilità finanziarie in relazione alla programmazione definita a livello dipartimentale. 

E’ proseguita, inoltre, la predisposizione degli atti (impegni fondi e successive liquidazioni) concernenti il 
trattamento economico accessorio ai collaboratori dell’Assessore. 

E’continuata la gestione delle risorse professionali dipartimentali nonché il coordinamento nell’applicazione ed 
attuazione della normativa contrattuale e delle nuove ed ulteriori disposizioni regolamentari in materia della gestione 
delle risorse umane. 

Si è espletata l’attività di coordinamento tecnico amministrativo della predisposizione degli atti in raccordo 
funzionale con le UU.OO., formalizzato mediante l’apposizione del visto di competenza sulle proposte di deliberazione 

È stato effettuato il monitoraggio su scala dipartimentale dell’iter di adozione delle proposte di deliberazione e 
delle successive procedure urbanistiche. 

E’ stato fornito supporto giuridico amministrativo circa la predisposizione degli atti contrattuali posti in essere 
dalle UU.OO. effettuando il monitoraggio sull’attività contrattuale del Dipartimento con particolare riferimento ai 
contratti con le Società dei Servizi del Comune di Roma. 

E’ proseguita l’attività di coordinamento delle procedure relative all’accesso alla documentazione tecnico-
amministrativa ai sensi della legge n.241/90 e s.m.i. e del Regolamento per il Diritto di Accesso ai documenti ed alle 
informazioni di cui alla deliberazione C.C. n.203 del 20.10.2003 unitamente alla gestione dell’Archivio mm.vo 
razionalizzato ed ottimizzato per la movimentazione e la informazione sugli atti tecnico-amministrativi, nonché l’ 
attività di coordinamento a livello dipartimentale degli adempimenti in materia di tutela della sicurezza sui luoghi di 
lavoro ai sensi delle legge 626/94. 

E’ stata curata l’informazione giuridica e la relativa divulgazione in ambito dipartimentale mediante ricerca di 
leggi, sentenze ed ogni altro documento utile in materia di urbanistica ed  in altre materie connesse al Dipartimento. 
U.O. 5 Attuazione del PRG 

L’attività della U.O. 5 si ripartisce su tre Servizi che nel corso dell’anno 2008 hanno riportato i seguenti risultati: 
- Servizio zone “O”, ha portato avanti l’iter tecnico-amministrativo di n. 6 procedimenti di Varianti di recupero 

urbanistico, in collaborazione con altre Amministrazioni pubbliche. 
Per quanto riguarda il P.P. “La Romanina”, questo Ufficio ha provveduto ad inviare al Comune di Frascati la 

richiesta di avvio alle procedure mutazione d’uso per aree pubbliche e regimentazione usi civici, ha altresì inviato alla 
Regione Lazio – Servizio geologico Regionale – una nota al fine di ottenere il rilascio del parere di compatibilità 
geologica. Entrambi gli atti sono propedeutici alla predisposizione della proposta di Deliberazione.  

In relazione ai P.P. di recupero urbanistico zone “O” di P.R.G. “Case Rosse”, e “Infernetto”, sono state istruite e 
controdedotte le osservazioni, tuttavia, i progetti hanno subito un rallentamento dovuto alla necessità di un 
approfondimento della studio della viabilità nei quartieri, in concertazione con i Municipi interessati. 

Per quanto riguarda i P.P. 20 A – B Massimina, 30 Centro Giano, 58 Corcolle Est, sono stati predisposti gli atti 
propedeutici alla nuova adozione.  

- Il Servizio Varianti Urbanistiche previste da leggi speciali, ha rilasciato l’80% di pareri su richieste di interventi 
edilizi, urbanistici, infrastrutturali. 

Ha predisposto n. 1 proposte di deliberazione di indirizzi al Sindaco per l’approvazione di Variante Urbanistica 
relativa ad opere pubbliche in difformità al P.R.G., ex D.P.R. 383/94: “Progetto per la ristrutturazione ed adeguamento 
della Biblioteca nel Complesso del Viminale”.  

- Il Servizio Lottizzazioni convenzionate, ha esaminato e risolto ogni problematica tecnico amministrativa dei 
seguenti provvedimenti:  
• “Cecchignola Ovest” chiusura della C.d.S. esterna ed invio dei progetti di urbanizzazione agli Uffici competenti.  
• “F2” Trionfale è stata modificata la proposta di deliberazione secondo quanto richiesto dal Segretariato Generale e 
Rimessa alla firma dell’Assessore.  
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• “E1” Giardino di Roma si è chiusa la C.d.S. e si sta predisponendo l’atto d’obbligo propedeutico alla trasmissione 
degli elaborati alla Regione Lazio per la sottoscrizione dell’Accordo di Programma  

Inoltre il Responsabile del Progetto, che ha coordinato tutti i Servizi e le attività sopra descritte, ha seguito l’iter 
tecnico-amministrativo per la definizione di opere o interventi attraverso accordi di programma, ex art. 34 D.lgs. 
267/00, determinanti variazioni di P.R.G.. L’Ufficio ha provveduto a convocare la C.d.S. interna per il progetto relativo 
ad “Auxilium” in cui sono state richieste ulteriori modifiche progettuali. Per quanto riguarda il “Centro Pluriminorati” 
ha inviato al Segretariato Generale la proposta di Deliberazione di indirizzi al Sindaco con schema di atto d’obbligo – 
Accordo di Programma. Per tutti gli interventi in varianti urbanistiche inclusi nel Piano Programma del Sindaco, 
Commissario in materia di traffico e mobilità, si è avviato l’iter procedurale tecnico amministrativo abbreviato. 

Per quanto concerne gli interventi inseriti nel programma”Roma Capitale” – costruzione edifici di culto nell’anno 
2008 ha approvato il progetto per la chiesa S. Tommaso Apostolo, San Carlo Borromeo, San Guglielmo; ha localizzato 
le chiese nella Diocesi di Porto e Santa Rufina e ha, infine, avviato procedure di nuovi progetti presentati dal Vaticano 
di Roma e da altre Diocesi.  

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Programmazione e coordinamento dipartimentale (codice 

2GT) 
Rend.  
2006 

Rend.  
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

2GT 10 Totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  77
2GT 10a           di cui part-time  6
2GT 10b           di cui a tempo determinato (esclusi supplenti nidi e infanzia)  0
ex0GT 30 Piani particolareggiati Zone “O” adottati con delibera:  1 0 5 0
Tutti i Piani Particolareggiati hanno subito un rallentamento dovuto alla necessità di un approfondimento dello studio della viabilità nei qartieri in 
concertazione con i Municipi 
ex0GT 40 Piani particolareggiati Zone “O” controdedotti con delibera: 0 1 3 3
ex0GT 50 Piani particolareggiati Zone “O” approvati con delibera:  3 2 1 0
Tutti i Piani Particolareggiati hanno subito un rallentamento dovuto alla necessità di un approfondimento dello studio della viabilità nei qartieri in 
concertazione con i Municipi 
2GT 40 Lottizzazioni convenzionate ex art. 28 l.1150/42: richieste 2 2 1 2
2GT 50 Lottizzazioni convenzionate istruite:  2 2 1 2
2GT 60 Lottizzazioni convenzionate stipulate:  3 1 1 0
2GT 140 Pareri e nulla osta richiesti:  471 280 250 299
2GT 150 Pareri e nulla osta rilasciati:  471 165 220 142
2GT 180 Varianti specifiche relative a Leggi speciali:  5 1 3 0
Gli interventi in variante al P.R.G.  previsti  per il 2008 alla luce del N.P.R.G.rientrano nelle previsioni.    
2GT 190 Interventi ex DPR 383/94 (ex art. 81 DPR 616/77):  5 3 3 1
2GT 205* A. di P. ex art. 34 D.Lgs.267/00: “Ampliamento della facoltà pontificia di 

scienze dell’educazione Auxilium” 
30% 30% 20% 20%

2GT 215* A. di P. ex art. 34 D.Lgs.267/00: “Centro polifunzionale di alta 
specializzazione per integrazione sociale dei ciechi pluriminorati”  

30% 30% 20% 20%

2GT 245** A.d.P. art. 34 D.lgs n. 267/00 Programma urbanistico di intervento 
realizzazione centro polifunzionale - Morena 

50% 25% 25%

* Indicatore inserito in fase di previsione 2006 
** Indicatore inserito in fase di previsione 2007 

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DIPARTIMENTALE  (2GT) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 3.000,00 2.491,32 -508,68
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 3.000,00 2.491,32 -508,68
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 2.796.524,99 2.752.873,22 43.651,77
I – Spese correnti Beni e servizi 1.426.438,25 1.230.421,00 196.017,25
I – III  Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 153.249,32 149.715,82 3.533,50
Totale spese 4.376.212,56 4.133.010,04 243.202,52

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento del 
Comune di Roma,  in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
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della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  
Bilancio ordinario 2008: 
Per ciò che concerne gli scostamenti finanziari 2008, si rileva che né per le entrate che per le spese ci sono stati 
significativi scostamenti . 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Progetti Città storica ed Auditorium (codice 4GT) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Si premette che gli obiettivi, quali indicati nella relazione previsionale e programmatica, sono stati raggiunti. Nel 

particolare sono stati completati e collaudati gli interventi riguardanti gli specifici ambiti urbani di Piazza S. Apollinare, 
Via dei Marsi e Giardino dell’Acquedotto Romano. Inoltre, sono stati completati e collaudati i lavori urgenti per la 
eliminazione di infiltrazioni nell’area circostante la Chiesa di S. Agnese in Agone in Piazza Navona. 

Con specifico riferimento agli interventi previsti sul Tevere e sulle Mura – obiettivi pluriennali – questi sono 
individuati dal Nuovo Piano Regolatore quali ambiti strategici. Gli interventi sono finanziati con risorse ex Lege 396/90 
per l’intervento Tevere Trasversale Aventino/Porta Portese Basamento Aventino. Con Determinazione Dirigenziale n. 
1343/2007 sono stati approvati gli elaborati costituenti il progetto esecutivo dell’intervento di cui trattasi. Per quanto 
riguarda l’intervento sulle Mura parimenti finanziato con contributo della Legge 396/90, i lavori sono iniziati in data 14 
aprile 2008 e sono tuttora in corso.  

Con D.D. n 20 del 9 gennaio 2008 è stata indetta la gara di appalto per la riqualificazione ambientale e 
valorizzazione delle emergenze archeologiche e connessi spazi pubblici di via dei Cerchi e Piazza di Porta Capena, 
finanziato in parte dal Bilancio Comunale ed in parte con finanziamento legge 396/90.  Per la realizzazione del previsto 
Centro di Aggregazione Giovanile localizzato su parte delle aree all’interno degli ex Mercati generali occorre 
evidenziare che è stata indetta la Conferenza di Servizi in data 22 dicembre 2008 per l’approvazione del progetto 
definitivo. Il procedimento sarà concluso dopo l’espressione del parere da parte della Soprintendenza  Architettonica e 
Paesaggio di Roma.     

Per quanto attiene l’intervento che prevede la realizzazione di opere di ristrutturazione per il riuso dei padiglioni 
3b,10,10c,11 e relative aree di pertinenza per ospitare un “Centro di Produzioni Culturali Giovanili”, i lavori 
proseguono come da cronoprogramma a seguito anche dell’approvazione di una perizia di variante suppletiva parimenti 
finanziata dalle economie derivanti dal ribasso d’asta. 

Sono ultimati e collaudati i lavori di riqualificazione ed arredo urbano del Tridente – via del Corso/via del 
Babuino/via Ripetta.Per quanto riguarda l’attività urbanistica, è stato approvato con Deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 1 del 17 gennaio 2008 il Piano di Recupero “Via Casilinia - Il Pigneto “.  E’ stata inoltrata in 28/10/2008 
la proposta di modifica degli artt. 5,8,9,10,11 delle norme tecniche di attuazione relativamente al già approvato Piano di 
Recupero Crispi/Zucchelli. E’ stata anche inoltrata la proposta relativa all’Accordo di Programma per il cambio di 
destinazione d’uso dell’Edificio di Via Marsala/Piazza dei Cinquecento.    

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Progetti Città storica ed Auditorium  

(codice 4GT) 
Rend.  
2006 

Rend.  
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

4GT 10 Totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  38
4GT 10a           di cui part-time  5
4GT 10b           di cui a tempo determinato (esclusi supplenti nidi e infanzia)  0
4GT 20 Progetti riqualificazione centro storico proposti:  8 2 14 14
4GT 30 Progetti riqualificazione centro storico elaborati:  5 2 14 14
4GT 40 Piani di recupero di iniziativa privata in istruttoria:  3 2 3 4
4GT 50 Piani di recupero di iniziativa privata adottati/approvati:  0 0 3 1
4GT 60 Piani di recupero di iniziativa pubblica in istruttoria:  1 0 * 0
4GT 70 Piani di recupero di iniziativa pubblica adottati/approvati:  0 0 * 0
4GT 80 Pareri resi occupazione suolo pubblico con esito positivo:  916 665 * 985
4GT 90 Pareri resi occupazione suolo pubblico con esito negativo:  53 80 * 407

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: PROGETTI CITTA' STORICA E AUDITORIUM  (4GT) 
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Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 6.095.076,46 281.670,00 -5.813.406,46
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 6.095.076,46 281.670,00 -5.813.406,46
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 2.061.003,38 1.092.022,48 968.980,90
I – Spese correnti Beni e servizi 6.329.691,57 1.301.874,18 5.027.817,39
I – III  Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 6.744.330,05 4.905.814,37 1.838.515,68
Totale spese 15.135.025,00 7.299.711,03 7.835.313,97

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento del 
Comune di Roma,  in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  
Bilancio ordinario 2008: 
Per le entrate correnti lo  scostamento negativo riscontrato è relativo al recupero spese per progetti ed incentivazioni 
(3.05.8000.0SPI) : il minore accertamento è collegato alla minore spesa per progetti ed incentivazioni (art. 0I20) per cui 
anche l’entrata per il recupero di tali spese è di minore entità. Analogo discorso riguarda altre due “partite di giro” 
(articolo di entrata E3058000 0CAL e di spesa U103 0AVL) inerenti il contributo a favore dell’autorità di vigilanza dei 
lavori pubblici L.266/05 ART.1  
 Anche per la minore entrata relativa alla risorsa E3 5 8000 0FRP (Recupero fondo rotativo) collegata alla 
minore spesa sul titolo 1 int 03 art. 04SM (Incarichi professionali esterni), la motivazione è da ricercare nei minori 
incarichi assegnati per la progettazione esterna.  

Per le spese correnti, oltre quanto sopra evidenziato, non si registrano scostamenti significativi tra previsioni e 
impegni. 
Oltre a quanto accennato in relazione alla analisi finanziaria effettuata occorre dire che non risultano scostamenti, in 
quanto i finanziamenti complessivamente assegnati al Centro di Costo 4GT previsti per l’anno 2008, per la 
realizzazione di Opere Pubbliche,  sono stati impegnati ed in utilizzazione, ad eccezione del finanziamento relativo  al 
Completamento di Via Vittorio Veneto – Aree pubbliche limitrofe da Piazza Barberini a Via Boncompagni” e  
“Completamento della riqualificazione di aree del Tridente i cui finanziamenti sono stati traslati nel 2009. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Ufficio speciale condono edilizio (codice 5GT) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
L’Ufficio Condono Edilizio a seguito dell’avvicendarsi della Direzione (com’è noto con Ordinanza del Sindaco 

n.216 del 7/8/2008 è stato conferito l’incarico “ad interim” all’Ing.Giancarlo Matta) ha svolto nel periodo i propri 
compiti istituzionali eseguendo altresì uno studio di fattibilità per la rimodulazione delle attività contrattuali affidate alla 
Soc. Gemma. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Ufficio speciale condono edilizio  

(codice 5GT) 
Rend.  
2006 

Rend.  
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

5GT 10 Totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  28
5GT 10a           di cui part-time  0
5GT 10b           di cui a tempo determinato (esclusi supplenti nidi e infanzia)  0
5GT 40 Richieste concessioni ex l. 47/85: accolte 3025 869 5000 3151
5GT 50 Richieste concessioni ex l. 47/85: respinte 136 39 1100 17
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5GT 70 Richieste concessioni ex l. 724/94: accolte 988 232 3500 939
5GT 80 Richieste concessioni ex l. 724/94: in istruttoria 286 490 1500 38663
5GT 90 Richieste concessioni ex l. 724/94: respinte 214 33 500 9
5GT 100 Pareri ex art.32 L. 47/85: 645 2536 1100 4978
5GT 105 Richieste concessioni ex l. 326/03: in istruttoria 83000 83000 82950 84066
5GT 106 Richieste concessioni ex l. 326/03: accolte 2 2 50 61
5GT 107 Richieste concessioni ex l. 326/03: respinte 30 73 170 34
5GT 110 Certificati abitabilità ex L. 47/85 e 724/94: rilasciati 1826 1634 1800 368

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: UFFICIO SPECIALE CONDONO EDILIZIO  (5GT) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 1.863.686,62 2.200.260,28 336.573,66
IV –Entrate da alienazioni 15.370.826,60 8.373.787,48 -6.997.039,12
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 17.234.513,22 10.574.047,76 -6.660.465,46
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 2.396.125,08 2.137.325,08 258.800,00
I – Spese correnti Beni e servizi 24.940.131,23 22.009.941,97 2.930.189,26
I – III  Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 120.000,00 101.974,69 18.025,31
Totale spese 27.456.256,31 24.249.241,74 3.207.014,57

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento del 
Comune di Roma,  in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  
Bilancio ordinario 2008: 
In merito alle entrate derivanti dagli oneri concessori si registra uno scostamento positivo tra previsioni e dati gestionali 
in particolare sulle risorse E30120000OBL (Oblazioni per sanatoria abusi edilizi) e E30160000DCE (Diritti istruttoria 
condono edilizio), come si può evincere dall’analisi finanziaria. Con l’avvicendarsi della Direzione, (è stato conferito 
l’incarico di Direttore “ad interim” all’Avv.Rodolfo Murra), sono state avviate le verifiche degli obiettivi, previsti nel 
Contratto stipulato con la Società Gemma, connessi direttamente con la possibilità di incasso delle somme che si 
sarebbero dovute introitare con il rilascio delle concessioni edilizie in sanatoria, atteso che al momento del ritiro l’utente 
è tenuto al versamento del saldo degli oneri concessori. 
In merito agli scostamenti per le spese tra la previsione e l’impegnato si precisa che per quanto attiene quelle 
relativamente al personale  parte di esse, non essendo vincolate alle entrate degli oneri concessori, non sono gestite 
direttamente da questo Ufficio. 
Per quanto riguarda le spese per beni e servizi si precisa che lo scostamento è del tutto virtuale in quanto trattasi di fondi 
già impegnati e necessari al pagamento delle fatture Gemma e Unisys in forza dei contratti stipulati 
dall’Amministrazione Comunale. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Qualità architettonica e per l’Ufficio di scopo 
Auditorium (codice 8GT) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
L’Ufficio Qualità Architettonica ha curato l’espletamento del Concorso nazionale per la realizzazione del Centro 

Culturale Integrato “Città Alessandrina” a seguito della Deliberazione C.C. n. 32/02 che ha approvato l’istituzione, la 
progettazione e la costruzione, ai margini del Parco Alessandrino, di un Centro Culturale Integrato denominato “Città 
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Alessandrina”, scaturito da una proposta di iniziativa popolare presentata da oltre 5.600 cittadini.        
Il concorso, volto alla elaborazione di un progetto che offrisse risposte alle tematiche presenti nell’area, prevedeva 

la realizzazione di una struttura polivalente ben integrata con il suo intorno urbano, in particolare con il Parco 
Alessandrino. Il Concorso si è svolto in 2 fasi: la prima fase si è conclusa con la selezione di 5 gruppi di progettazione e 
la seconda fase, ultimata nel mese di maggio 2008, nella quale è stato prescelto dalla Commissione Giudicatrice il 
progetto vincitore. 

A seguito dell’espletamento del concorso internazionale per la riqualificazione del Mausoleo di Augusto e di 
piazza Augusto Imperatore, volto al recupero, al restauro ed alla sistemazione del Mausoleo ed alla riqualificazione 
dello spazio pubblico di piazza Augusto Imperatore, si è proceduto all’affidamento dell’incarico per la progettazione 
definitiva ed esecutiva dell’opera, propedeutico alle successive procedure di indizione della gara d’appalto. 

Con (delibera G.C. N. 8 del 14.1.2009) è stato approvato il Progetto Preliminare e del relativo quadro economico 
della riqualificazione del Mausoleo di Augusto e di Piazza Augusto Imperatore.  

Per quanto concerne le attività relative al progetto Urbano Flaminio, a seguito della redazione della progettazione 
preliminare e delle successive fasi di verifica, sono state predisposte le proposte di deliberazione per l’approvazione dei 
progetti concernenti la riqualificazione degli spazi pubblici e delle aree verdi del Villaggio Olimpico e la 
riqualificazione di Via Guido Reni – viale de Coubertin Auditorium/Parco della Musica. E’ stata predisposta la Proposta 
di delibera per l’approvazione del Progetto Preliminare e del relativo quadro economico della riqualificazione di Via 
Guido Reni – V.le de Coubertin - Auditorium/Parco della Musica. 

E’ stata predisposta la proposta di delibera per l’approvazione del Progetto Preliminare e del relativo quadro 
economico della riqualificazione degli spazi pubblici e delle aree verdi del Villaggio Olimpico. 

Sono proseguite le attività afferenti alla realizzazione del MACRO: sono state consegnate le aree per l’esecuzione 
delle opere di completamento con apposito verbale di consegna. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Qualità architettonica e per l’Ufficio di scopo Auditorium 

(codice 8GT) 
Rend.  
2006 

Rend.  
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

8GT 10 Totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  
8GT 10a           di cui part-time  
8GT 10b           di cui a tempo determinato (esclusi supplenti nidi e infanzia)  
ex2GT 195 Redazione bandi ed espletamento concorsi di architettura: 2 1 2 1
8GT 20* Numero di fasi espletate di concorsi di architettura 1 3 1

*Indicatore inserito in fase di previsione 2007 

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: QUALITA' ARCHITETTONICA E PER L'UFFICIO DI SCOPO AUDITORIUM  (8GT) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 250.500,00 0,00 -250.500,00
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 250.500,00 0,00 -250.500,00
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 0,00 0,00 0,00
I – Spese correnti Beni e servizi 319.371,47 68.242,97 251.128,50
I – III  Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 848.667,62 841.688,42 6.979,20
Totale spese 1.168.039,09 909.931,39 258.107,70

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento del 
Comune di Roma,  in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  
Bilancio ordinario 2008: 
La minore entrata relativa alla risorsa E3 5 8000 0FRP (Recupero fondo rotativo) collegata alla minore spesa sul titolo 1 
int 03 art. 04SM (Incarichi professionali esterni), la motivazione è da ricercare nei minori incarichi assegnati per la 
progettazione esterna.  

Per le spese correnti, oltre quanto sopra evidenziato, non si registrano scostamenti significativi tra previsioni e 
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impegni. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Interventi di qualità di trasformazione e riqualificazione 
urbana (codice 9GT) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
- Programma Giustiniano Imperatore – attuazione comparto A di sostituzione edilizia 

La U.O. ha coordinato e gestito le attività procedimentali finalizzate alla realizzazione delle opere previste per 
l’attuazione del comparto A; in particolare si e provveduto alla: 
• Gestione delle attività relative alle procedure espropriative per i soggetti non aderenti al programma; 
• Attività di coordinamento e monitoraggio dell’assistenza alloggiativa agli abitanti ed esercenti trasferiti e 
relativa erogazione dei contributi per l’annualità 2008; 
• attività di supporto al Commissario Delegato di protezione civile (con l’interruzione del rapporto in funzione di 
soggetto attuatore a seguito della decadenza del precedente Commissario delegato, solo recentemente riassunto con 
OPCM n. n. 3729 del 29 dicembre 2008, in GURI n. 10 del 14 gennaio 2009). 
- Programma per il recupero e trasformazione Velodromo Olimpico 
• Approfondimento delle attività progettuali e procedimentali legate alla realizzazione dell’opera pubblica “casa 
del Ciclismo” opera connessa all’attuazione del Programma di Interventi Velodromo Olimpico approvato con 
deliberazione del C.C. n. 118 del 25 giugno 2007 di “Ratifica dell’adesione del Sindaco” al suddetto Accordo di 
Programma. 
- Programma per il recupero e la trasformazione della sede generale “Gruppo Angelini” via Nocera Umbra 
• Pubblicazione della Deliberazione di Indirizzi al Sindaco n. 213 del 29 ottobre 2007 per la sottoscrizione 
dell’Accordo di programma; 
• Indizione ed espletamento della Conferenza di Servizi di approvazione del programma urbanistico. 
- Ambito di valorizzazione Città Storica Lega Lombarda 

Prosecuzione delle attività legate al perfezionamento del programma urbanistico e degli atti convenzionali 
connessi ed in particolare: 
• Sottoscrizione in data 7 aprile 2008 dell’ADP; 
• Ratifica con Deliberazione Commissariale n. 82 dell’11 aprile 2008; 
• Pubblicazione dell’accordo di programma sul BURL n. 43 del 21.11.2008. 
- Programma quadro per la trasformazione e valorizzazione delle aree e compendi immobiliari in dismissione di 
ATAC spa 
• Perfezionamento, con strumenti indiretti in accordo di programma ed a seguito della formale conclusione delle 
procedure concorsuali avviate, dei programmi di intervento relativi alla trasformazione di alcuni depositi ATAC di 
Piazza Bainsizza e Rimessa Vittoria. 
• Indizione ed espletamento della cds preliminare per l’avvio dell’iter di approvazione dello strumento 
urbanistico esecutivo. 
- Piano di assetto per la trasformazione urbanistica e valorizzazione del compendio immobiliare di proprietà di Fiera 
di Roma spa “ex Fiera” sito in Via Cristoforo Colombo 
• Inoltro della proposta di deliberazione di indirizzi per la sottoscrizione di specifico accordo di programma in 
variante urbanistica; 
• Decisione di Giunta n. 52 del 25 febbraio 2008; 
• Avvio dell’adeguamento della proposta di deliberazione oggetto della specifica Decisione di Giunta alle 
prescrizioni del NPRG approvato. 
- Piano di assetto per la trasformazione urbanistica e valorizzazione del compendio immobiliare di proprietà 
comunale “Centro Carni” Collatina 
• Attività di comunicazione ed informazione con i Municipi competenti e attività pubblicistiche finalizzate 
all’attuazione del piano di assetto definitivo dell’ambito; 
• Perfezionamento delle attività tecnico - amministrative connesse alla predisposizione di uno schema di assetto 
preliminare dell’ambito e contestuale inoltro della proposta di deliberazione per l’approvazione del SAP del progetto 
Urbano da parte della Giunta Comunale; 
• Avvio del procedimento di revisione del SAP a seguito dell’insediamento della nuova amministrazione. 
QUALITÀ URBANA ED ARCHITETTONICA 



   

 207

Comune di Roma  -  Relazione al Rendiconto 2006Comune di Roma  -  Relazione al Rendiconto 2008

- Procedure concorsuali per la realizzazione di opere e servizi pubblici nell’ambito di programmi urbanistici 
• Avviata e completata la fase di prequalificazione dei lavori della Commissione di valutazione delle istanze di 
partecipazione relative ai Concorsi Internazionali di progettazione servizi e spazi pubblici nei programmi urbanistici di 
compensazione urbanistica: “meno è più 5” (Paglian Casale) e “meno è più 6” (Via delle Vigne); 
• avvio e espletamento della seconda fase delle suddette procedure concorsuali (invio della lettera di invito e 
documento preliminare di progettazione ai progettisti selezionati, espletamento della II fase concorsuale e nomina dei 
vincitori). 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Interventi di qualità, di trasformazione e riqualificazione 

urbana (codice 9GT) 
Rend.  
2006 

Rend.  
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

9GT 10 Totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  12
9GT 10a           di cui part-time  0
9GT 10b           di cui a tempo determinato (esclusi supplenti nidi e infanzia)  3
ex2GT 205 Programmi di riqualificazione urbana: 2 2 3 3
ex2GT 210 Redazione studi di fattibilità propedeutici alla individuazione degli strumenti 

urbanistici e giuridici più idonei per l’attuazione di programmi 
1 5 1 0

ex2GT 220 Istruttoria progetti/programmi finalizzata  alla predisposizione di accordi di 
programma 

2 3 2 3

ex2GT 230 Deliberazioni di indirizzo approvate dal C.C 2 1 1 0
ex2GT 240 Strumenti urbanistici attuativi elaborati n: 2 3 5 4
ex2GT 250 Accordi di programma e protocolli di intesa adottati 2 1 3 1
ex2GT 260 Accordi di programma e protocolli di intesa sottoscritti 1 1 1 1
ex2GT 270 Approvazione programmi e progetti  in conferenza dei servizi 3 1 6 1
ex2GT 280 Istruttoria ed espressione pareri in conferenza di servizi 5 14 10 5
ex2GT 290 Affiancamento e monitoraggio progettazione interventi privati 1 2 2 2
ex2GT 300 Promozione iniziative di diffusione della architettura e della qualità 1 1 2 0
ex2GT 310 Pubblicazione quaderni di documentazione 1 0 1 1
ex2GT 320 Concorsi di progettazione pubblici e/o privati: promozione e gestione 

procedure 
2 6 3 2

ex2GT 330 Programmi di riqualificazione e valorizzazione aree proposti 2 3 2 0
ex2GT 340 Progettazioni preliminari opere 2 0 1 0

3. Analisi finanziaria 2008. 

 
PROGETTO: INTERVENTI DI QUALITA' DI TRASFORMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE 
URBANA  (9GT) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 197.649,46 0,00 -197.649,46
IV –Entrate da alienazioni 9.807.473,00 0,00 -9.807.473,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 10.005.122,46 0,00 -10.005.122,46
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 372.167,50 12.301,36 359.866,14
I – Spese correnti Beni e servizi 790.530,70 463.882,36 326.648,34
I – III  Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 15.042.710,08 5.216.262,98 9.826.447,10
Totale spese 16.205.408,28 5.692.446,70 10.512.961,58

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento del 
Comune di Roma,  in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  
Bilancio ordinario 2008: 
Per le entrate correnti lo  scostamento negativo riscontrato è relativo al recupero spese per progetti ed incentivazioni 
(3.05.8000.0SPI) : il minore accertamento è collegato alla minore spesa per progetti ed incentivazioni (art. 0I20) per cui 
anche l’entrata per il recupero di tali spese è di minore entità. Analogo discorso riguarda altre due “partite di giro” 
(articolo di entrata E3058000 0CAL e di spesa U103 0AVL) inerenti il contributo a favore dell’autorità di vigilanza dei 
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lavori pubblici L.266/05 ART.1  
Per le spese correnti, oltre quanto sopra evidenziato, non si registrano scostamenti tra previsioni ed impegni. 
Si rappresenta in proposito come il mancato impiego degli stanziamenti previsti sia dovuto all’oggettivo rallentamento 
delle attività della UO, che ha visto dapprima nel mese di aprile 2008 l’interruzione dell’incarico di Direzione da parte 
dell’arch. G. Raggi in seguito alle dimissioni del Sindaco, quindi due interim del Direttore pro tempore del 
Dipartimento (la dott.ssa V. Proverbio e solo per alcuni giorni l’ing. E. Stravato), infine – dal mese di agosto 2008 – 
l’incarico dell’attuale Direttore dott. P. Sassi. 
Con riferimento infine al mancato impegno dell’importo di € 53.000,00 [1B20], prestazioni di lavoro straordinario per 
eventi eccezionali, si precisa che la UO ha cessato – sempre a far data dal termine del mandato del Sindaco – di 
svolgere l’incarico di soggetto attuatore per l’intervento di protezione civile relativo a via Giustiniano Imperatore, 
conferito a suo tempo al Direttore dell’Unità Organizzativa dall’Assessore R. Morassut. Solo dal mese di gennaio 2009 
– a seguito della nuova OPCM n. 3729 del 29 dicembre 2008, in GURI n. 10 del 14 gennaio 2009 – è stato ridefinito 
(d’intesa col Commissario delegato ing. G. Chimenti) il ruolo di soggetto attuatore della UO. 
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ATTIVITÀ DEL DIPARTIMENTO VII 
Politiche della mobilità (codice DG) 

 
PROGRAMMA  

1. Analisi dei risultati conseguiti nel 2008. 
1. Programmazione, pianificazione, indirizzi sulla mobilità 

• Pianificazione 
Nell’anno 2008, si sono ultimati i lavori di 6 degli appalti in corso, per un totale di 36 interventi finalizzati alla 

realizzazione delle opere connesse all’attuazione dei piani particolareggiati di traffico urbano (pptu) in attuazione del 
PGTU.   

Sono nel contempo proseguiti i lavori per la realizzazione degli ulteriori 3 interventi previsti nell’appalto relativo 
sempre ad interventi e opere per l’attuazione dei piani particolareggiati di traffico. 

Si sono conclusi i lavori per l’appalto relativo ai PPTU nel Municipio III mentre sono in via di conclusione i lavori 
appaltati nel Municipio VI.  

Nell’ambito dell’affidamento di incarico ad ATAC effettuato sulla base della rimodulazione del precedente 
incarico per il c.d. M.I.MO. (Merci In MOvimento) si evidenzia quanto segue: a) per quanto riguarda l’attuazione del 
PGTU, nel 2008 è stata approntata la bozza del nuovo Regolamento Viario con la revisione della classifica funzionale 
della viabilità e della nuova Perimetrazione dei Centri Abitati; b) per quanto riguarda lo studio per una nuova 
regolamentazione delle merci (c.d. M.I.MO.), è stato redatto lo studio di settore nella città di Roma; c) per quanto 
riguarda i nuovi Piani Particolareggiati di Traffico nei Municipi I, II, e IV, sono state individuate le criticità, ovvero 
sono stati completati i progetti particolareggiati e sono in corso le Conferenze dei Servizi approvative. 

I PPTU dei Municipi VII, VIII, XII, XIX, sono stati tutti completati come redazione e sono in via di approvazione  
i Piani relativi ai Municipi VII, VIII e XII.  
Con riferimento al piano delle opere del Commissario Straordinario al Traffico ed alla Mobilità, a seguito dell’avvenuta 
approvazione del PPTU del Municipio V, è stato redatto il progetto definitivo di Via Tiburtina – Via Monti Tiburtini ed 
è stato approvato in CdS lo stralcio funzionale di Via Tiburtina, approvazione propedeutica all’Ordinanza del Sindaco 
Commissario Delegato.   

Sempre in riferimento al medesimo piano delle opere, è stato approvato con Ordinanza del Commissario Delegato 
il progetto esecutivo ed il bando di gara per le 3 nuove opere nei Municipi III (Piazzale delle Provincie e Piazza 
Salerno) e X (riorganizzazione pista ciclabile di viale Marco Fulvio Nobiliare). 

Per quanto riguarda i programmi della “Mobilità Sostenibile”, relativi al c.d. Programma Stralcio dell’anno 
1998/99, cofinanziati dal Ministero dell’Ambiente (MATTM), nel 2008 lo stesso Ministero, con Decreto 
DSA/DEC/6/2008, ha approvato l’istanza per la rimodulazione. 

Per quanto riguarda i programmi della “Mobilità Sostenibile”, relativi al c.d. Programma Stralcio dell’anno 2000, 
cofinanziati dal Ministero dell’Ambiente (MATTM), sempre nel 2008 lo stesso Ministero, con Decreti n. 26/SIAR/2008 
e 137/SIAR/2008, ha approvato l’istanza per la modifica. 

E’ stato proseguito l’esercizio dei 7 servizi di PSCL, già cofinanziati per tre anni con il fondo derivante dal 
Decreto MATTM del 22 dicembre 2000, attivati ai sensi della Deliberazione G.C. 577/03.  

Si sono concluse positivamente il 31.12.2008, la I e II fase della sperimentazione del servizio denominato Roma 
Car Sharing. 

Per quanto riguarda le 8 stazioni di ricarica per veicoli elettrici, è in corso di rilocalizzazione l’ottavo impianto, da 
situarsi in sito idoneo. 

• Istruttoria Progetti 
Nel corso dei dodici mesi dell’anno 2008 sono pervenuti 373 progetti e sono stati rilasciati 362 pareri di 

competenza. 
• Ferrovie e Tranvie 

Per quanto concerne il programma di realizzazione di Corridoi del trasporto pubblico, già avviato negli anni 
precedenti, nel corso del 2008 è stato dato inizio ai lavori per il Corridoio del Trasporto Pubblico “Anagnina –Tor 
Vergata” che sono proseguiti nell’arco dell’anno su tutti e cinque gli ambiti di intervento.  

Nel corso del 2008, per il Corridoio “Fidene-Ponte Mammolo” ATAC S.p.A., affidataria della progettazione, ha 
presentato lo studio per ulteriori alternative di tracciato che possano consentire il superamento delle criticità evidenziate 
già precedentemente, ma tali alternative potranno essere esaminate e compiutamente individuate solo a valle delle 
determinazioni dell’A.C. su tutta la tematica. 

Per quanto riguarda il Corridoio “Portuense-Grotta Perfetta” si è provveduto, nel mese di luglio 2008, alla apertura 
della Conferenza dei Servizi per l’approvazione del progetto definitivo. 

Per il corridoio “Stazione Tiburtina – Arco di Travertino” è stato consegnato da ATAC S.p.A., in data 31.03.2008, 
il documento di prima fase del progetto preliminare. 
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Per il corridoio “Corviale – Gianicolense”, a seguito delle suddette variazioni di bilancio, non è stato possibile 
procedere all’affidamento della progettazione. 

E’ proseguita l’attività di coordinamento per la parte comunale della progettazione e realizzazione delle opere di 
riqualificazione correlate all’attuazione dei programmi di sviluppo della rete ferroviaria del nodo di Roma. 

E’ proseguito il coordinamento per la predisposizione ed il perfezionamento degli atti relativi alla acquisizione al 
patrimonio comunale delle opere dell’Accordo Comune –TAV già ultimate ed aperte al pubblico ma non consegnate e 
la predisposizione degli atti per le opere ultimate.  

Per quanto riguarda l’avvio a cura di RFI della realizzazione della pista ciclopedonale Monte Ciocci-Monte Mario 
che fruisce dei finanziamenti di Roma Capitale l’indizione della gara per l’affidamento di tali lavori, prevista per 
l’inizio del 2008, è slittata a causa delle nuove norme imposte dall’ultima versione del Nuovo Codice degli appalti in 
merito agli oneri per la sicurezza, che ha comportato per RFI la rimodulazione del quadro economico; pertanto 
l’indizione della gara è prevista per marzo 2009. 

È proseguito il coordinamento per il perfezionamento degli atti relativi alla acquisizione al patrimonio comunale 
delle opere complementari alla linea FS FR3 San Pietro – La Storta – Cesano, ma non è stato possibile effettuare la 
consegna delle stesse ai municipi ed ai dipartimenti competenti per i ritardi maturati nel perfezionamento dei decreti di 
esproprio da parte di RFI, con conseguente impossibilità, pertanto, di  liquidare a RFI la parte residua del finanziamento 
come previsto dalla convenzione. 

2. Traffico e viabilità 
E’ proseguita la gestione del Contratto di Servizio per la gestione della Mobilità privata per la parte relativa ai 

Sistemi di controllo automatico del traffico (Semafori e Centrale del Traffico) è stato necessario integrare l’impegno di 
spesa per il pagamento del corrispettivo a favore di ATAC, in quanto nel corso dell’anno 2008 sono entrati in gestione 
gli impianti installati nell’anno 2007. 

Sono stati predisposti gli atti per gli appalti dei lavori della Segnaletica Stradale e per la fornitura delle tabelle 
metalliche. 

Sono continuate le attività relative agli interventi inseriti nel Piano degli interventi del Sindaco Commissario: 
- A2.2-01 Tecnologie per il monitoraggio integrato TP mobilità privata: è stata liquidata ad ATAC la 

progettazione relativa all’intervento. 
- A2.2-04 Installazione in postazioni fisse di n. 25 dispositivi per la rilevazione della velocità: è stato consegnato 

il progetto definitivo ed è stata predisposta l’Ordinanza di approvazione. 
Nel corso dell’anno 2008 sono state emesse 672 Determinazioni Dirigenziali di Traffico, n. 20 proposte di 

Deliberazioni Giunta Comunale n. 71 Determinazioni Dirigenziali di impegno e liquidazione e n. 558 pareri relativi 
Occupazione Suolo Pubblico. 

Per quanto riguarda i previsti interventi relativi alla installazione di nuovi impianti semaforici, agli adeguamenti 
degli impianti semaforici alle norme di legge, alla realizzazione percorsi tattili per i non vedenti e alla ristrutturazione 
del bacino semaforici Prati la U.O. non ha potuto attivare i relativi procedimenti per mancanza di stanziamento in 
bilancio. 

Dal mese di luglio al mese di dicembre la U.O. è stata impegnata nella ridefinizione e nella successiva attuazione 
del piano comunale della sosta tariffata, a seguito della sentenza del TAR di annullamento dei provvedimenti 
concernenti il preesistente piano di tariffazione della sosta. 

3. Trasporto pubblico locale 
- Servizi della mobilità privata. 
Con deliberazione di Giunta Comunale n. 81 del 7 marzo 2007 è stato adottato il Contratto di Servizio per la 

gestione integrata dei servizi inerenti la mobilità privata tra il Comune di Roma ed ATAC S.p.A. con decorrenza 1 
gennaio 2006 – 31 dicembre 2011.  
a. Piano bus turistici 

I dati relativi al 2008 hanno dimostrato una riduzione dei permessi rilasciati (da 161.185 a 138.824).  
b. Sosta a pagamento 

Nei primi mesi del 2008 non sono state attivate nuove zone tariffate, fatta eccezione per il quartiere della Vittoria, 
per ca. 500 posti auto, con un incremento dei posti auto attivati pari a ca. 96.000.  
c. Sosta di interscambio 

Nel corso del 2008 non sono stati attivati nuovi parcheggi di scambio. 
d. Rilascio permessi ed informazioni al pubblico 

Nel corso del 2008 sono stati rilasciati 41.735 permessi per accesso ed alla sosta nelle ZZTL e 19.785 contrassegni 
per disabili (tra nuovi rilasci e rinnovi), per un totale di 61.520 permessi.  

Fuori dal Contratto di Servizio della mobilità privata è la gestione temporanea di chiusura del Parcheggio 
Cornelia, affidata a S.T.A. S.p.A., ora ATAC S.p.A., a seguito della mancata presentazione di offerte nelle gare 
pubbliche esperite nel corso del 2005 ed al fine di garantire la messa in sicurezza e il mantenimento in efficienza 
dell’impianto, in attesa di concludere una nuova gara per l’affidamento del servizio di gestione. 

- Servizio Consorzi stradali 
In relazione alla gestione dei consorzi stradali nel corso del 2008 si è provveduto a: 

• curare i rapporti tra i consorzi stradali ed i municipi competenti per territorio; 
• curare la gestione amministrativo- contabile relativamente al contributo obbligatorio ai sensi dell’art. 3 del D. 
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lgs. n. 1446/1918; 
• curare le controversie sorte con i consorzi. 

- Servizio Operatori Comunali della Mobilità (I.T.M.- O.C.M.) 
Il Servizio degli Operatori Comunali della Mobilità (I.T.M. - O.C.M.) opera a supporto del Dipartimento VII nel 

controllo e nella verifica della corretta attuazione dei progetti e delle disposizioni di legge emanate in materia di 
mobilità e viabilità. A questo fine, i dipendenti del Servizio, con qualifica di Istruttori Tecnici e della Mobilità, hanno 
espletato servizi di polizia stradale, per la prevenzione e l’accertamento delle violazioni in materia di circolazione 
stradale e per la tutela ed il controllo dell’uso della strada, con una notevole attività sanzionatoria consequenziale.  

Nel corso del 2008 il Servizio ha espletato le competenze assegnate dal citato art. 3 del Regolamento per 
l’Organizzazione ed il Funzionamento del Servizio O.C.M (i servizi di polizia stradale ex art. 12, comma del C.d.S , 
nonché le menzionate attività di controllo e verifica, di rilevazione e di informazione in materia di mobilità e viabilità). 

- Servizio trasporto pubblico di linea 
a. Metropolitana 

Per quanto riguarda il servizio della metropolitana, l’offerta del trasporto si è assestata su una produzione 
complessiva di 36,915 milioni di vett/km l’anno (pari a 6.156.526 treni/km) superiore a quella prodotta nel 2007 di 
3,173 milioni di vetture/km (+ 9,4%). 
b. Trasporto pubblico su superficie 

Nell’anno 2008 l’offerta di trasporto di superficie si è attestata su un valore di circa 141,3 milioni di vetture/Km, 
di cui circa 27,5 milioni di vetture/km prodotte dalla ditta aggiudicataria di gara pubblica per la gestione dei servizi di 
TPL esternalizzato e il rimanente effettuato da Trambus S.p.A. 

Nel corso dell’anno sono stati avviati molteplici lavori di manutenzione dell’armamento tranviario. 
Inoltre sono stati ultimati i lavori di realizzazione del corridoio della mobilità di viale Palmiro Togliatti, previsto 

nell’ambito del Nuovo Piano Regolatore e facendo crescere il numero complessivo da 358 a 367 linee di trasporto 
pubblico.  

Inoltre sono stati elaborati Consiglio Comunale con deliberazione n. 33 del 19-20 marzo 2003 che qualifica i 
corridoi per il trasporto pubblico quali importanti componenti del sistema della mobilità.  

Per quanto riguarda la manutenzione della rete e il suo aggiornamento in funzione delle mutazioni insediative-
urbanistiche, nel corso del 2008 sono stati istruiti alcuni interventi di riordino del trasporto pubblico di superficie e 
sotterranei per complessivi n. 65 progetti redatti e n. 13 in elaborazione.   

Nel corso dell’anno è stata poi espletata la gara per la fornitura di n. 50 nuove vetture elettriche (da trenta posti 
circa e 5,5 m. di lunghezza): una prima tranche di n. 10 vetture è stata consegnata entro dicembre 2008, mentre le 
restanti saranno consegnate entro il 2009. 

- Servizio trasporto pubblico non di linea. 
Con deliberazione di Giunta Comunale n. 564 del 12 dicembre 2007, è stato approvato l’Addendum al Contratto di 

Servizio per la Gestione della Mobilità Privata, di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 81 del 7 marzo 2007. 
Le attività inerenti il servizio sono attualmente gestite direttamente da ATAC S.p.A che opera secondo procedure ed 
organizzazione stabilite autonomamente, salvo la preliminare e inderogabile informazione all’Amministrazione 
Comunale ed interessa un numero di autorizzazioni che al 31 dicembre 2008 è risultato pari a n. 7.494 licenze. 

La procedura relativa al rilascio di nuove licenze (taxi e noleggio) è rimasta invece di competenza del 
Dipartimento VII. A seguito dei concorsi banditi dal 2005, nel 2008 sono state rilasciate 264 licenze taxi. Sono state 
rilasciate, inoltre, circa n. 200 licenze noleggio autobus, a seguito della liberalizzazione dell’attività nel settore noleggio 
autobus comunicata dalla Regione Lazio con nota n. 55938 del 28 marzo 2008. 

4. Sistemi di mobilità 
Le attività della U.O. nel corso dell’anno 2008 hanno riguardato: 

• Ammodernamento della metropolitana Linea A – II Stralcio (AMLA 2). 
• Prolungamento della metropolitana Linea A – Tratta Ottaviano-Battistini. 
• Prolungamento della Linea B – Tratta Termini - Rebibbia e Variante Officina Magliana. 
• Adeguamento del Nodo di Termini Metro A – Metro B.  III Stralcio funzionale. 
• Tratta Rebibbia - Casal Monastero – Progetto preliminare e definitivo 
• Tratta GRA – Settecamini - Setteville 

Nel corso dell’esercizio non sono emerse elementi di rilievo rispetto a quanto in precedenza accertato sulla scorta 
dello Studio Trasportistico all’uopo redatto, ovvero che non è giustificato prevedere, oltre il GRA un sistema di 
trasporto pubblico a guida vincolata. 

• Metropolitana Linea ‘A’ – Prolungamento oltre “Anagnina” 
5. Sistemi di trasporto innovativi, ammodernamento e progettazione, prolungamenti linee metropolitane 
Le attività della U.O. nel corso dell’anno 2008 hanno riguardato: 

• Potenziamento ed Ammodernamento della Linea A. Intervento “Nuovo AMLA 4”. 
• Interventi volti ad elevare il livello di sicurezza nelle linee ‘A’ e ‘B’ della metropolitana di Roma 

orsi tattili sensoriali linea A e linea B (LOGES) 
• Interventi volti ad elevare il livello di sicurezza nelle linee ‘A’ e ‘B’ della metropolitana di Roma 
• Metropolitana Linea ‘A’ – Prolungamento oltre “Battistini” 
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• Potenziamento del Sistema di alimentazione della Linea ‘A’ della metropolitana. 
• Tratta sperimentale Flaminio–Lepanto – mitigazione delle vibrazioni e del rumore 
• Potenziamento e Ammodernamento della Linea “A”. Intervento “Nuovo AMLA 3 - Interventi urgenti 

integrati” 
• Metropolitana linea ‘B’ – Prolungamento oltre “Laurentina” 
• Metropolitana linea “B1” – Prolungamento oltre “Conca d’Oro” e sino a Bufalotta – G.R.A. 
• Sistema innovativo di trasporto pubblico “EUR–Tor de’ Cenci”. 
• Fornitura di nuovo Materiale Rotabile (Accordo Quadro – 45 nuovi treni per la linea “A”) 

Per un’analisi più dettagliata si rinvia ai singoli progetti/centri di costo. 

2. Analisi finanziaria 2008. 
PROGRAMMA: DIPARTIMENTO VII - POLITICHE DELLA MOBILITÀ  (DG) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 8.076.861,00 70.061,00 -8.006.800,00
III – Entrate extratributarie 66.317.416,13 16.335.349,87 -49.982.066,26
IV –Entrate da alienazioni 277.510.184,41 225.850.899,76 -51.659.284,65
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 351.904.461,54 242.256.310,63 -109.648.150,91
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 17.594.866,69 6.668.412,80 10.926.453,89
I – Spese correnti Beni e servizi 256.655.134,65 214.910.501,66 41.744.632,99
I – III  Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 902.565.749,78 790.050.074,47 112.515.675,31
Totale spese 1.176.815.751,12 1.011.628.988,93 165.186.762,19

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento del 
Comune di Roma,  in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008. 
Bilancio ordinario 2008: 
 TRAFFICO E VIABILITA’ 
Per le entrate correnti lo  scostamento negativo di maggior rilievo riscontrato è relativo al recupero spese per progetti ed 
incentivazioni (3.05.8000.0SPI) : il minore accertamento è collegato alla minore spesa per progetti ed incentivazioni 
(art. 0I20) per cui anche l’entrata per il recupero di tali spese è di minore entità. Anche per la minore entrata relativa alla 
risorsa E3 5 8000 0FRP (Recupero fondo rotativo) collegata alla minore spesa sul titolo 1 int 03 art. 04SM (Incarichi 
professionali esterni), la motivazione è da ricercare nei minori incarichi assegnati per la progettazione esterna.  
E’ proseguita la gestione del Contratto di Servizio per la gestione della Mobilità privata per la parte relativa ai Sistemi 
di controllo automatico del traffico (Semafori e Centrale del Traffico) è stato necessario integrare l’impegno di spesa di 
€  534.088,48 per il pagamento del corrispettivo a favore di ATAC, in quanto nel corso dell’anno 2008 sono entrati in 
gestione gli impianti installati nell’anno 2007. 
Sono stati predisposti gli atti per gli appalti dei lavori della Segnaletica Stradale per un importo di € 628.400,00 e per la 
fornitura delle tabelle metalliche per un importo di circa 80.000,00. 
Sono continuate le attività relative agli interventi inseriti nel Piano degli interventi del Sindaco Commissario: 
A2.2-01 Tecnologie per il monitoraggio integrato TP mobilità privata: è stata liquidata ad ATAC la progettazione 
relativa all’intervento. 
Con Ordinanza del Sindaco Commissario n. 126 dell’11/11/2008 è stato approvato il progetto preliminare integrato 
relativo ai Sistemi di controllo per l’accesso alla Tangenziale est. 
In data 20/3/2008 è stato trasmesso il verbale di collaudo relativo al completamento del sistema di controllo a mezzo 
varchi elettronici della ZTL di Trastevere e i varchi sono stati attivati a partire dal giorno 5/5/2008. 
A2.2-04 Installazione in postazioni fisse di n. 25 dispositivi per la rilevazione della velocità: è stato consegnato il 
progetto definitivo ed è stata predisposta l’Ordinanza di approvazione. 
Nel corso dell’anno 2008 sono state emesse 672 Determinazioni Dirigenziali di Traffico, n. 20 proposte di 
Deliberazioni Giunta Comunale n.  71 Determinazioni Dirigenziali di impegno e liquidazione e n. 558 pareri relativi 
Occupazione Suolo Pubblico. 
Per quanto riguarda i previsti interventi relativi alla installazione di nuovi impianti semaforici, agli adeguamenti degli 
impianti semaforici alle norme di legge, alla realizzazione percorsi tattili per i non vedenti e alla ristrutturazione del 
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bacino semaforici Prati la U.O. non ha potuto attivare i relativi procedimenti per mancanza di stanziamento in bilancio. 
Dal mese di luglio al mese di dicembre la U.O. è stata impegnata nella ridefinizione e nella successiva attuazione del 
piano comunale della sosta tariffata, a seguito della sentenza del TAR di annullamento dei provvedimenti concernenti il 
preesistente piano di tariffazione della sosta. 
Sull’opera denominata “Interventi volti ad elevare il livello di sicurezza nelle linee ‘A’ e ‘B’ della metropolitana di 
Roma” (sia di competenza di Roma Metropolitane s.r.l., sia di competenza di Met.Ro. S.p.A.) è presente uno 
scostamento in entrata pari ad € 4,.9 mln di € relativamente alla voce E4 02 3000 0FAS: tale scostamento è dovuto al 
fatto che il predetto importo (costituito dal contributo ministeriale finalizzato al finanziamento dell’opera in questione) – 
pur essendo stato previsto in Bilancio come entrata per l’anno 2008 - non è stato accertato alla data del 31.12.2008. Tale 
mancato accertamento è dovuto al fatto che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti soltanto in data 12.01.2009 
(con nota acquisita al protocollo del Dipartimento VII in data 13.01.2009  con il numero 703)ha comunicato all’Ufficio 
l’avvenuta erogazione di detto importo.  
Conseguentemente, è presente un analogo scostamento in uscita del medesimo importo di  4,9 mln di €, in quanto lo 
stesso – pur essendo stato previsto in uscita  nell’annualità 2008 del Piano Investimenti 2008-2010 - non è stato 
impegnato alla data del 31.12.2008;  tale scostamento è articolato come di seguito riportato: 
- quanto ad € 1.438.554,00 è relativo alla voce U2 01 4DAC; 
- quanto ad € 3.500.000,00 è relativo alla voce U2 06 0IPE. 

In considerazione di quanto esposto, l’Ufficio, con nota prot. Dip. VII n. 4917 del 18.02.2009, ha quindi richiesto 
alla Ragioneria Generale – XIII U.O. di procedere ad  accertare e ad impegnare il predetto importo sull’annualità 2008 
del Bilancio Comunale, ai sensi del D.Lgs.vo n. 267/2000. 
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PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Interventi relativi alla mobilità (codice 0MC) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
1. Programmazione, pianificazione, indirizzi sulla mobilità 

• Pianificazione 
Nell’anno 2008, si sono ultimati i lavori di 6 degli appalti in corso, per un totale di 36 interventi in altrettanti siti 

territoriali dei seguenti municipi: 
a. Municipio II: Viale Pilsudski, Largo Forano, Via Luisa di Savoia, Piazza Regina Margherita, Viale Etiopia; 
b. Municipio IX: Via Populonia-Via Vetulonia, Via Populonia – Via Latina, Via Populonia – Via Satrico, Via 

Pomezia – Via Albalonga, Via Vetulonia – Via Acaia, Piazzaq Armenia, Via Magna Grecia, Via Cerveteri, 
Via Amiterno, Via Gabi; 

c. Municipio X: intersezione Via Oberto – Via Rizzieri, intersezioni di Via Tuscolana, Largo Appio Claudio e 
Via Lemonia; 

d. Municipio XI: Piazza Ulderico da Pordenone, intersezione Grottaperfetta – Ambrosiani, Intersezione 
Grottaperfetta – Ravà, intersezione Grottaperfetta – Casalinuovo; 

e. Municipio XV: Largo Zambeccari, intersezione Via Portuense – Via degli Irlandesi – Via Venturi, intersezione 
Portuense – Vigna Pia; intersezione Portuense – Fornetto – Maiorana; Via Maiorana; Via Blaserna; 
Lungotevere Inventori – Via Cruto),  

finalizzati alla realizzazione delle opere connesse all’attuazione dei piani particolareggiati di traffico urbano (pptu) 
in attuazione del PGTU.   

Sono nel contempo proseguiti i lavori per la realizzazione degli ulteriori 3 interventi previsti nell’appalto relativo 
sempre ad interventi e opere per l’attuazione dei piani particolareggiati di traffico nei medesimi Municipi: 2 nel 
Municipio XI (Via Caffaro – Via Pullino, Piazza Caduti della Montagnola); 1 nel Municipio XV (Zona Portuense, 
località c.d. “La Buca”). 

Si sono conclusi i lavori per l’appalto sempre relativo ai PPTU nel Municipio III: corsia riservata in Via Catania – 
Via Bari – Via Morgagni, mentre sono in via di conclusione i lavori appaltati nel Municipio VI: Largo Preneste, lato via 
dell'Acqua Bulicante, Via Prenestina alt. via A. da Giussano e viabilità interna, Via di Portonaccio - via Silvio Latino, 
Intersezione Via Collatina - via Cherso - via Dino Penazzato, questi tutti completati, mentre resta da completare 
l’intervento di via di Tor Pignattara tratto da via dell'Acquedotto Alessandrino a via Casilina.  

Nell’ambito dell’affidamento di incarico ad ATAC effettuato sulla base della rimodulazione del precedente 
incarico per il c.d. M.I.MO. (Merci In MOvimento) si evidenzia quanto segue:  

a) per quanto riguarda l’attuazione del PGTU, nel 2008 è stata approntata la bozza del nuovo Regolamento Viario 
con la revisione della classifica funzionale della viabilità e della nuova Perimetrazione dei Centri Abitati. Su tali 
documenti, in corso di istruttoria, si dovrà esprimere l’Amministrazione Comunale. Per quanto riguarda 
l’aggiornamento del PGTU è stato redatto il Documento che contiene le proposte di aggiornamento delle linee di 
indirizzo. Tali documenti dovranno essere esaminati ed eventualmente integrati e armonizzati sulla base delle risultanze 
dei lavori, attualmente in corso, della Commissione che sta elaborando il nuovo “Piano Strategico della Mobilità 
Sostenibile”;  

b) per quanto riguarda lo studio per una nuova regolamentazione delle merci (c.d. M.I.MO.), è stato redatto lo 
studio di settore nella città di Roma. Tale studio è la premessa per la nuova regolamentazione  che tuttavia potrà essere 
redatta solo a valle delle risultanze dei lavori della sopraccitata Commissione “Piano Strategico della Mobilità 
Sostenibile”;  

c) per quanto riguarda i nuovi Piani Particolareggiati di Traffico nei Municipi I, II, e IV, sono state individuate le 
criticità (I Municipio), ovvero sono stati completati i progetti particolareggiati e sono in corso le Conferenze dei Servizi 
approvative (Municipi II e IV). 

I PPTU dei Municipi VII, VIII, XII, XIX, sono stati tutti completati come redazione e sono in via di approvazione  
i Piani relativi ai Municipi VII, VIII e XII.  

Con riferimento al piano delle opere del Commissario Straordinario al Traffico ed alla Mobilità, a seguito 
dell’avvenuta approvazione del PPTU del Municipio V, è stato redatto il progetto definitivo di Via Tiburtina – Via 
Monti Tiburtini ed è stato approvato in CdS lo stralcio funzionale di Via Tiburtina, approvazione propedeutica 
all’Ordinanza del Sindaco Commissario Delegato.   

Sempre in riferimento al medesimo piano delle opere, è stato approvato con Ordinanza del Commissario Delegato 
il progetto esecutivo ed il bando di gara per le 3 nuove opere nei Municipi III: Piazzale delle Provincie e Piazza Salerno 
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e X: riorganizzazione pista ciclabile di viale Marco Fulvio Nobiliare. 
Per quanto riguarda i programmi della “Mobilità Sostenibile”, relativi al c.d. Programma Stralcio dell’anno 

1998/99, cofinanziati dal Ministero dell’Ambiente (MATTM), nel 2008 lo stesso Ministero, con Decreto 
DSA/DEC/6/2008, ha approvato l’istanza per la rimodulazione, presentata dal Comune di Roma ed approvata dalla 
Giunta Comunale con Deliberazione n. 43/2008, del Piano Operativo di Dettaglio che permetterà di portare a 
compimento il piano con il potenziamento degli interventi attivati (car sharing, P.S.C.L.) e di riattivare gli incentivi per i 
dipendenti delle aziende con mobility manager nominato (metrebus).  

A tale scopo il Comune di Roma, con D.D. n. 1846/2008, ha affidato ad ATAC S.p.A l’incarico per l’attuazione 
del programma di interventi per la Mobilità Sostenibile - Azione Mobility Manager, che si attiverà nei primi del 2009 
per un periodo di quindici mesi. 

Per quanto riguarda i programmi della “Mobilità Sostenibile”, relativi al c.d. Programma Stralcio dell’anno 2000, 
cofinanziati dal Ministero dell’Ambiente (MATTM), sempre nel 2008 lo stesso Ministero, con Decreti n. 26/SIAR/2008 
e 137/SIAR/2008, ha approvato l’istanza per la modifica, presentata dal Comune di Roma ed approvata dalla Giunta 
Comunale con Deliberazione G.C. n. 44/2008, dei Piani Operativi di Dettaglio rispettivamente dei progetti “PICOR” e 
“CICERONE”, per la implementazione presso la Centrale del Traffico delle funzioni di infomobilità e l’estensione del 
sistema di controllo degli accessi alla ZTL e la sua implementazione con ulteriori funzioni. 

E’ stato proseguito l’esercizio dei 7 servizi di PSCL, già cofinanziati per tre anni con il fondo derivante dal 
Decreto MATTM del 22 dicembre 2000, attivati ai sensi della Deliberazione G.C. 577/03 (inizialmente 9 ma 2 revocati 
in quanto mai attivati) che sono: Andante … con bus, Colombo-Giorgione, Granai, Oceano Indiano, Fiorucci, Roma 
Tre, Policlinico S.Andrea, dei quali 5 conclusi nel corso dell’anno mentre i restanti 2 ( Roma Tre, Policlinico S.Andrea) 
termineranno a marzo 2009.  

Si prevede che con i fondi derivanti da economie e/o revoche ed il residuo fondo ancora da affidare potranno 
essere concesse eventuali proroghe o attivati ulteriori progetti, oltre quelli già presentati.  

Si sono concluse positivamente il 31.12.2008, la I e II fase della sperimentazione del servizio denominato Roma 
Car Sharing, attivata inizialmente nel III Municipio con 10 vetture ed estesa ai Municipi I, II e XVII, con l’ampliamento 
della flotta auto a 42 vetture e 25 stalli di sosta. In esito ai risultati ottenuti e dopo attenta valutazione, 
l’Amministrazione Comunale ha scelto di proseguire il servizio affidando ad ATAC S.p.A. la gestione “in house” dello 
stesso che ne prevede in cinque anni la copertura in tutti i Municipi con il raggiungimento di una flotta di 200 vetture a 
zero spese per l’Amministrazione. 

Per quanto riguarda le 8 stazioni di ricarica per veicoli elettrici, approvate con Ordinanza del Sindaco 
Commissario Delegato all’emergenza Traffico e Mobilità, 7 delle quali già realizzate nei Municipi I, II, IX, XIII, è in 
corso di  rilocalizzazione l’ottavo impianto, da situarsi in sito idoneo. 

Con il rinnovo dell’incarico sopra citato per l’azione Mobility Manager (D.D. 1846/08), sono previste nuove 
formule per la promozione del progetto relativo al car - pooling. 

• Istruttoria Progetti 
Nel corso dei dodici mesi dell’anno 2008 sono pervenuti 373 progetti e sono stati rilasciati 362 pareri di 

competenza. 
Tali pareri hanno interessato in particolare valutazioni relative alla sostenibilità di interventi urbanistici, progetti 

connessi all’emergenza traffico e valutazioni relative alle richieste di parere connesse alla Legge Regione Lazio n. 33 
per le attività commerciali. 

2.  Traffico e viabilità. 
E’ proseguita la gestione del Contratto di Servizio per la gestione della Mobilità privata per la parte relativa ai 

Sistemi di controllo automatico del traffico (Semafori e Centrale del Traffico) è stato necessario integrare l’impegno di 
spesa per il pagamento del corrispettivo a favore di ATAC, in quanto nel corso dell’anno 2008 sono entrati in gestione 
gli impianti installati nell’anno 2007. 

Sono stati predisposti gli atti per gli appalti dei lavori della Segnaletica Stradale e per la fornitura delle tabelle 
metalliche. 

Sono continuate le attività relative agli interventi inseriti nel Piano degli interventi del Sindaco Commissario: 
- A2.2-01 Tecnologie per il monitoraggio integrato TP mobilità privata: è stata liquidata ad ATAC la 

progettazione relativa all’intervento. 
Con Ordinanza del Sindaco Commissario n. 126 dell’11/11/2008 è stato approvato il progetto preliminare 

integrato relativo ai Sistemi di controllo per l’accesso alla Tangenziale est. 
In data 20/3/2008 è stato trasmesso il verbale di collaudo relativo al completamento del sistema di controllo a 

mezzo varchi elettronici della ZTL di Trastevere e i varchi sono stati attivati a partire dal giorno 5/5/2008. 
- A2.2-04 Installazione in postazioni fisse di n. 25 dispositivi per la rilevazione della velocità: è stato consegnato 

il progetto definitivo ed è stata predisposta l’Ordinanza di approvazione. 
Nel corso dell’anno 2008 sono state emesse 672 Determinazioni Dirigenziali di Traffico, n. 20 proposte di 

Deliberazioni Giunta Comunale n. 71 Determinazioni Dirigenziali di impegno e liquidazione e n. 558 pareri relativi 
Occupazione Suolo Pubblico. 

Per quanto riguarda i previsti interventi relativi alla installazione di nuovi impianti semaforici, agli adeguamenti 
degli impianti semaforici alle norme di legge, alla realizzazione percorsi tattili per i non vedenti e alla ristrutturazione 
del bacino semaforici Prati la U.O. non ha potuto attivare i relativi procedimenti per mancanza di stanziamento in 
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bilancio. 
Dal mese di luglio al mese di dicembre la U.O. è stata impegnata nella ridefinizione e nella successiva attuazione 

del piano comunale della sosta tariffata, a seguito della sentenza del TAR di annullamento dei provvedimenti 
concernenti il preesistente piano di tariffazione della sosta. 

3. Trasporto pubblico locale 
• Servizi della mobilità privata. 

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 81 del 7 marzo 2007 è stato adottato il Contratto di Servizio per la 
gestione integrata dei servizi inerenti la mobilità privata tra il Comune di Roma ed ATAC S.p.A. con decorrenza 1 
gennaio 2006 – 31 dicembre 2011. All’Amministrazione Comunale sono riservate funzioni di indirizzo, nonché di 
verifica e controllo sul servizio espletato da ATAC S.p.A. Pertanto, la gestione del suddetto Contratto, con riferimento 
ai servizi di seguito elencati, ha costituito buona parte dell’attività svolta dal Servizio controllo tecnico dei servizi di 
mobilità e dal Servizio economico – finanziario. 
e. Piano bus turistici 

I dati relativi al 2008 hanno dimostrato una riduzione dei permessi rilasciati (da 161.185 a 138.824). Inoltre, in 
virtù della sentenza del TAR Lazio n. 3261/2008 di annullamento del piano bus turistici nella parte in cui disponeva la 
differenziazione delle tariffe tra operatori senza rimessa nel territorio del Comune di Roma e operatori con rimessa, è 
stata disposta l’estensione a tutti gli operatori delle tariffe già previste per gli utenti con rimessa nel territorio comunale.  
f. Sosta a pagamento 

Nei primi mesi del 2008 non sono state attivate nuove zone tariffate, fatta eccezione per il quartiere della Vittoria, 
per ca. 500 posti auto, con un incremento dei posti auto attivati a ca. 96.000. A seguito della sentenza del TAR Lazio n. 
5218/2008, il Sindaco, con Atto di indirizzo n. 30097 del 30 maggio 2008, ha disposto, con decorrenza immediata, la 
sospensione della tariffazione della sosta su tutto il territorio comunale. Essendo la tariffazione della sosta strumento 
fondamentale di regolazione della circolazione, con deliberazione n. 99 del 4 giugno 2008 la Giunta ha disposto il 
ripristino della tariffazione nelle strade del Municipio I - Roma Centro Storico, e avviato i lavori per una complessiva 
revisione della disciplina della sosta a pagamento, culminata con l’adozione della deliberazione n. 257 dell’8 agosto 
2008, rettificata con deliberazione n. 281 del 11 settembre 2008, di approvazione della Nuova Disciplina della Sosta 
Tariffata.  

Tra le principali novità introdotte si riscontrano: la destinazione alla sosta gratuita di stalli delle zone soggette a 
tariffazione, in percentuali differenziate secondo la tipologia della zona; l’introduzione di tariffe agevolate e di forme di 
abbonamento mensili, la previsione di sosta gratuita riservata alle sole autovetture dalle ore 8.00 alle 20.00 per un 
massimo di 3 ore consecutive nelle aree adiacenti ad alcuni Ospedali. Negli ultimi mesi del 2008, la sosta su strada è 
stata progressivamente riattivata con le modalità previste dalla nuova disciplina: i posti auto a pagamento istituiti al 31 
dicembre 2008 sono pari a ca. 73.000. 

In considerazione delle vicende suesposte il numero dei posti auto a pagamento mediamente gestiti nel corso del 
2008 è stato pari a ca. 54.350.  
g. Sosta di interscambio 

Nel corso del 2008 non sono stati attivati nuovi parcheggi di scambio. Di contro, dal 20 novembre 2008 sono stati 
disattivati 36 posti auto nel parcheggio Rebibbia e dal 15 dicembre 2008 è stata sospesa la tariffazione nel parcheggio di 
scambio Fontana Candida (372 p.a.) con conseguente riduzione degli stalli da 12.868 al 1° gennaio a 12.460 al 31 
dicembre 2008. 
h. Rilascio permessi ed informazioni al pubblico 

Nel corso del 2008 sono stati rilasciati 41.735 permessi per accesso ed alla sosta nelle ZZTL e 19.785 contrassegni 
per disabili (tra nuovi rilasci e rinnovi), per un totale di 61.520 permessi. Rispetto al 2007 si registra una contrazione del 
numero dei permessi ZTL (49.981), mentre il numero dei contrassegni per disabili resta sostanzialmente invariato 
(19.950). 

Fuori dal Contratto di Servizio della mobilità privata è la gestione temporanea di chiusura del Parcheggio 
Cornelia, affidata a S.T.A. S.p.A., ora ATAC S.p.A., a seguito della mancata presentazione di offerte nelle gare 
pubbliche esperite nel corso del 2005 ed al fine di garantire la messa in sicurezza e il mantenimento in efficienza 
dell’impianto, in attesa di concludere una nuova gara per l’affidamento del servizio di gestione. La terza gara, indetta 
nel mese di ottobre 2007 è andata anch’essa deserta, con conseguente chiusura definitiva dell’impianto a partire dal 1 
febbraio 2008. Con Ordinanza del Sindaco - Commissario Delegato n. 129 del 27 novembre 2008, il parcheggio è stato 
inserito nel Piano Urbano Parcheggi. 

• Servizio Consorzi stradali 
In relazione alla gestione dei consorzi stradali nel corso del 2008 si è provveduto a: 

• curare i rapporti tra i consorzi stradali ed i municipi competenti per territorio; 
• curare la gestione amministrativo- contabile relativamente al contributo obbligatorio ai sensi dell’art. 3 del D. 

lgs. n. 1446/1918; 
• curare le controversie sorte con i consorzi. 

• Servizio Operatori Comunali della Mobilità (I.T.M.- O.C.M.) 
Il Servizio degli Operatori Comunali della Mobilità (I.T.M. - O.C.M.) opera a supporto del Dipartimento VII nel 

controllo e nella verifica della corretta attuazione dei progetti e delle disposizioni di legge emanate in materia di 
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mobilità e viabilità. A questo fine, i dipendenti del Servizio, con qualifica di Istruttori Tecnici e della Mobilità, hanno 
espletato servizi di polizia stradale, per la prevenzione e l’accertamento delle violazioni in materia di circolazione 
stradale e per la tutela ed il controllo dell’uso della strada, con una notevole attività sanzionatoria consequenziale. 

Seguendo le indicazioni dell’Amministrazione Comunale, hanno effettuato attività di rilevazione per studi e 
statistiche in materia di traffico e mobilità e di informazione alla cittadinanza sulle azioni riguardanti la viabilità e le 
relative disposizioni emanate dal Dipartimento VII e da altri organi competenti. Dal giugno 2007 - determinazione 
dirigenziale n. 1743 del 18 giugno 2007, Ordine di Servizio prot. n. 29406 del 28 giugno 2007 - si è stabilito di 
differenziare la gestione delle funzioni esercitate dagli I.T.M. a norma dell’art. 3 del Regolamento per l’Organizzazione 
ed il Funzionamento del Servizio O.C.M., affidandone il coordinamento tecnico-operativo alla P.M. – U.O. Gruppo 
Pronto Intervento Traffico, relativamente alle funzioni di controllo e verifica circa la corretta attuazione dei progetti e 
delle disposizioni di legge emanate in materia di viabilità; attività volte a segnalare ed a proporre miglioramenti sulla 
viabilità agli organi competenti dei municipi; funzioni di polizia stradale e di polizia giudiziaria, confermando in capo al 
Dipartimento VII - U.O. T.P.L. il coordinamento tecnico-operativo dei dipendenti I.T.M., per ciò che concerne le 
funzioni di attività di rilevazione per studi e statistiche in materia di traffico e mobilità; attività di informazione alle 
cittadinanza sulle azioni riguardanti la viabilità e le relative disposizioni emanate dal Dipartimento VII e da altri organi 
competenti. 

Nel corso del 2008 il Servizio ha espletato le competenze assegnate dal citato art. 3 del Regolamento per 
l’Organizzazione ed il Funzionamento del Servizio O.C.M (i servizi di polizia stradale ex art. 12, comma del C.d.S , 
nonché le menzionate attività di controllo e verifica, di rilevazione e di informazione in materia di mobilità e viabilità), 
secondo la seguente articolazione organizzativa: 

- 31 dipendenti, assegnati al coordinamento tecnico-operativo della P.M. - U.O. G.P.I.T. e tendenzialmente 
dislocati su tutto il territorio comunale, adibiti prioritariamente a servizi di polizia stradale ed impegnati nelle 
seguenti attività: 

a. controllo e vigilanza bus turistici in relazione al nuovo Piano Bus Turistici per la città di Roma;  
b. controllo e vigilanza bus Gran Turismo;  
c. controllo e vigilanza carico e scarico merci, ai sensi delle disposizioni del Codice della Strada e della 

normativa comunale all’interno della zona “ZTL Centro Storico”; 
d. controllo e vigilanza sosta irregolare, anche con l’ausilio di carri rimotori, lungo alcune direttrici di viabilità 

principale individuate, secondo esigenze, dal Direttore della U.O. T.P.L. e dal Dirigente della U.O. G.P.I.T.; 
e. soluzioni alle proposte dei cittadini che, tramite esposti, chiedono il supporto di personale in servizio di polizia 

stradale; 
f. controllo contrassegni invalidi; 
- 26 dipendenti, la cui gestione operativa permane direttamente in capo al Dipartimento VII - U.O. T.P.L., 

adibiti ad attività esterna di rilevazione e di informazione, che hanno provveduto a: 
a. completare la verifica, a fini statistico-documentali, degli itinerari effettuati dai gestori del servizio di Gran 

Turismo, già avviata nell’anno precedente; 
b. effettuare un’attività informativa al pubblico, riguardante il nuovo Piano per la sosta tariffata ed in particolare 

per quanto disposto in materia di sosta gratuita nelle aree adiacenti ad alcuni Ospedali; 
c. eseguire attività di monitoraggio sui flussi di traffico di determinati tratti stradali; 
d. effettuare un controllo a campione dei posti auto personalizzati per persone disabili (finalizzato al 

ripristino/aggiornamento della segnaletica orizzontale e verticale, relativamente agli stalli per disabili per i 
quali è intervenuto un provvedimento di revoca dell’autorizzazione nel corso del 2008, per effetto del decesso 
del titolare); 

e. vigilare sugli stazionamenti del servizio “Roma Car Sharing”, individuato con Ordinanza Commissariale n. 
112 del 24 aprile 2008 “quale misura efficace per il miglioramento della circolazione”, e recentemente 
potenziato e ampliato con determinazione dirigenziale di Traffico n. 1206 del 8 luglio 2008. 

- 2 dipendenti, coordinati dal Dipartimento VII - U.O. T.P.L., preposti alla gestione dell’archivio documenti, del 
protocollo interno e di tutte le richieste del personale, nonché a supporto dei servizi di gestione verbali, 
attrezzature e relazioni con il pubblico.  

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Interventi relativi alla mobilità (codice 0MC) Rend.  

2006 
Rend.  
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

0MC 10 Totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  
0MC 30 Permessi a residenti centro storico: richiesti 5728 14.692 15000 6.253
Lo scostamento rispetto alla previsione può essere ricondotto agli effetti delle disposizioni della delibera di Giunta Comunale n. 410 del 29 luglio 2006.  
0MC 35 Permessi a residenti ZTL S. Lorenzo: richiesti  534
0MC 37 Permessi a residenti ZTL Trastevere: richiesti  1.217
0MC 40 Permessi a residenti centro storico: concessi 5728 14.692 15000 6.253
Lo scostamento rispetto alla previsione può essere ricondotto agli effetti delle disposizioni della delibera di Giunta Comunale n. 410 del 29 luglio 2006.  
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0MC 45 Permessi a residenti ZTL S. Lorenzo: concessi  534
0MC 47 Permessi a residenti ZTL Trastevere: concessi  1.217
0MC 50 Permessi centro storico a pagamento: richiesti 34984 34.242 37000 32.225
Il dato si riferisce a tutti i permessi alle ZZTL richiesti al netto dei permessi residenti e dei permessi temporanei. Lo scostamento rispetto alla previsione 
può essere ricondotto agli effetti delle disposizioni della delibera di Giunta Comunale n. 410 del 29 luglio 2006. 
0MC 60 Permessi centro storico a pagamento: concessi 34984 34.242 37000 32.225
Il dato si riferisce a tutti i permessi alle ZZTL richiesti al netto dei permessi residenti e dei permessi temporanei. Lo scostamento rispetto alla previsione 
può essere ricondotto agli effetti delle disposizioni della delibera di Giunta Comunale n. 410 del 29 luglio 2006. 
0MC 65 Rinnovo di contrassegni per soggetti portatori di handicap: 7342 7.676 9000 7.305
0MC 66 Nuovi rilasci permessi invalidi: 9963 10.919 11000 12.480
0MC 70 Posti auto handicappati richiesti 678 494 650 395
0MC 80 Posti auto handicappati rilasciati 534 429 500 342
0MC 90 Tempo medio di rilascio di un posto per handicappati: giorni  70 70 70 70
0MC 100 Posti in parcheggi pubblici a pagamento fuori centro storico al 31.12: 81610 94.113 84.412 71319
0MC 110 Posti in parcheggi pubblici a pagamento nel centro st. al 31.12: 1205 1.540 1.360 21211
0MC 100 Posti in parcheggi pubblici a pagamento fuori centro storico al 31.12: 81610 94.113 84.412 71754
note: Lo scostamento tra la previsione ed il consuntivo è da ricondurre alle citate vicende che hanno interessato la sosta tariffata. 
0MC 110 Posti in parcheggi pubblici a pagamento nel centro st. al 31.12: 1205 1.540 1.360 1.390

  Contratto di servizio con S.T.A. per la gestione della segnaletica luminosa   
0MC 129 Impianti/colonnine in gestione al 31.12: 3688 3660 3734 3572
0MC 130 Nuovi impianti: 28 16 13 12
0MC 131 Riqualificazione/manutenzione straordinaria: 60 40 60 11
0MC 132 Pronto intervento: 16000 16741 19.500 19063

  Contratto di servizio con S.T.A. per la gestione della sosta su strada   
0MC 133 Numero medio posti auto in esercizio: 80254 81.996 94.733 54.364
Lo scostamento tra la previsione ed il consuntivo è da ricondurre alle citate vicende che hanno interessato la sosta tariffata. 
0MC 134 Corrispettivo medio per posto auto per Comune (euro): 60,80 47,33 41,40 n.d.
A seguito delle citate vicende relative alla gestione del servizio, non è stato ancora raggiunto l’accordo con ATAC S.p.a. sulla determinazione del 
corrispettivo per l’anno 2008. 
0MC 135 % occupazione a pagamento giornaliera stalli: 21 21,15 22 34,40
Lo scostamento rispetto alla previsione è per lo più conseguenza della sospensione della sosta tariffata avvenuta il 30 maggio e della progressiva 
riattivazione della stessa nel corso del secondo semestre 2008.  
  Contratto di servizio con S.T.A. per la gestione della manutenzione e 

guardiania dei parcheggi di scambio 
 

0MC 136 Numero medio posti auto in esercizio: 12488 12.572 12804 12.847
0MC 136bis Cornelia - numero posti auto in esercizio al 31.12: 640 640 640 0
A seguito della terza gara di affidamento della gestione del servizio andata deserta, l'Amministrazione Comunale ha disposto la chiusura definitiva 
dell'impianto. 
0MC 137 Corrispettivo medio per posto auto per Comune (euro): 367,68 410,02 394,94 427,53
Il dato consuntivo si discosta dalla previsione in quanto non si sono verificate nei tempi previsti le dismissioni e/o le sospensioni dei posti auto. 
0MC 137bis Corrispettivo totale Cornelia per gestione (migliaia di euro): 0 N.D. 540 0
0MC 138 % occupazione a pagamento giornaliera stalli: 12 8,57 12 10
0MC 138bis % occupazione giornaliera stalli parcheggi di scambio: 95 85,7 97 97
  Area pianificazione - servizi intermodali  
0MC 175 Pareri emessi /progetti presentati 75 98 86 97
0MC 185 Totale consorzi stradali 40 40 41 40
Il dato previsionale teneva conto della costituzione di un nuovo consorzio stradale: tuttavia nel corso del 2008 non è stato possibile definire la pratica per 
carenza di documentazione. 

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'  (0MC) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 22.923.565,25 13.995.223,49 -8.928.341,76
IV –Entrate da alienazioni 6.813.461,48 4.400.000,00 -2.413.461,48
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 29.737.026,73 18.395.223,49 -11.341.803,24
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 4.818.070,22 4.532.745,94 285.324,28
I – Spese correnti Beni e servizi 23.803.215,96 20.491.908,66 3.311.307,30
I – III  Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 31.182.167,26 24.346.800,94 6.835.366,32
Totale spese 59.803.453,44 49.371.455,54 10.431.997,90

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento del 
Comune di Roma,  in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
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della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  
Bilancio ordinario 2008: 
Per le entrate correnti lo  scostamento negativo riscontrato è relativo al recupero spese per progetti ed incentivazioni 
(3.05.8000.0SPI) : il minore accertamento è collegato alla minore spesa per progetti ed incentivazioni (art. 0I20) per cui 
anche l’entrata per il recupero di tali spese è di minore entità. Analogo discorso riguarda altre due “partite di giro” 
(articolo di entrata E3058000 0CAL e di spesa U103 0AVL) inerenti il contributo a favore dell’autorità di vigilanza dei 
lavori pubblici L.266/05 ART.1  
 Anche per la minore entrata relativa alla risorsa E3 5 8000 0FRP (Recupero fondo rotativo) collegata alla 
minore spesa sul titolo 1 int 03 art. 04SM (Incarichi professionali esterni), la motivazione è da ricercare nei minori 
incarichi assegnati per la progettazione esterna. Sempre per le entrate correnti gli scostamenti negativi più significativi 
riguardano la risorsa E30130000PPS (Proventi sosta a pagamento) e la risorsa E30130000TUR (Proventi rilasci 
permessi ai bus), mentre la risorsa E3013000 0CST (Proventi derivanti da permessi di accesso) per quanto riguarda il 
bilancio ordinario si registra uno scostamento negativo, mentre si registra un consistente scostamento positivo per la 
parte commissariale del bilancio. 

Per le spese correnti, oltre quanto sopra evidenziato, si registrano scostamenti significativi tra previsioni e 
impegni distribuiti su vari interventi di bilancio. 
Per quanto attiene agli stanziamenti per le opere pubbliche del P.I. 2008 di competenza della U.O. Programmazione, 
pianificazione e Indirizzi sulla mobilità, si evidenzia che non sono state impegnate le somme di € 5.000.000,00 e di € 
500.000,00, relative all’intervento opere connesse all’attuazione dei piani particolareggiati di traffico in attuazione del 
PGTU nei Municipi, né si è proceduto a dare attuazione alla fase propedeutica della progettazione, a causa della 
mancata disponibilità delle risorse finanziate con la modalità alienazione beni.  

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Trasporti pubblici locali e servizi connessi (codice 0TP) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
1. Programmazione, pianificazione, indirizzi sulla mobilità 

• Ferrovie e Tranvie 
Per quanto concerne il programma di realizzazione di Corridoi del trasporto pubblico già avviato negli anni 

precedenti nel corso del 2008 è stato dato inizio ai lavori per il Corridoio del Trasporto Pubblico “Anagnina –Tor 
Vergata” che sono proseguiti nell’arco dell’anno su tutti e cinque gli ambiti di intervento  

Per quanto riguarda gli altri corridoi della mobilità, va preliminarmente detto che la nuova Amministrazione 
Comunale ha ritenuto di dover effettuare una verifica complessiva sulla validità e fattibilità di questi interventi. 
Pertanto, con nota del 6 giugno 2008, l’Assessore alla Mobilità ha sospeso tutte le fasi approvative/attuative riguardanti 
i progetti dei Corridoi della Mobilità con conseguente rallentamento delle progettazioni. Va inoltre ulteriormente 
evidenziato che nel bilancio comunale e nel relativo P.I dette opere sono state interamente spostate nel 2010. 

Tuttavia nel corso del 2008, per il Corridoio “Fidene - Ponte Mammolo” ATAC S.p.A., affidataria della 
progettazione, ha presentato lo studio per ulteriori alternative di tracciato che possano consentire il superamento delle 
criticità evidenziate già precedentemente, ma tali alternative potranno essere esaminate e compiutamente individuate 
solo a valle delle determinazioni dell’A.C. su tutta la tematica. 

Per quanto riguarda il Corridoio “Portuense - Grotta Perfetta” si è provveduto, nel mese di luglio 2008, alla 
apertura della Conferenza dei Servizi per l’approvazione del progetto definitivo. 

Per il corridoio “Stazione Tiburtina – Arco di Travertino” è stato consegnato da ATAC S.p.A., in data 31.03.2008, 
il documento di prima fase del progetto preliminare. 

Per il corridoio “Corviale – Gianicolense”, a seguito delle suddette variazioni di bilancio, non è stato possibile 
procedere all’affidamento della progettazione. 

E’ proseguita l’attività di coordinamento per la parte comunale della progettazione e realizzazione delle opere di 
riqualificazione correlate all’attuazione dei programmi di sviluppo della rete ferroviaria del nodo di Roma, in 
particolare per l’integrazione, l’istruttoria e la conclusione dell’iter approvativo dei progetti preliminari e/o definitivi 
(redatti da TAV) di viabilità e servizi in località La Rustica, Serenissima, Togliatti e Corcolle quali opere compensative 
relative alla linea FR2-Alta Velocità e l’inizio della loro realizzazione. 

E’ proseguito il coordinamento per la predisposizione ed il perfezionamento degli atti relativi alla acquisizione al 
patrimonio comunale delle opere dell’Accordo Comune –TAV già ultimate ed aperte al pubblico ma non consegnate e 
la predisposizione degli atti per le opere ultimate.  
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Per quanto riguarda l’avvio a cura di RFI della realizzazione della pista ciclopedonale Monte Ciocci-Monte Mario 
che fruisce dei finanziamenti di Roma Capitale l’indizione della gara per l’affidamento di tali lavori, prevista per 
l’inizio del 2008, è slittata a causa delle nuove norme imposte dall’ultima versione del Nuovo Codice degli appalti in 
merito agli oneri per la sicurezza, che ha comportato per RFI la rimodulazione del quadro economico; pertanto 
l’indizione della gara è prevista per marzo 2009. 

È proseguito il coordinamento per il perfezionamento degli atti relativi alla acquisizione al patrimonio comunale 
delle opere complementari alla linea FS FR3 San Pietro – La Storta – Cesano, ma non è stato possibile effettuare la 
consegna delle stesse ai municipi ed ai dipartimenti competenti per i ritardi maturati nel perfezionamento dei decreti di 
esproprio da parte di RFI, con conseguente impossibilità, pertanto, di  liquidare a RFI la parte residua del finanziamento 
come previsto dalla convenzione. 

2. Trasporto pubblico locale 
• Servizio trasporto pubblico di linea 

a. Metropolitana 
Per quanto riguarda il servizio della metropolitana, l’offerta del trasporto si è assestata su una produzione 

complessiva di 36,915 milioni di vett/km l’anno (pari a 6.156.526 treni/km) superiore a quella prodotta nel 2007 di 
3,173 milioni di vetture/km (+ 9,4%). 

In particolare per la linea A l’offerta è stata di 21,751 milioni di vetture/km (+ 13,2% rispetto al 2007), mentre per 
la linea B l’offerta ha raggiunto 15,164 milioni di vetture/km (+ 6,7% rispetto al 2007).  

L’incremento annuale per la linea A deriva anche dal fatto che fino al 31 luglio 2008 il servizio è stato limitato alle 
ore 21.00 a causa dei lavori AMLA 3 di ammodernamento della linea, mentre dal 1 agosto è stato esteso sino alle 23.30 
(da domenica a giovedì) e fino alle 1.30 nelle sere di venerdì e sabato. 

Nel 2008 è stato confermato il risultato ottenuto l’anno precedente rispetto all’esercizio 2006, ovvero un 
consistente miglioramento della qualità del servizio offerto, in termini soprattutto di comfort (maggiore capacità e aria 
condizionata) e di rispetto dell’esercizio programmato (riduzione guasti, minore manutenzione). 

Ciò è derivato principalmente dalla messa in esercizio nell’anno 2007 di 39 nuovi convogli CAF. 
Per il 2008 si confermano, inoltre, i buoni risultati in ordine al contenimento dell’evasione tariffaria in virtù dei 

nuovi accessi realizzati nel corso del 2007 alle stazioni delle linee metropolitane A e B, consistenti in nuovi tornelli ad 
ante scorrevoli, con investimento finanziato dall’Amministrazione Comunale. 

b. Trasporto pubblico su superficie 
Nell’anno 2008 l’offerta di trasporto di superficie si è attestata su un valore di circa 141,3 milioni di vetture/Km, 

di cui circa 27,5 milioni di vetture/km prodotte dalla ditta aggiudicataria di gara pubblica per la gestione dei servizi di 
TPL esternalizzato e il rimanente effettuato da Trambus S.p.A. 

Nel corso dell’anno sono stati avviati molteplici lavori di manutenzione dell’armamento tranviario: all’ordinaria 
manutenzione di sostituzione di alcuni tratti logorati di binario si sono aggiunti interventi di maggiore entità quali la 
sostituzione dell’armamento tranviario di via Marmorata (con riqualificazione della viabilità), la tratta tra Largo 
Caballini e Largo Preneste, il nuovo capolinea tranviario di Termini che porta ad attestare il tram da Via Amendola a 
Piazza dei Cinquecento (lato via Giolitti). 

Per quanto riguarda la manutenzione della rete e il suo aggiornamento in funzione delle mutazioni insediative-
urbanistiche, nel corso del 2008 sono state istituite alcune interventi di riordino del trasporto pubblico di superficie e 
sotterranei per complessivi n. 65 progetti redatti e n. 13 in elaborazione. Tra questi interventi va menzionato il servizio 
sostitutivo e il potenziamento di alcune linee, istituito dal mese di giugno 2008 per la dismissione della tratta 
“Giardinetti-Pantano” della ferrovia “Roma-Pantano” dovuta ai cantieri della Metro C: l’intervento ha generato una 
maggiore produzione pari a 292.714 km per la nuova linea 511.  
Nel corso dell’anno è stata poi espletata la gara per la fornitura di n. 50 nuove vetture elettriche (da trenta posti circa e 
5,5 m. di lunghezza): una prima tranche di n. 10 vetture è stata consegnata entro dicembre 2008, mentre le restanti 
saranno consegnate entro il 2009. 

• Servizio trasporto pubblico non di linea. 
Con deliberazione di Giunta Comunale n. 564 del 12 dicembre 2007, è stato approvato l’Addendum al Contratto di 

Servizio per la Gestione della Mobilità Privata, di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 81 del 7 marzo 2007. 
Il provvedimento disciplina l’affidamento ad ATAC S.p.A. della gestione del servizio amministrativo attinente le 
attività relative al trasporto pubblico non di linea dal 1 gennaio 2008 al 31 dicembre 2011, relativamente al quale 
l’Amministrazione Comunale conserva le funzioni di indirizzo, di disciplina e di fissazione dei criteri per il rilascio e il 
controllo di autorizzazioni/licenze in quanto unica competente ad individuare le scelte e gli obiettivi di governo della 
comunità cittadina.  

Tale affidamento riguarda tutte le attività relative al trasporto pubblico non di linea: licenze per il servizio taxi, 
noleggio autovetture con conducente, noleggio autobus, vetture a trazione animale. Le attività inerenti il servizio sono, 
quindi, attualmente gestite direttamente da ATAC S.p.A che opera secondo procedure ed organizzazione stabilite 
autonomamente, salvo la preliminare e inderogabile informazione all’Amministrazione Comunale ed interessa un 
numero di autorizzazioni che al 31 dicembre 2008 è risultato pari a n. 7.494 licenze. 

La procedura relativa al rilascio di nuove licenze (taxi e noleggio) è rimasta invece di competenza del 
Dipartimento VII. A seguito dei concorsi banditi dal 2005, nel 2008 sono state rilasciate 264 licenze taxi. Sono state 
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rilasciate, inoltre, circa n. 200 licenze noleggio autobus, a seguito della liberalizzazione dell’attività nel settore noleggio 
autobus comunicata dalla Regione Lazio con nota n. 55938 del 28 marzo 2008. 

3. Sistemi di mobilità 
a. Ammodernamento della metropolitana Linea A – II Stralcio (AMLA 2). 
Nell’anno 2008 il giudizio di prima istanza è proseguito per la definizione e la causa “è stata di recente trattenuta 

per la decisione dal Giudice della II Sezione” del Tribunale Civile. 
Nella stessa nota, risulta che la difesa del Comune di Roma, in sede di precisazione delle conclusioni, ha riassunto la 
proprio posizione. 

b. Prolungamento della metropolitana Linea A – Tratta Ottaviano-Battistini. 
Sono ancora in corso le consegne di materiali di ricambio a seguito dell’atto transattivo, accettato dal 

concessionario a compensazione dei vizi manifestati dal materiale rotabile (MA 200) afferente la concessione del 
Prolungamento della linea A, che si presume possano completarsi nel corso dell’anno 2009. 

E’ stato avviato, nel corso dell’anno 2008, il collaudo unico definitivo dell’intera opera che si completerà 
nell’anno 2009. 

c. Prolungamento della Linea B – Tratta Termini-Rebibbia e Variante Officina Magliana. 
Nel corso dell’esercizio 2008 è stato avviato il collaudo unico definitivo dell’intera opera che si completerà 

nell’anno 2009. 
d. Adeguamento del Nodo di Termini Metro A – Metro B.  III Stralcio funzionale. 
A seguito della indizione -nel mese di novembre 2007 – della gara di appalto integrato per la progettazione 

esecutiva e la realizzazione dei lavori, da parte della Società Roma Metropolitane s.r.l. in qualità di stazione appaltante 
per la realizzazione dell’intervento, nel primo semestre del 2008 si è svolta la procedura per l’aggiudicazione della gara 
stessa. 

Sono state ricevute n. 11 offerte ed in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa la gara è stata 
aggiudicata in data 20.06.2008 all’ATI “Impresa Costruzioni Maltauro S.p.A. – Schindler S.p.A.”. 

In data 16.09.2008 è stato stipulato il contratto di appalto tra la citata ATI e la Società Roma Metropolitane s.r.l. 
Nei mesi di ottobre e novembre 2008, sono state realizzate le indagini geognostiche ed archeologiche 

propedeutiche alla progettazione esecutiva dell’intervento. 
Nel mese di dicembre 2008 sono state consegnate all’ATI aggiudicataria dell’appalto le aree per la installazione 

del cantiere logistico necessario alla realizzazione dell’intervento. 
e. Tratta Rebibbia - Casal Monastero – Progetto preliminare e definitivo 
In data 6 febbraio 2008 si è conclusa l’attività di verifica del progetto preliminare integrato dell’intervento con la 

sottoscrizione del relativo Atto di verifica. 
Con Ordinanza del Sindaco – Commissario Delegato n. 101 del 13 febbraio 2008 è stato approvato il progetto 

preliminare generale e I stralcio dell’opera, con conseguente adozione della variante urbanistica, e sono state affidate a 
Roma Metropolitane s.r.l. le funzioni di stazione appaltante per la realizzazione dell’intervento. 

In data 17 marzo 2008 è stato pubblicato, su due quotidiani a diffusione nazionale, l’avviso di avvio del 
procedimento ai sensi degli artt. 11 e 16 del D.P.R. N. 327 del 18 giugno 2001 e s.m.i. e, in data 2 aprile 2008, sono 
state acquisite le osservazioni presentate dai cittadini interessati dagli espropri. 

In data 20 maggio 2008 è stato completato dall’ATI dei progettisti il progetto definitivo dell’intervento. 
L’attività di validazione del suddetto progetto definitivo da parte di Roma Metropolitane s.r.l. è stata completata 

ed il relativo Atto di validazione è stato sottoscritto in data 01.12.2008. 
f. Tratta GRA-Settecamini-Setteville 
Nel corso dell’esercizio non sono emerse elementi di rilievo rispetto a quanto in precedenza accertato sulla scorta 

dello Studio Trasportistico all’uopo redatto, ovvero che non è giustificato prevedere, oltre il GRA un sistema di 
trasporto pubblico a guida vincolata. 

g. Metropolitana Linea ‘A’ – Prolungamento oltre “Anagnina” 
La Giunta Comunale, nella seduta del 20.02.2008, ha espresso parere favorevole ad una Memoria, sottoscritta 

dagli Assessori, Calamante, Causi e Morassut, con la quale si dava mandato a Roma Metropolitane di esaminare la 
disponibilità del mercato a finanziare l’opera e di presentare alla Giunta stessa le proposte raccolte, corredate da una 
puntuale istruttoria ed analisi redatta dalla stessa Società. 

Nel contempo, Roma Metropolitane, a seguito delle indicazioni fornite dalI’Amministrazione Comunale, ha 
sviluppato una nuova soluzione progettuale che prevede, in alternativa all’ipotesi del prolungamento della linea 
metropolitana da Anagnina a Romanina per circa 3 km, così come previsto dal Nuovo P.R.G., una metropolitana 
leggera di superficie che si sviluppa lungo un percorso di circa 7 km, collegando la stazione di Anagnina con la Nuova 
Centralità di Romanina, la Città dello Sport, l’Università di Tor Vergata e la stazione della metro C di Torre Angela. 

Per tale soluzione, Roma Metropolitane ha provveduto ad effettuare una specifica analisi costi-benefici per 
accertare la convenienza o meno ad adottare tale ipotesi progettuale, anziché quella prevista dal Nuovo P.R.G. 

In data 15 luglio 2008, con nota a firma dell’Assessore alle Politiche della Mobilità, è stato richiesto a Roma 
Metropolitane s.r.l., in relazione ai maggiori vantaggi conseguibili soprattutto in termini di efficienza della rete di 
trasporto pubblico e di maggiore copertura territoriale del servizio, di adottare la soluzione di metropolitana leggera 
Anagnina – Torre Angela e di avviare la relativa progettazione preliminare a partire dal mese di ottobre 2008. 

4. Sistemi di trasporto innovativi, ammodernamento e progettazione, prolungamenti linee metropolitane 
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a. Potenziamento ed Ammodernamento della Linea A. Intervento “Nuovo AMLA 4”. 
Con deliberazione G.C. n° 367 del 22.07.2005 è stato approvato il progetto preliminare del 1° Substralcio 

dell’intervento “Nuovo AMLA 4”, relativo alle impermeabilizzazioni della tratta Termini - Flaminio, ed è stato anche 
approvato, in linea tecnica, il progetto preliminare dei Substralci 2, 3 e 4, tuttora privi di finanziamento. 

L’intervento è stato inserito nel programma di opere del Sindaco Commissario. 
L’Ufficio ha provveduto a predisporre la Determinazione Dirigenziale n. 1014 del 21 maggio 2008 per 

l’affidamento a Roma Metropolitane s.r.l. dell’incarico per la progettazione definitiva dell’intervento. 
La suddetta Determinazione Dirigenziale è stata approvata dalla Ragioneria Generale nel dicembre 2008. 
b. Interventi volti ad elevare il livello di sicurezza nelle linee ‘A’ e ‘B’ della metropolitana di Roma (Interventi di 

competenza Met.Ro. S.p.A.) 
Con Legge 24 novembre 2006, n. 286 è stato istituito un fondo per finanziare gli interventi volti ad elevare il 

livello di sicurezza nei trasporti pubblici locali ed il loro sviluppo, la cui gestione è stata affidata al Ministero dei 
Trasporti. 

Con Decreto n. 4801 del 27.11.2006, il Ministero dei Trasporti ha deciso di attribuire al Comune di Roma per il 
triennio 2007-2009 le risorse per la realizzazione di interventi volti ad elevare il livello di sicurezza delle linee A e B 
della metropolitana di Roma e, in data 3 luglio 2008, è stata sottoscritta la relativa Convenzione tra le parti. 

Con nota Dip. VII, prot. n. 22116 del 26.06.2008, è stato trasmesso a Met.Ro. S.p.A. il Disciplinare di Incarico per 
la redazione del progetto definitivo degli interventi di seguito elencati: 

- linea A e B : Fornitura e posa in opera porte REI 120 e di serrande tagliafuoco per i locali tecnologici  della linea A 
e linea B(adeguamento a DM  11/1/88) 

- linea A       : Adeguamento impianto RTT linea A 
- linea A       : Centrale Operativa della Vigilanza 
- linea A e B : Attuazione DM 1376/01 relativo agli impianti scale mobili (MA 45 scale + MB 59 scale) 
- linea A e B : Impianti per soccorso 115 
- linea A e B : Realizzazione di percorsi tattili sensoriali linea A e linea B (LOGES) 
- linea A       : Controllo perimetrale accessi alle stazioni linea A 
- linea A e B : Informazioni di emergenza e agevolazione esodi (frontoni, SOS, cartelli, ecc…) 
- linea A e B : Realizzazione di un sistema di videoregistrazione e antintrusione linea A e  
  antintrusione gallerie linea B 

Con nota prot. n. 8998 del 27.06.2008, Met.Ro. S.p.A ha restituito una copia del suddetto Disciplinare di Incarico 
firmato per accettazione. 

Il progetto definitivo dei suddetti interventi è stato consegnato al Dipartimento VII con nota prot. n. 9103 del 
27.06.2008. 

In data 10.07.2008, con nota prot. 23766, il medesimo progetto definitivo è stato trasmesso al Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti per il Nulla Osta di competenza. 

Con nota prot. n. RU 10026 del 11.12.2008 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha trasmesso il Decreto 
n. 4930 ed il Voto della Commissione Interministeriale n. 406 con i quali è stato approvato il progetto definitivo degli 
interventi relativi al “Completamento della rete a fibre ottiche linea B e completamento DCE intera linea B” ed alla 
“Realizzazione di un sistema di video sorveglianza e antintrusione linea A e linea B”. 

c. Interventi volti ad elevare il livello di sicurezza nelle linee ‘A’ e ‘B’ della metropolitana di Roma (Interventi di 
competenza Roma Metropolitane s.r.l.) 

Con Legge 24 novembre 2006, n. 286 è stato istituito un fondo per finanziare gli interventi volti ad elevare il 
livello di sicurezza nei trasporti pubblici locali ed il loro sviluppo, la cui gestione è stata affidata al Ministero dei 
Trasporti. 

Con Decreto n. 4801 del 27.11.2006, il Ministero dei Trasporti ha deciso di attribuire al Comune di Roma per il 
triennio 2007-2009 le risorse per la realizzazione di interventi volti ad elevare il livello di sicurezza delle linee A e B 
della metropolitana di Roma e, in data 3 luglio 2008, è stata sottoscritta la relativa Convenzione tra le parti. 

Con nota Dip. VII, prot. n. 18178 del 23.05.2008, è stato trasmesso a Roma Metropolitane s.r.l. il Disciplinare di 
Incarico per la redazione del progetto definitivo degli interventi di seguito elencati: 
- Adeguamento degli standard illuminotecnici di stazione e di galleria della linea B ed integrazione dell’impianto di 

illuminazione di banchina delle stazioni della tratta storica non ammodernata della linea A; 
- Estensione della rete a fibre ottiche, già posata nell’ambito degli Interventi Urgenti Integrati sull’intera linea A e 

lungo la tratta Garbatella-Termini della linea B, anche alle tratte Termini-Rebibbia e Garbatella-Laurentina della 
linea B; 

- Realizzazione di un sistema di barriere d’aria sulla linea B per la compartimentazione delle banchine di stazione 
dai fumi in caso di incendio; 

-  Realizzazione degli impianti idrici antincendio sulla linea B; 
- Realizzazione dell’impianto di diffusione sonora di emergenza in galleria della linea B; 
- Impianti di rilevazione fumi e centralizzazione verso DCM sulla linea B, 
- Telefoni di emergenza in galleria sulla linea B. 

Con nota prot. n. 11534 del 01.07.2008, Roma Metropolitane s.r.l.. ha restituito una copia del suddetto 
Disciplinare di Incarico firmato per accettazione. 
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Il progetto definitivo degli interventi è stato consegnato al Dipartimento VII con nota prot. n. 12138 del 
14.07.2008. 

Nella stessa data, con nota prot. 24113, il medesimo progetto definitivo è stato trasmesso al Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti per il Nulla Osta di competenza. 

Con nota prot. n. RU 10026 del 11.12.2008 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha trasmesso il Decreto 
n. 4930 ed il Voto della Commissione Interministeriale n. 406 con i quali è stato approvato il progetto definitivo degli 
interventi relativi al “Completamento della rete a fibre ottiche linea B e completamento DCE intera linea B” ed alla 
“Realizzazione di un sistema di video sorveglianza e antintrusione linea A e linea B”. 

d. Metropolitana Linea ‘A’ – Prolungamento oltre “Battistini” 
La Giunta Comunale, nella seduta del 20.02.2008, ha espresso parere favorevole ad una Memoria, sottoscritta 

dagli Assessori, Calamante, Causi e Morassut, con la quale si dava mandato a Roma Metropolitane di esaminare la 
disponibilità del mercato a finanziare l’opera e di presentare alla Giunta stessa le proposte raccolte, corredate da una 
puntuale istruttoria ed analisi redatta dalla stessa Società. 

In data 15 luglio 2008, con nota a firma dell’Assessore alle Politiche della Mobilità On. Sergio Marchi, è stato 
richiesto a Roma Metropolitane s.r.l., di procedere con la redazione del progetto preliminare della tratta Battistini- 
Torrevecchia, comprendente le stazioni Bembo e Torrevecchia e relativi parcheggi di interscambio da attrezzare anche 
con spazi commerciali e direzionali. 

e. Potenziamento del Sistema di alimentazione della Linea ‘A’ della metropolitana. 
L’Ufficio ha provveduto a predisporre la Determinazione Dirigenziale n. 1014 del 21 maggio 2008 per 

l’affidamento a Roma Metropolitane s.r.l. dell’incarico per la progettazione definitiva dell’intervento. Sulla suddetta 
Determinazione Dirigenziale è stato apposto il visto di regolarità contabile nel dicembre 2008. 

f. Tratta sperimentale Flaminio–Lepanto – mitigazione delle vibrazioni e del rumore 
L’Amministrazione Comunale, in esito ad una specifica Sentenza del Tribunale di Roma, è stata condannata ad 

intervenire sull’armamento della tratta Flaminio-Ponte Nenni per eliminare i disturbi arrecati ai residenti dal passaggio 
dei convogli della metropolitana. 

L’intervento è stato inserito nel programma di opere del Sindaco Commissario. 
L’Ufficio ha provveduto a predisporre la Determinazione Dirigenziale n. 1014 del 21 maggio 2008 per 

l’affidamento a Roma Metropolitane s.r.l. dell’incarico per la progettazione definitiva dell’intervento. 
Sulla suddetta Determinazione Dirigenziale è stato apposto il visto di regolarità contabile nel dicembre 2008. 
g. Potenziamento e Ammodernamento della Linea “A”. Intervento “Nuovo AMLA 3 - Interventi urgenti 

integrati” 
Nel corso del 2008, per quanto riguarda la parte delle opere civili, sono stati realizzati i seguenti interventi: 

- completamento delle opere civili dei nuovi pozzi di ventilazione intermedi N,O,P,Q; 
- proseguimento dell’intervento relativo al nuovo pozzo di ventilazione S1; 
- conclusione dell’intervento di restyling all’interno della stazione Manzoni ; 
- proseguimento dell’intervento relativo al pozzo “M” e dell’apertura equilibratrice in corrispondenza di Via Statilia 

su via Emanuele Filiberto; 
- conclusione dell’intervento relativo alle travi di giunto della stazione Cinecittà; 
- completamento degli interventi di impermeabilizzazione nella tratta Colli Albani – Anagnina sul binario dispari e 

raggiungimento del 95% per quelli sul binario pari. 
Per quanto riguarda la parte degli impianti, sono stati realizzati i seguenti interventi: 

- ultimazione del montaggio degli impianti sprinkler di banchina, degli impianti UNI 45 di galleria, delle centrali 
idriche, nonché degli attacchi esterni motopompa VVF; 

- ultimazione dei montaggi degli impianti delle barriere d’aria, nonché dei ventilatori situati presso le bocche 
equilibratrici e di quelli che si trovano presso i Pozzi intermedi N,O; 

- in corso il montaggio dei ventilatori situati presso i Pozzi intermedi P,Q,Q1; 
- ultimazione del montaggio degli impianti di rilevazione incendi previsti a progetto; 
- in corso l’affidamento dell’integrazione degli impianti di rilevazione incendi con apposito impianto VESDA; 
- in corso il montaggio degli impianti di logica antincendio di stazione. 

Sono state avviate le verifiche funzionali per tutti gli impianti sopraindicati. 
A tutto il 31.12.2008 sono stati complessivamente contabilizzati lavori per circa il 94 % dell’importo contrattuale. 
h. Metropolitana linea ‘B’ – Prolungamento oltre “Laurentina” 
La Giunta Comunale, nella seduta del 20.02.2008, ha espresso parere favorevole ad una Memoria, sottoscritta 

dagli Assessori, Calamante, Causi e Morassut, con la quale si dava mandato a Roma Metropolitane di esaminare la 
disponibilità del mercato a finanziare l’opera e di presentare alla Giunta stessa le proposte raccolte, corredate da una 
puntuale istruttoria ed analisi redatta dalla stessa Società. 

In data 15 luglio 2008, con nota a firma dell’Assessore alle Politiche della Mobilità On. Sergio Marchi, è stato 
richiesto a Roma Metropolitane s.r.l., anche con riferimento alla procedura di gara per la realizzazione del sistema 
filoviario EUR – Tor De’ Cenci ed EUR Laurentina – Tor Pagnotta, nonché del previsto prolungamento dello stesso 
sistema a Trigoria, di procrastinare l’avvio della progettazione preliminare di tale prolungamento della linea 
metropolitana, subordinando qualsiasi decisione al completamento delle suddette verifiche ed al conseguente 
chiarimento del quadro programmatico dell’intero settore urbano. 
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i. Metropolitana linea “B1” – Prolungamento oltre “Conca d’Oro” e sino a Bufalotta – G.R.A. 
La Giunta Comunale, nella seduta del 20.02.2008, ha espresso parere favorevole ad una Memoria, sottoscritta 

dagli Assessori, Calamante, Causi e Morassut, con la quale si dava mandato a Roma Metropolitane di esaminare la 
disponibilità del mercato a finanziare l’opera e di presentare alla Giunta stessa le proposte raccolte, corredate da una 
puntuale istruttoria ed analisi redatta dalla stessa Società. 

In data 15 luglio 2008, con nota a firma dell’Assessore alle Politiche della Mobilità On. Sergio Marchi, è stato 
richiesto a Roma Metropolitane s.r.l., di avviare - a partire dal mese di ottobre 2008 - la redazione del progetto 
preliminare della tratta Jonio- Bufalotta, per complessivi 3,5 km di linea circa, comprendente le tre nuove stazioni 
Cervialto, Serpentara e Bufalotta. 

In prossimità delle stazioni intermedie potranno, altresì, prevedersi ulteriori nodi di scambio di valenza urbana, 
anch’essi dotati di funzioni commerciali e direzionali, la cui individuazione va verificata soprattutto in relazione alle 
opportunità offerte dal territorio ed alle sinergie possibili con il modello di finanziamento del progetto, prevedendo ove 
necessario l’opportuno adeguamento degli strumenti urbanistici. 

j. Sistema innovativo di trasporto pubblico “EUR–Tor de’ Cenci”. 
Il Ministero dei Trasporti, con nota prot. n. RD 120/10.5 del 10 gennaio 2008, ha trasmesso il proprio Nulla Osta 

tecnico di competenza conclusivo sull’intervento. 
Con Ordinanza del Sindaco – Commissario Delegato n- 85 del 18.01.2008, è stato quindi affidato a Roma 

Metropolitane s.r.l. la funzione di stazione appaltante e tutti i compiti connessi alla realizzazione del corridoio Eur – Tor 
De Cenci e Eur Laurentina – Tor Pagnotta, alla fornitura del materiale rotabile e del relativo servizio manutentivo di 
“full service” e tutte le attività di progettazione, di stazione appaltante e le ulteriori funzioni connesse all’affidamento 
dei lavori e delle forniture della tratta Tor Pagnotta – Trigoria e degli interventi complementari sopra indicati. 

A seguito della indizione -nel mese di gennaio 2008 – della gara di appalto integrato per la progettazione esecutiva 
e la realizzazione dei lavori, da parte della Società Roma Metropolitane s.r.l. in qualità di stazione appaltante per la 
realizzazione dell’intervento, nell’anno 2008 si è svolta la procedura per l’aggiudicazione della gara stessa. 

Sono state ricevute n. 10 offerte ed in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa la gara è stata 
aggiudicata in data 20.11.2008 all’ATI “De Sanctis Costruzioni S.p.A. (mandataria), Monaco S.p.A., Azienda Trasporti 
Milanesi S.p.A.,CIEG Engineering s.r.l.(mandanti)”. 

k. Fornitura di nuovo Materiale Rotabile (Accordo Quadro – 45 nuovi treni per la linea “A”) 
Nel 2007/08 l’Ufficio - al fine di non penalizzare e compromettere i programmi e gli obiettivi, già definiti 

dall’Amministrazione Comunale per il servizio del trasporto pubblico - ha provveduto all’acquisto di ulteriori n° 8 
convogli (6 + 1 + 1 + 2 Rcp) per il reintegro dei treni MA 300 per la linea “A”, immessi sulla Roma – Lido e la 
sostituzione delle 2 Rcp nei convogli coinvolti nell’incidente del 17.10.2006, applicando la norma prevista nel 
Capitolato Generale del Comune di Roma che consente all’Amministrazione di ordinare al fornitore nuovi convogli, 
fino al raggiungimento di 1/5 dell’importo contrattuale, agli stessi prezzi patti e condizioni del contratto principale:  
- con D.D. 3538 del 30.11.2007 ha approvato l’Atto d’Obbligo con cui la CAF S.A. si impegna a fornire, nell’ambito 

del 1° C. A., ulteriori 6 convogli in sostituzione di quelli trasferiti sulla Roma – Lido; 
- con D.D. 3648 del 12.12.2007 ha approvato l’Atto d’Obbligo con cui la CAF S.A. si impegna a fornire, nell’ambito 

del 3° C. A.,  1 ulteriore convoglio per il potenziamento del parco rotabili della linea “A” ed 1 Rcp (rimorchiata 
pilota) incidentata nel tamponamento di due treni avvenuto il 17.10.06. 

- con D.D. 768 del 09.04.2008 ha approvato l’Atto d’Obbligo con cui la CAF S.A. si impegna a fornire, nell’ambito 
del 2° C. A.,  1 ulteriore convoglio per il potenziamento del parco rotabili della linea “A” ed 1 Rcp (rimorchiata 
pilota) incidentata nel tamponamento di due treni avvenuto il 17.10.06. 
Nel corso del 2008 è proseguita l’attività di gestione dell’Accordo Quadro (1° C. A., 2° C. A., 3° C. A. e relative 

estensioni e 4° C. A.), comprensivo dei controlli e collaudi, della produzione e manutenzione dei convogli già in 
servizio sulla linea “A” che sulla Roma – Lido, nel pieno rispetto dei programmi contrattuali della fornitura dei 39 (45 – 
6) + 8 treni destinati alla linea “A”. 

Si è provveduto inoltre al monitoraggio dei 6 convogli (afferenti il 3° Contratto Applicativo, che dopo adeguate 
modifiche sono stati trasferiti sulla ferrovia concessa Roma – Lido), per verificare il rispetto delle clausole contrattuali 
riferite agli indici RAM e al controllo delle operazioni di manutenzione sia contrattuali (entro i primi 100.000 km) che 
relative al IV° Contratto Applicativo (oltre i 100.000 km)  che si concluderà alla fine dell’anno 2009. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Trasporti pubblici locali e servizi connessi 

(codice 0TP) 
Rend.  
2006 

Rend.  
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

0TP 10 Totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  
0TP 20 Totale mezzi di trasporto al 31.12: 3006 3.026 3.500 2.958
0TP 21*      di cui Bus (+ Filobus dal 2005)  2.843 2.310 --- 2.266
0TP 22*      di cui Tram  168 168 --- 164
0TP 23*      di cui Metropolitana  512 548 --- 528
0TP 24* Età media della flotta (anni) 5,24 4,97 --- 5,82
0TP 25* Numero linee 363 358 --- 367
0TP 26 Mezzi di trasporto società affidatarie al 31.12: 436 435 450 443
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0TP 30 Progetti per il riordino dei trasporti pubblici di superficie e sotterranei: in 
elaborazione 

80 92 0 13

0TP 40 Progetti per il riordino dei trasporti pubblici di superficie e sotterranei: redatti 83 49 50 65
0TP 50 Totale nuove fermate ATAC e società affidatarie: 90 89 90 74
0TP 56 Totale nuove fermate società affidatarie: 15 10 20 33
0TP 57* Totale fermate al 31.12: 8.445 8.455 --- 8.382
 Il dato si riferisce alle fermate tram e bus, con esclusione delle fermate della metropolitana. E' necessario precisare che alcune fermate tram 
sono anche fermate bus, tali fermate sono state conteggiate un'unica volta. 
0TP 57a *      di cui Bus (+ Filobus dal 2005)  8.204 8.241 --- 8.246
0TP 57b *     di cui Tram  192 192 --- 192
0TP 57c *     di cui Metropolitana  49 49 --- 49
0TP 60 Totale licenze taxi al 31.12: 6076 7.230 7.235 7.494
Lo scostamento è dovuto a 264 licenze taxi rilasciate nel corso del 2008, in esecuzione di quanto previsto dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 
592 del 22 dicembre 2007, con la quale si approva l'ampliamento dell'organico di autovetture taxi nella misura di n. 500 unità. 
0TP 70 Nuove licenze taxi: 271 1.154 0 264
Lo scostamento tra la previsione e il dato rendicontato è stato determinato dall'adozione dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 592 del 22 dicembre 
2007, con la quale si approva l'ampliamento dell'organico di autovetture taxi nella misura di n. 500 unità. 
0TP 80 Rinnovi licenze taxi: 3264 0 0 26
Il dato in questione è stato rilasciato da ATAC S.p.A., in considerazione dell'affidamento alla Società delle attività relative al servizio di trasporto pubblico 
non di linea. 
0TP 90 Cessazioni licenze taxi:   278 250 190
Il dato in questione è stato rilasciato da ATAC S.p.A., in considerazione dell'affidamento alla Società delle attività relative al servizio di trasporto pubblico 
non di linea. 
0TP 71 Totale licenze noleggio vetture al 31.12: 1022 1.001 1.025 1.000
Lo scostamento scaturisce dal fatto che diversi nuovi assegnatari di licenze taxi erano titolari di licenze noleggio, le quali, pertanto, sono state 
riconsegnate. 
0TP 72 Totale licenze noleggio autobus al 31.12: 1013 1.013 1.013 1.214
Lo scostamento è stato determinato dal fatto che da aprile 2008 l'attività di noleggio autobus è stata liberalizzata. Pertanto, l'ufficio ha provveduto al 
rilascio, previa richiesta ed accertamento dei requisiti di legge, di n. 201 nuove licenze. 
0TP 73 Rinnovi licenze noleggio vetture al 31.12: 504 2 0 3
0TP 74 Rinnovo licenze noleggio autobus al 31.12: 0 0 500 0
A seguito di un'ulteriore proroga della validità delle licenze fino al  30 giugno 2009, non è stato necessario provvedere ai rinnovi previsti. 
0TP 75 Cessazioni licenze noleggio vetture/autobus: 228 265 285 88
Il dato in questione è stato rilasciato da ATAC S.p.A., in considerazione dell'affidamento alla Società delle attività relative al servizio di trasporto pubblico 
non di linea. 
0TP 92 Autorizzazioni Servizio Multiplo 0 0 0 0
0TP 100 Totale lunghezza rete viaria urbana cittadina (km) al 31.12: 8050 8.050 8.050 8.050
0TP 101* Lunghezza rete di trasporto bus e filobus  (km): al 31.12 2.217 2.362 --- 2.249
0TP 102* Lunghezza rete di trasporto tram (km): al 31.12 51,3 51,3 --- 39
0TP 103* Lunghezza rete di trasporto metro (km.) al 31.12 36,6 36,6 --- 36,6
0TP 110 Totale lunghezza rete di trasporto pubblico urbano (km) al 31.12: 2.304,9 2.449,9 2.370 2.299,6
Lunghezza rete sottesa non orientata (che corrisponde alla somma delle lunghezze delle strade percorse da una qualunque linea in qualunque verso, contata 
una sola volta qualunque sia il numero delle linee presenti e il verso di percorrenza). 
0TP 111bis Lunghezza rete di trasporto società affidatarie (km) al 31.12: 911 910 910 857
0TP 112 Vetture-km effettuate (milioni): 172,7 173,3 179 178,2
0TP 113 Passeggeri trasportati (milioni): 1.264,6 1.600 1.520 1.462
Il dato si riferisce alla somma dei passeggeri trasportati da Trambus, Met.Ro. e società affidatarie. 
0TP 114 Vetture-Km effettuate Trambus (migliaia): 114.050 112.493 116.050 113.773
0TP 115 Vetture-Km effettuate Metro (migliaia): 32.073 33.429 35.700 36.915
0TP 117 Passeggeri trasportati Trambus (migliaia): 762,320 950,000 930,000 910.460
0TP 118 Passeggeri trasportati Metro (migliaia): 287,287 350,000 330.000 331.000
0TP 120 Vetture-km effettuate da società affidatarie( migliaia)  26.992 27.411 27.200 27.557
0TP 121 Passeggeri trasportati da società affidatarie (migliaia) 215,013 300,000 260,000 220.550
0TP 170 Sportello informativo: numero contatti 22800 22.800 12.500 9.777
Il dato si riferisce allo sportello informazioni del solo TPL.� 

* Dati 2005 e 2006 da bilancio sociale 2006 

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'  (0MC) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 22.923.565,25 13.995.223,49 -8.928.341,76
IV –Entrate da alienazioni 6.813.461,48 4.400.000,00 -2.413.461,48
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 29.737.026,73 18.395.223,49 -11.341.803,24
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Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 4.818.070,22 4.532.745,94 285.324,28
I – Spese correnti Beni e servizi 23.803.215,96 20.491.908,66 3.311.307,30
I – III  Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 31.182.167,26 24.346.800,94 6.835.366,32
Totale spese 59.803.453,44 49.371.455,54 10.431.997,90

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento del 
Comune di Roma,  in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  
Bilancio ordinario 2008: 
Per le entrate correnti lo  scostamento negativo riscontrato è relativo al recupero spese per progetti ed incentivazioni 
(3.05.8000.0SPI) : il minore accertamento è collegato alla minore spesa per progetti ed incentivazioni (art. 0I20) per cui 
anche l’entrata per il recupero di tali spese è di minore entità. Analogo discorso riguarda altre due “partite di giro” 
(articolo di entrata E3058000 0CAL e di spesa U103 0AVL) inerenti il contributo a favore dell’autorità di vigilanza dei 
lavori pubblici L.266/05 ART.1  
 Anche per la minore entrata relativa alla risorsa E3 5 8000 0FRP (Recupero fondo rotativo) collegata alla 
minore spesa sul titolo 1 int 03 art. 04SM (Incarichi professionali esterni), la motivazione è da ricercare nei minori 
incarichi assegnati per la progettazione esterna. Sempre per le entrate correnti gli scostamenti negativi più significativi 
riguardano la risorsa E30130000PPS (Proventi sosta a pagamento) e la risorsa E30130000TUR (Proventi rilasci 
permessi ai bus), mentre la risorsa E3013000 0CST (Proventi derivanti da permessi di accesso) per quanto riguarda il 
bilancio ordinario si registra uno scostamento negativo, mentre si registra un consistente scostamento positivo per la 
parte commissariale del bilancio. 

Per le spese correnti, oltre quanto sopra evidenziato, si registrano scostamenti significativi tra previsioni e 
impegni distribuiti su vari interventi di bilancio. 
Per quanto attiene agli stanziamenti per le opere pubbliche del P.I. 2008 di competenza della U.O. Programmazione, 
pianificazione e Indirizzi sulla mobilità, si evidenzia che non sono state impegnate le somme di € 5.000.000,00 e di € 
500.000,00, relative all’intervento opere connesse all’attuazione dei piani particolareggiati di traffico in attuazione del 
PGTU nei Municipi, né si è proceduto a dare attuazione alla fase propedeutica della progettazione, a causa della 
mancata disponibilità delle risorse finanziate con la modalità alienazione beni.  
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ATTIVITÀ DEL DIPARTIMENTO VIII 
Politiche per il commercio e le attività produttive (codice DH) 

 
PROGRAMMA  

1. Analisi dei risultati conseguiti nel 2008. 
Nel corso dell’anno 2008 sono proseguite le attività riconducibili alle competenze curate dalla Struttura con 

particolare riguardo all’attuazione di obiettivi strategici, alcuni dei quali di immediato impatto sul territorio, quali ad 
esempio l’avvio degli atti necessari per la sistemazione e messa a norma delle strutture annonarie dei mercati: 
“Perestrello”, “Sisenna”, “Gordiani” e “Tuscolano I”, le attività afferenti al rilascio delle autorizzazioni per la rivendita 
di quotidiani e periodici quale adempimento conclusivo della procedura concorsuale conseguente alla graduatoria 
definitiva approvata con la determinazione dirigenziale n. 1260 del 28 aprile 2008 e pubblicata all’albo pretorio in data 
30 aprile 2008, la redazione di atti e regolamenti mirati all’attuazione di indirizzi formulati dagli organi di governo. 
Alcune direttive hanno trovato riscontro nel ricorso alle prestazioni professionali di Società in house (Roma Entrate 
S.p.A e Risorse - R.P.R. S.p.A.). Sono proseguite le attività amministrative tese al rilascio delle autorizzazioni per 
l’apertura, subingressi, volture, rimodulazioni degli esercizi di vendita delle Grandi e Medie Strutture di vendita, nonché 
quelle relative alla gestione dell’Albo Imprese Artigiane che solo nell’anno 2008  ha “lavorato”  8.579 istanze per 
l’iscrizione, cancellazione e modifica dal predetto Albo. 

Di seguito si riportano i risultati conseguiti dai diversi Servizi ed Uffici che nel corso dell’anno 2008 hanno svolto 
attività direttamente riconducibili alla Direzione dipartimentale: 

a. Il Servizio di Coordinamento Dipartimentale ha provveduto a fornire una collaborazione, a stretto contatto con il 
Direttore della Struttura, svolgendo funzioni di correlazione con le Direzioni della altre Unità Organizzative nello 
svolgimento di particolari adempimenti, la cui complessità e natura hanno richiesto e richiedono una conoscenza 
interdisciplinare di un vasto settore dell’Amministrazione Comunale, come atti formali relativi a: definizione degli 
obiettivi di gestione, comunicazioni relative al controllo di gestione, verifiche sulle procedure ad evidenza pubblica, 
redazioni di convenzioni tra il Dipartimento VIII ed altre realtà esterne, attività contrattuale di competenza della 
Struttura, studio e proposte in ordine a particolari tematiche la cui competenza è trasversale alle Unità Organizzative. Di 
particolare rilevo le attività svolte per l’attuazione della modifica al Regolamento degli Uffici e Servizi, di cui alla 
Deliberazione GC 300/2008, con particolare riguardo all’acquisizione delle competenze del SUAP del soppresso 
Dipartimento XVII. Nell’ambito del predetto Ufficio, sono state portate a conclusione le procedure amministrativo-
contabili, gia avviate nei decorsi esercizi finanziari, relative alla realizzazione del mercato “Ponte Milvio” quale 
struttura polifunzionale con spazi commerciali e parcheggi, ai sensi del D. Lgs. n. 163/2006, sotto la responsabilità 
unica del procedimento affidata al direttore della IV U.O. del Dipartimento XII. Per quanto attiene la realizzazione del 
Mercato Gianicolense in Piazza San Giovanni di Dio, fermo restando il disciplinare di concessione sottoscritto nel mese 
di dicembre 2007, nel corso del 2008 si sono tenute svariate riunioni per la definizione di problematiche afferenti i 
maggiori oneri finanziari connessi con l’adeguamento progettuale alla normativa antisismica e opere di deviazione dei 
sottoservizi in costanza con la linea tranviaria 8. Si è provveduto a pubblicare, per l’anno 2008, l’Avviso pubblico per 
l’erogazione dei contributi per le manifestazioni previste dalla Deliberazione C. C. n. 19/2002 e, nell’ambito delle 
procedure del predetto Regolamento, sono stati approvati contributi per la realizzazione di 17 manifestazioni. 

L’Ufficio ha inoltre provveduto a coordinare gli adempimenti per l’affidamento di incarichi per lo svolgimento di 
iniziative di interesse culturale, nell’ambito delle procedure stabilite dal Regolamento dei Contratti di cui alla 
Deliberazione C. C. n. 302/1993, nonché a curare gli adempimenti per gli abbonamenti alle Agenzie di Stampa per 
l’Assessorato e l’abbonamento alle banche dati on-line della De Agostini S.p.A., per il supporto normativo agli Uffici e 
Servizi del Dipartimento VIII. 

Nel corso del 2008 l’Ufficio Sistemi Informativi del Commercio ha svolto le seguenti attività: 
• Manutenzione del Sistema Informativo del Commercio, in esercizio presso i Municipi e il Dipartimento VIII. 

In questo ambito, oltre al servizio di assistenza e formazione garantita agli utenti del sistema le attività svolte sono 
state: 

a) realizzazione di un applicativo finalizzato all’inserimento massivo dei dati degli operatori/esercizi 
commerciali ancora residenti in archivi cartacei. Il progetto, curato in collaborazione con il Dipartimento 
II, prevede lo svolgimento delle attività di data entry e di completamento degli eventuali dati mancanti da 
parte di Roma Entrate spa ed ha interessato in via prioritaria i dati presenti negli archivi cartacei del 
Municipio I. L’ufficio è stato altresì coinvolto nelle attività di assistenza e monitoraggio alle attività svolte 
dalla società incaricata;  

b) la produzione, attraverso il SIC,  degli elenchi dei soggetti da trasmettere al Casellario Giudiziale così 
come richiesto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma – Ufficio del Casellario Giudiziale 
con nota del 21 aprile 2008;  
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c) l’avvio in esercizio della gestione automatizzata delle insegne di pubblicità presso il Municipio VIII;  
d) la predisposizione delle attività propedeutiche all’avvio in esercizio della gestione riscossione canone di 

concessione posteggi nei mercati in sede propria, del canone di concessione di suolo pubblico associato alle 
rotazioni ed agli impianti di distribuzione di carburanti. A tal fine sono stati effettuati degli incontri con il 
Dipartimento II per l’utilizzo del Sistema Informativo Riscossioni (SIR),  sono state definite la modalità di 
estrazione/trasmissione dei dati presenti nel SIC per il successivo trattamento in ambiente SIR. A seguito 
dell’invio dei bollettini è stata avviata una attività di monitoraggio per la valutazione e la risoluzione dei 
disservizi e di ulteriore bonifica/aggiornamento della banca dati degli operatori destinatari di suddetti bollettini. 

• Realizzazione del Sistema Gestione del Territorio 
Questo progetto costituisce l’implementazione e il potenziamento dell’integrazione dei sistemi gestionali del 
commercio e dei tributi (S.I.C. e Thebit), già in esercizio presso i Municipi e i rispettivi Dipartimenti. La realizzazione 
del medesimo prevede il coinvolgimento decisionale ed operativo dei Dipartimenti XIII, II, VIII. In relazione alle 
priorità definite in sede previsionale: 

1. Sono state completate le attività di natura prettamente informatica volte alla creazione di una banca dati 
centralizzata delle pratiche, degli operatori e degli esercizi commerciali attraverso l’unificazione delle 19 
banche dati municipali e della banca dati del Dipartimento VIII; 

2. Sulla base di un documento finale di analisi sulle procedure amministrative inerenti il Commercio su Area 
Pubblica e l’Occupazione suolo Pubblico, redatto con la collaborazione di un  gruppo di lavoro costituito da 
questo ufficio con i responsabili e i dipendenti degli  Uffici Commercio di alcuni Municipi, sono stati 
sviluppati in modalità web gli applicativi gestionali per il CAP. L’avvio in esercizio è previsto per il mese di 
marzo 2009. 

3. Sempre in collaborazione con il Dipartimento XIII sono state concordate con i competenti uffici le fasi 
operative per l’implementazione del modulo gestionale per le attività produttive gestite secondo “il 
procedimento Unico”. I nuovi applicativi prevedono la presenza di servizi al cittadino sia in termini di accesso 
all’informazione che di semplificazione per la presentazione delle istanze. 

• Attività di supporto alla pianificazione commerciale. 
Nell’ambito degli studi propedeutici per la redazione del Piano del commercio su area pubblica, affidati a Risorse 

per Roma, l’ufficio ha svolto una prima verifica sui dati rilevati ed ha avviato le attività necessarie per l’inserimento 
degli stessi nella banca dati del Sistema Informativo del Commercio. In relazione alla pianificazione delle medie e 
grandi strutture di vendita l’Ufficio ha svolto attività di supporto e di supervisione a quanto prodotto dalla società 
Risorse per Roma, incaricata degli studi propedeutici, sia nella fase di raccolta/inserimento dei dati necessari presso i 
Municipi che nella successiva elaborazione degli studi commissionati. Analoga attività di revisione è stata svolta sugli 
studi propedeutici, realizzati a suo tempo dalla Medesima società per la redazione del piano dei pubblici esercizi ex L R 
n. 21/2006. In questo ambito l’ufficio, oltre  alla produzione di specifiche elaborazioni statistiche, è attualmente 
impegnato nella definizione dei criteri e nella stesura della regolamentazione comunale. 
• Sito Web del Dipartimento 

L’Ufficio provvede alla manutenzione/aggiornamento del sito dipartimentale. Oltre alla tempestiva pubblicazione 
di innovazioni normative inerenti il settore commercio,  di bandi e di notizie riguardanti progetti avviati dal 
Dipartimento VIII, continua l’attività di aggiornamento ed implementazione delle pagine. In particolare, nel corso del 
2008 è stata curata la pubblicazione della ricognizione pubblica sugli operatori di Porta Portese, dell’avviso per il 
riconoscimento di contributi finanziari a seguito di disagi provocati dalla realizzazione di opere pubbliche, dell’avviso 
pubblico per l’assegnazione di posteggi all’interno dei mercati giornalieri. Sono state inoltre potenziate le aree 
tematiche consultabili sulle pagine dipartimentali, attraverso la pubblicazione di schede informative, con la relativa 
modulistica, sulle rotazioni, le agenzie di affari, la pubblicità sui ponteggi e tramite volantinaggio.  
• Assistenza, manutenzione e sicurezza delle risorse hw e sw 

In relazione alla sicurezza informatica di cui al Regolamento per la sicurezza dei dati personali, ex D. Lgs. n. 
196/2003 l’ufficio ha coordinato e curato le attività connesse all’aggiornamento del Documento Programmatico della 
Sicurezza (D.P.S.) del Dipartimento VIII, che è stato approvato con determinazione dirigenziale n. 829/2008. Si è 
provveduto altresì alla riformulazione della Determinazione Dirigenziale di nomina dei Referenti Privacy, in coerenza 
con la nuova struttura organizzativa dipartimentale e con le indicazioni fornite al riguardo da parte del Dipartimento I.  

Le attività di manutenzione e assistenza sulla infrastruttura (rete lan) e le risorse (p.c., stampanti, scanner etc.) 
informatiche sono state garantite dall’amministratore di rete del dipartimento.  

b. Nell’ambito dei propri compiti istituzionali, l’Ufficio Relazioni con il Pubblico ha garantito il servizio di 
comunicazione e orientamento dell’utenza che accede al Dipartimento VIII sia attraverso i contatti telefonici, che nel 
corso del 2008 risultano circa 8000, che mediante corrispondenza per e-mail, pari a circa 400. Numerosa è altresì la 
presenza del pubblico, soprattutto in corrispondenza di bandi e/o iniziative che hanno forte impatto sull’utenza. A tale 
proposito si segnalano il bando “ricognitivo” sugli operatori di Porta Portese, la pubblicazione della graduatoria 
definitiva dell’avviso pubblico per l’apertura di nuove edicole, l’avviso pubblico per la concessione di contributi agli 
operatori che hanno subito disagi per la presenza di cantieri di opere pubbliche, nonché l’avviso pubblico per 
l’assegnazione dei posteggi all’interno dei mercati giornalieri in sede propria. In relazione all’applicazione delle norme 
sulla trasparenza amministrativa al 15 ottobre 2008 risultano gestite 236 richieste di accesso agli atti. Oltre alla 
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numerosità crescente delle domande, la gestione dei controinteressati e gli adempimenti necessari per il 
perfezionamento delle istanze pervenute per posta, rendono più onerosa  l’attività istruttoria delle stesse. Ammontano a 
38 i reclami trattati mediante il relativo sistema gestionale, di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 136/2005. 

Per quanto riguarda le attività svolte a supporto del Call Center ChiamaRoma 060606 l’Ufficio ha effettuato 
un’attività di formazione, nel periodo settembre - ottobre 2008, destinata agli operatori di primo Livello. A tal fine ha 
provveduto all’aggiornamento e alla successiva presentazione ai suddetti operatori di schede informative sulle principali 
normative e sulle procedure amministrative inerenti il settore del Commercio, evidenziando la distribuzione di 
competenze tra il Dipartimento ed i Municipi. L’Ufficio provvede inoltre all’aggiornamento del Sistema Accoglienza 
del Cittadino (SAC), sul quale pubblica informazioni sintetiche sulle innovazioni normative e sull’attività del 
dipartimento, che vengono utilizzate dagli operatori del Call Center. L’URP ha altresì garantito l’aggiornamento delle 
pagine web dipartimentali, concordando con gli uffici interessati i contenuti e la modulistica da pubblicare/aggiornare. 
In tale ambito si comunica che si sta procedendo ad una formazione del personale URP sulla piattaforma CPS, 
attraverso la quale vengono svolte le attività di pubblicazione. 

c. Ufficio Adempimenti D. Lgs. 626/94. 
Nell’ambito dell’applicazione della Legge n. 626/94, seppure con difficoltà determinate dalla carenza di personale 

allo scopo incaricato, si è comunque provveduto ad effettuare sopralluoghi e verifiche, presso gli Uffici centrali e le sedi 
distaccate, tese al rispetto della normativa; E’ stata, altresì, posta particolare attenzione agli adempimenti avviati nella 
nuova sede della struttura con particolare riferimento all’idoneità dei locali, alle opere di manutenzione ordinaria (colori 
tinteggiatura, pavimentazione,ecc), e all’arredo degli Uffici. 

d. Ufficio Economato e Provveditorato Dipartimentale. 
Infine per quanto attiene alle attività dell’Ufficio, oltre a svolgere la propria attività di istituto, nell’ultimo semestre 

ha curato in particolar modo tutte le attività connesse al trasferimento della sede del dipartimento presso la nuova 
destinazione, proseguendo le attività volte alla cura e gestione della sistemazione degli archivi ovvero relativa 
dismissione, inventario arredo nuova sede, acquisti di beni e servizi. 

2. Analisi finanziaria 2008. 
PROGRAMMA: DIPARTIMENTO VIII - POLITICHE DEL COMMERCIO E DELL'A  (DH) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 22.830.453,84 18.410.360,39 -4.420.093,45
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 29.372.565,82 33.315.745,16 3.943.179,34
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 52.203.019,66 51.726.105,55 -476.914,11
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 9.968.332,06 8.744.195,41 1.224.136,65
I – Spese correnti Beni e servizi 15.699.329,59 14.831.272,99 868.056,60
I – III  Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 8.253.159,12 6.287.207,69 1.965.951,43
Totale spese 33.920.820,77 29.862.676,09 4.058.144,68

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma,  in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008. 
Bilancio ordinario 2008: 
Per  l’analisi finanziaria si rimanda ai commenti sui singoli centri di responsabilità. 
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PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Affissioni e Pubblicità (codice 0AP) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Rispetto agli obiettivi programmati dal progetto/Centro di Costo 0AP durante l’anno 2008 è stata consolidata e 

revisionata una collaborazione mediante contratto di servizio con Roma Entrate SpA funzionale alla chiusura del 
procedimento di riordino mediante il completamento dell’istruttoria delle istanze sospese attraverso risorse dedicate in 
supporto e creazione di un data–base informatico prodromico alla realizzazione di una nuova Banca Dati.  

Tale impostazione consente di avere un quadro aggiornato degli impianti esistenti sul territorio allo scopo di 
contrastare più efficacemente il fenomeno dell’abusivismo pubblicitario per il quale è ripresa l’attività di rimozione 
attraverso un nuovo appalto a ditte esterne che è ormai entrato a regime nelle operazioni di rimozione degli impianti 
abusivi. Lavoro questo che ha prodotto la rimozione di n. 5.106 impianti abusivi. 

Altra importante attività dell’ufficio nella gestione della maxi affissione, soprattutto nel Centro Storico, è 
l’istruttoria delle istanze per lo sfruttamento a fini pubblicitari dei ponteggi eretti in occasione dei lavori di 
manutenzione ordinaria e straordinaria o restauro degli edifici pubblici e privati, nonché di monumenti con rilevanza 
artistica e/o archeologica. 

Il lavoro che sta svolgendo Roma Entrate, cui si è accennato sopra, costituisce al contempo anche il presupposto 
attraverso cui avviare un attento monitoraggio del pagamento del canone per le iniziative pubblicitarie così come 
previsto dal nuovo regolamento della pubblicità (Deliberazione CC 100/2006). Si tratta di rendere più tempestivo il 
controllo sulla regolarità dei pagamenti effettuati da parte degli imprenditori anticipando la possibilità di recuperare 
somme non corrisposte prima dell’emissione degli atti di accertamento evitando, quindi, l’emissione di atti che non 
sempre riescono a garantire il risultato prefissato. Questa attività ha consentito di riscuotere immediatamente somme 
che altrimenti sarebbero state iscritte a ruolo con la conseguenza che il loro incasso sarebbe stato spostato avanti nel 
tempo con non sempre certezza di riscossione. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Affissioni e pubblicità (codice 0AP) Rend.  

2006 
Rend.  
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

0AP 10 Totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  91
0AP 10a          di cui part-time  2
0AP 10b           di cui a tempo determinato (esclusi supplenti nidi e infanzia)  24
0AP 20 Addetti di ruolo:  71 60 90 67
0AP 40 Affissioni di manifesti - numero fogli richiesti: 844.751 705.933 1000000 673.074
0AP 50 Affissioni di manifesti - numero fogli concessi: 844.751 705.933 1000000 673.074
0AP 60 Totale superficie per affissioni utilizzata (mq):  27.000 493.453 27.000 445.952
Il dato riportato in sede di previsioni 2008 afferisce al totale della superficie quadrata degli impianti destinati all’affissione (27.000 mq) che resta pertanto 
invariato ove non si proceda all’istallazione di nuovi impianti pubblicitari. Il Dato riportato (493.453) è relativo, invece, alla superficie quadrata dei 
manifesti pubblicitari effettivamente affissi che, ovviamente varia in funzione dei diversi fogli.  
0AP 65* Istruttorie richieste esposizioni su ponteggi e recinzioni di cantieri 53 25 59

* Indicatore inserito in fase di previsione 2007 

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: AFFISSIONI E PUBBLICITA'  (0AP) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 22.830.453,84 18.410.360,39 -4.420.093,45
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 22.717.747,86 26.964.496,41 4.246.748,55
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 45.548.201,70 45.374.856,80 -173.344,90
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 2.050.243,43 2.018.896,51 31.346,92
I – Spese correnti Beni e servizi 6.458.603,44 6.441.416,54 17.186,90
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I – III  Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 391.000,00 186.236,86 204.763,14
Totale spese 8.899.846,87 8.646.549,91 253.296,96

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento del 
Comune di Roma,  in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  
Bilancio ordinario 2008: 
Relativamente alle entrate correnti di rileva uno scostamento negativo sul titolo I Entrate tributarie, ed uno scostamento 
positivo sul titolo III Entrate extratributarie, che complessivamente si compensano rendendo le previsioni complessive 
del centro di responsabilità in linea con i dati gestionali. 
Per le spese correnti, tenuto conto degli importi complessivi,  non si registrano scostamenti tra previsioni ed impegni.  

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Centro Carni (codice 0CC) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
La gestione del Mercato all’Ingrosso delle Carni, la cui attività è paragonabile a quella di uno stabilimento 

industriale, presenta una sua peculiare complessità in quanto presuppone l’esercizio di una attività amministrativa 
attraverso la predisposizione di atti e provvedimenti unitamente ad attività puramente gestionale quale la manutenzione 
ordinaria e straordinaria degli immobili e degli impianti esistenti all’interno dello Stabilimento, che ha una estensione di 
circa 20 ettari di superficie. Proprio in ragione di questa peculiarità, le attività del Mercato all’Ingrosso delle Carni sono 
oggetto di disciplina legislativa comunitaria, nazionale, regionale ed in particolare, regolamentare del Comune di Roma. 
Malgrado una disponibilità dei fondi non esauriente rispetto alla complessità delle attività sopra descritte, si è riusciti a 
gestire lo Stabilimento con costi limitati, mantenendone la piena funzionalità, con un incremento in termini di attività di 
macellazione e commercializzazione delle carni. Particolare attenzione è stata altresì rivolta alla tutela dei lavoratori 
coinvolti nel processo produttivo secondo la disciplina dettata dal D.L.gs. 81/2008 ed in generale a tutte quelle attività 
volte al rispetto delle norme igienico-sanitarie a garanzia della salute pubblica. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Centro Carni (codice 0CC) Rend.  

2006 
Rend.  
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

0CC 10 Totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  42
0CC 10a           di cui part-time  1
0CC 10b           di cui a tempo determinato (esclusi supplenti nidi e infanzia)  2
0CC 20 Addetti di ruolo:  42,66 36 35 39
0CC 40 Impianti: numero 33 33 33 33
0CC 100 Superficie del centro (mq) - totale:  210.000 210.000 210.000 210.000
0CC 110 Superficie del centro (mq) - utilizzata:  58.000 58.000 58.000 58.000
0CC 120 Totale carni macellate (numero capi):  72.645 62.431 72.000 73.230
0CC 130 Carni bovine macellate (numero capi):  534 941 500 73.230
0CC 140 Carni suine macellate (numero capi):  40.873 28.759 35.000 40.042
0CC 150 Carni equine macellate (numero capi):  2.030 2.700 1.400 1.906
0CC 160 Carni ovine macellate (numero capi):  29.208 30.724 35.000 30.426
0CC 170 Totale carni commercializzate (quintali):  142.009 161.551 150.000 192.399
0CC 180 Carni bovine commercializzate (quintali):  70.232 64.734 75.000 111.927
0CC 190 Carni suine commercializzate (quintali):  45.883 48.522 44.000 26.943
trattasi di flessione nella commercializzazione della carne suina 
0CC 210 Carni ovine commercializzate (quintali):  25.894 21.651 30.000 38.943
0CC 220 Altre carni o frattaglie commercializzate:  0 26.645 1.700 2.400
0CC 230 Fatturato stimato (milioni di euro):  110 98 110 118
Per mero errore materiale nella previsione 2008 era indicato il valore 110.000 
0CC 240 Numero medio giornaliero dei compratori:  300 250 300 300
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3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: CENTRO CARNI  (0CC) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 1.819.668,08 1.494.697,26 -324.970,82
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 1.819.668,08 1.494.697,26 -324.970,82
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 1.017.942,39 1.017.518,58 423,81
I – Spese correnti Beni e servizi 3.094.637,01 2.640.287,67 454.349,34
I – III  Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 3.429.275,34 3.429.008,81 266,53
Totale spese 7.541.854,74 7.086.815,06 455.039,68

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento del 
Comune di Roma,  in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  
Bilancio ordinario 2008: 
La gestione attenta delle attività del Mercato all’Ingrosso delle Carni unitamente all’attivazione, nel settembre 2008, del 
“Piano di autocontrollo basato sulla metodologia HACCP” relativamente alle attività che si svolgono all’interno dello 
stabilimento di macellazione ed una stretta sinergia e collaborazione con il Servizio Veterinario della ASL, ha 
determinato il riconoscimento del “Timbro CEE” definitivo con l’attribuzione del n. CE 1252M da intendersi come uno 
dei fattori che ha avuto un ruolo importante nel migliore andamento delle attività di cui agli indicatori sopra descritti. 
La ricognizione, unita al monitoraggio delle entrate e l’azione di sollecito nei confronti del concessionario Equitalia-
Gerit ha posto le condizioni per ottenere una maggiore regolarità nei pagamenti. L’aumento delle entrate rispetto allo 
scorso anno è stata la conferma della migliore azione di gestione e recupero delle entrate del Mercato all’Ingrosso delle 
Carni. 

Per quanto riguarda i dati gestionali per le entrate e per le spese correnti  non si registrano scostamenti significativi  
tra previsioni definitive e accertamenti/impegni. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Altri interventi relativi all’industria (codice 0IC) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
• Area Artigianato 

a. Gestione Albo Imprese Artigiane: L’Ufficio Imprese Artigiane è preposto, ai sensi dell’art. 6 della legge regionale 
10 luglio 2007 n. 10, all’istruttoria delle domande ai fini dell’iscrizione, modificazione e cancellazione nell’albo da 
parte delle imprese artigiane. A tale precipua attività si affianca quella relativa all’apprestamento e gestione di aree 
attrezzate per l’insediamento di imprese artigiane, la localizzazione e la rilocalizzazione delle imprese nonché il 
recupero di fabbricati produttivi, la promozione della costituzione di nuove imprese artigiane, la promozione nonché la 
qualificazione dei prodotti artigiani di esclusivo interesse locale.  

Nel 2008 l’Ufficio, al fine di semplificare ed ottimizzare le procedure di iscrizione, modifica e cancellazione 
nell’albo delle imprese artigiane, ha avviato un nuovo sistema per la trasmissione telematica delle domande delle 
imprese artigiane alla Commissione Provinciale per l’artigianato della Camera di Commercio di Roma, denominato 
STARWEB. Con la nuova procedura telematica, l’impresa artigiana o l’associazione che la rappresenta avvia la pratica 
di iscrizione, modifica e cancellazione in formato digitale e la trasmette via web al Comune. La ricezione pressoché 
istantanea consente poi all’Ufficio di svolgere l’istruttoria trasmettendone gli esiti, con la stessa modalità, alla 
Commissione Provinciale per l’Artigianato per l’approvazione definitiva. Oltre ai vantaggi in termini di semplificazione 
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e di riduzione dei tempi complessivi per l’iscrizione di un’impresa artigiana, il sistema consente di trasformare il 
modello cartaceo in digitale ovvero quello che presto sarà l’obiettivo chiave per tutti gli uffici della Pubblica 
Amministrazione nell’ottica di uno snellimento generale delle sue pratiche nonché di riduzione del consumo di carta. 
b. Giornata dell’artigianato Anche per l’anno 2008, si è proceduto all’organizzazione della manifestazione “Giornata 
dell’Artigianato” che si è svolta il 1 dicembre 2008 presso la Esedra dei Musei Capitolini in Roma e che ha premiato, 
con il riconoscimento del titolo di “Maestro dell’Artigianato”, n. 31 operatori del settore. 
c. Artigianato artistico e/o tradizionale L’Ufficio Artigianato Artistico, istituito con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 79/2003 allo scopo di sviluppare un programma organico di sostegno al settore, con la finalità di 
recuperare significato e valori ai mestieri artistici, nel corso del 2008 ha proseguito nell’opera di aggiornamento 
dell’Albo “Roma Arte Eccelsa”, integrandolo con le istanze delle imprese dell’artigianato artistico e tradizionale 
pervenute al servizio. 
d. Contrasto abusivismo artigianale Per quanto riguarda il processo di regolarizzazione delle attività artigianali prive 
delle necessarie autorizzazioni, la cui chiusura è stata differita negli anni precedenti con specifiche Ordinanze del 
Sindaco di Roma, si è proseguito nel corso del 2008 ad organizzare apposite riunioni con i soggetti istituzionali e gli 
operatori del settore interessati alla problematica al fine di addivenire ad una definitiva soluzione. 
e. Casa dell’artigianato È proseguito, nel corso del 2008, lo studio di fattibilità per la realizzazione della “Casa 
dell’Artigianato” che, secondo gli indirizzi elaborati dall’Amministrazione Comunale, avrà lo scopo di creare un punto 
di riferimento per quei settori dell’artigianato tradizionale al momento caratterizzati da tendenze negative, 
valorizzandone e promuovendone i prodotti, al fine di salvaguardare professionalità e mestieri dei maestri artigiani. In 
particolare si è portata a conclusione la cosiddetta “fase A” del progetto operativo che, partendo dall’analisi delle 
opportunità di localizzazione dell’intervento offerte dal territorio del Comune di Roma  ed, in particolare, dall’analisi 
del patrimonio disponibile ed indisponibile dello stesso, ha permesso di individuare una serie di potenziali 
localizzazioni da sottoporre, nella successiva “fase B”, ad un’analisi comparata dei principali indicatori economici-
finanziari attesi  congiunta all’esame dei risultati economici ritenuti significativi, allo scopo di permettere una 
valutazione complessiva di ciascuno scenario. 
f. Casa enogastronomia: Sulla base del disciplinare di incarico affidato alla società Risorse per Roma Spa alla fine 
del 2007, è stato avviato nel corso del 2008 il procedimento di approfondimento ed integrazione delle indagini 
preliminari al fine di definire dettagliatamente la formula strategica della Casa, intesa come struttura in cui sviluppare 
iniziative volte ad illustrare e diffondere la tradizione tipica della cucina romana.  

• Sportello Industria: Il decreto legislativo 112/1998 ha attribuito alla competenza dei Comuni il procedimento 
amministrativo inerente la realizzazione, l’ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione e la 
rilocalizzazione di impianti produttivi. All’interno della III U.O del Dipartimento VIII ha operato uno sportello tematico 
ad hoc, volto ad accogliere le domande di autorizzazione e ad avviare il relativo iter procedurale. 
a. Produzione di pane: Il decreto legislativo 223/2006 ha liberalizzato l’attività di produzione di pane e trasferito la 
titolarità della materia dalle Camere di Commercio ai Comuni. All’interno della III U.O del Dipartimento VIII ha 
operato nel corso del 2008 un apposito Ufficio che ha gestito sia l’attività di sportello, sia l’attività di accertamento 
della regolarità amministrativa delle dichiarazioni di inizio attività rese dagli operatori. 
b. Lo Sportello Edicole è competente al rilascio delle autorizzazioni commerciali per le rivendite di quotidiani e 
periodici ubicati nel territorio comunale. Nel corso dell’anno 2008 l’ufficio, oltre allo svolgimento dell’ordinaria attività 
di rilascio autorizzazioni alla vendita di quotidiani e periodici a seguito di affitto e/o cessione di azienda, di 
ottimizzazione e stagionali, ha provveduto, a seguito della conclusione dell’iter istruttorio da parte dei competenti 
Municipi, al rilascio di nuove autorizzazioni e di autorizzazioni ai trasferimenti come da assegnazione d.d. n. 1260 del  
28 aprile 2008. Nel secondo semestre del 2008, l’ufficio ha continuato a curare insieme con i Municipi l’iter istruttorio  
l’avviso pubblico per l’assegnazione di nuove autorizzazioni alla vendita di quotidiani e periodici oltre alla ordinaria 
attività di cui sopra. Sempre nel corso del 2008, l’ufficio edicole si è occupato di seguire le tematiche connesse alla 
distribuzione gratuita della stampa con le consequenziali problematiche e valutazioni di carattere normativo oltre ad un 
continuo aggiornamento del piano edicole strettamente relazionato ad un attento controllo dei cambiamenti di gestione e 
di titolarità. Il lavoro quotidiano dello scrivente ufficio verte anche su un rapporto continuo con i diversi Municipi 
attraverso una capillare opera di interscambio informativo. Infatti grazie ad una stretta collaborazione con gli uffici 
municipali , si è provveduto alla sistemazione di alcune edicole che, trovandosi su aree destinate all’attuazione di opere 
pubbliche particolarmente importanti, dovevano necessariamente essere ricollocate. In attuazione, poi, di un progetto di 
ottimizzazione del lavoro e di speditezza del medesimo il personale dell’ufficio ha continuato a svolgere un’attività di 
archiviazione informatica mirata a rendere più efficiente e razionale l’acquisizione di dati che risultano fondamentali 
per la quotidiana amministrazione. Inoltre, al fine del rilascio formale dei titoli, l’ufficio ha continuato ad effettuare gli 
accertamenti a campione delle dichiarazioni relative al possesso dei requisiti autocertificati nelle istanze di 
cessione/gestione d’azienda.      
c. Premesso che l’attività di competenza dello Sportello Carburanti è sostanzialmente quella relativa alla "vita 
amministrativa" degli impianti di distribuzione dei carburanti per autotrazione che insistono sul territorio comunale, sia 
su area di proprietà privata che su suolo pubblico dato in concessione, nonché al rilascio delle autorizzazioni 
concernenti gli impianti nei porti lacuali e marini, gli impianti interni ad uso privato di imprese produttive e di servizi, 
ed al rilascio dell’autorizzazione per il ritiro, presso gli impianti stradali, e trasporto di carburante in recipienti idonei 
secondo le disposizioni del Ministero dell’Industria, Commercio e Artigianato e le prescrizioni del Codice della Strada, 
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lo Sportello ha proceduto, per le domande di nuovi impianti, all’istruttoria di rito per la valutazione della idoneità 
localizzativa e dei relativi contenuti progettuali rispetto ai criteri e requisiti previsti dalla nuova deliberazione adottata 
dal Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 26 del 17 marzo 2008 ed in conformità con 
quanto stabilito dal Decreto Legislativo n. 32/98 e successive modifiche ed integrazioni e della Legge Regione Lazio n. 
8/2001 come modificata ed integrata con L.R. n. 35/2003. Conclusa positivamente la citata istruttoria con l’acquisizione 
dei pareri degli Uffici interni ed esterni all’A. C., previa adozione di provvedimento di approvazione del progetto, gli 
atti sono stati trasmessi al Dipartimento IX per il rilascio del permesso di costruire, atto endoprocedimentale che 
consente l’emissione del provvedimento finale di autorizzazione alla installazione ed esercizio del punto vendita 
carburanti. Lo Sportello è stato diretto protagonista del processo di incentivazione e sviluppo dei prodotti ecologici, in 
particolare G.P.L. e Metano, nonché delle colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici, con costante attenzione anche 
all’evoluzione della tecnica che potrebbe portare all’introduzione di nuovi prodotti ecologici per autotrazione (tipo 
l’idrogeno). Inoltre lo Sportello ha proceduto ad analizzare le procedure per il loro coordinamento ed adeguamento a 
quanto disposto dalla Legge 6 agosto 2008, di conversione, con modificazioni, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 recante: 
“Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza 
pubblica e la perequazione tributaria”. Lo Sportello Carburanti ha provveduto ad un primo monitoraggio della 
situazione normativa, anche in correlazione con le attività nel frattempo intraprese da altre Regioni e Comuni, con studi 
ed approfondimenti anche giurisprudenziali, al fine di pervenire alla valutazione di una proposta di aggiornamento del 
testo della Deliberazione n.26/2008 sopra citata. Dal punto di vista della gestione amministrativa lo Sportello ha 
proceduto nel percorso atto al completamento dell’inquadramento delle procedure nell’iter metodologico previsto dalle 
norme dettate per lo Sportello Unico ed ha predisposto l’aggiornamento della modulistica inviata al gestore del WEB 
per la sua pubblicazione. Lo Sportello Carburanti è competente al rilascio delle concessioni di suolo pubblico e, dal 1° 
gennaio 2007, anche dell’accertamento e riscossione del COSAP. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Altri interventi relativi all’industria  

(codice 0IC) 
Rend.  
2006 

Rend.  
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

0IC 10 Totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  20,50
0IC 10a           di cui part-time  2
0IC 10b           di cui a tempo determinato (esclusi supplenti nidi e infanzia)  3
0IC 40 Imprese Artigiane - domande iscrizione Albo Imprese Artigiane: 3.745 4596 4.100 3.875
E’ stato registrato un minimo scostamento rispetto all’esercizio 2007� 
0IC 50 Imprese Artigiane - cancellazione dall’Albo Imprese Artigiane: 2.922 3334 3.200 3.074
E’ stato registrato un minimo scostamento rispetto all’esercizio 2007 
0IC 60 Imprese Artigiane - modifiche dall’Albo Imprese Artigiane: 1.687 1689 1.600 1.630
0IC 70 Interventi a sostegno e tutela attività artigianali:  0 0 0
0IC 75 Consulenza e assistenza al pubblico: prestazioni effettuate 1.858 4000 2.500 3.650
Il numero dei cittadini che si è rivolto allo Sportello è risultato notevolmente superiore alle previsioni 
0IC 85 Giornata dell’Artigianato – Conferimento del titolo “Maestro dell’Artigianato” 35 0 30 31
0IC 87* Domande di iscrizione, modifica e cessazione di panificatori: numero 76 120 88
Il numero degli utenti è stato inferiore rispetto alle previsioni 
  Rete distributiva carburanti  
ex 0MC 180 Impianti collaudati: 78 65 90 68
ex1IC 190 Nulla osta rilasciati  per installazione/modifica di depositi olii minerali: - 2 1 0
I depositi di olii minerali sono di competenza regionale ed in base alla normativa sopravvenuta non è più previsto il nulla-osta comunale 
ex1IC 200 Autorizzazioni rilasciate nuovi punti vendita: 6 5 5 8
ex1IC 210 Domande pervenute per apertura nuovi impianti: 35 14 10 17
ex1IC 240 Autorizzazioni rilasciate impianti interni ad uso privato di imprese: 4 3 2 8
ex1IC 250 Domande pervenute impianti  interni ad uso privato di imprese: 4 3 4 6
ex1IC 260 Autorizzazioni rilasciate per ritiro e trasporto carburante da impianti stradali: 3 3 2 4
I dati relativi alla rete distributiva carburanti superano le previsioni in virtù della nuova normativa di cui alla L. 133/2008 di conversione del D.L. 112/2008 
  Ufficio Edicole    
ex2IC 80 Rilascio autorizzazione per trasferimento titolarità: 75 72 75 70
ex2IC 90 Rilascio autorizzazione per gestione d’azienda: 260 280 290 270
ex2IC 100 Rilascio autorizzazione per ottimizzazione punto vendita: 10 24 25 20
0IC 95** Rilascio autorizzazioni per trasferimento sede: 5 3 12 4
0IC 105** Rilascio nuove autorizzazioni: 0 0 0 18
note:       

* Indicatore istituito in fase di previsione 2008 
** Indicatore istituito in fase di previsione 2007 
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3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: ALTRI INTERVENTI RELATIVI ALL'INDUSTRIA  (0IC) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 0,00 0,00 0,00
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 0,00 0,00 0,00
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 150.091,60 150.091,60 0,00
I – Spese correnti Beni e servizi 23.860,04 23.827,24 32,80
I – III  Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 30.000,00 30.000,00 0,00
Totale spese 203.951,64 203.918,84 32,80

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento del 
Comune di Roma,  in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  
Bilancio ordinario 2008: 

Per la spesa corrente non si sono riscontrati scostamenti significativi tra previsioni definitive e dati gestionali. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Mercato all’ingrosso dei fiori (codice 0MF) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
L’obiettivo relativo all’entrata dei canoni di pagamento relativi all’attività del centro fiori previsto nel programma 

del bilancio 2008 è stato raggiunto attraverso sia la riscossione per cassa, che l’emissione dei ruoli per somme non 
pagate negli anni 2006/2007.  

Durante l’anno 2008 sono state inoltrate 56 comunicazioni agli utenti del mercato per la mancata ottemperanza dei 
pagamenti nei termini previsti. Attività questa che ha prodotto una pronta risposta della maggioranza degli interessati 
che hanno provveduto a saldare il dovuto. Per coloro che non hanno adempiuto all’invito di pagamento verranno 
elaborati nel prossimo anno i  ruoli. 

Sempre durante l’anno 2008 sono state rilasciate 200 concessioni e lavorate 72 cessazioni. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Mercato all’ingrosso dei fiori  

(codice 0MF) 
Rend.  
2006 

Rend.  
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

0MF 10 Totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  15
0MF 40 Posti per operatori commerciali al 1.1: totale 400 400 400 400
0MF 50 Posti per operatori commerciali al 1.1: disponibili 20 340 210 200
0MF 60 Nuove concessioni ad operatori commerciali: richieste 56 238 200 200
0MF 70 Nuove concessioni ad operatori commerciali: rilasciate 56 232 200 200
0MF 80 Cessazioni concessioni: 244 89 10 72
0MF 90 Superficie del centro (mq): totale 5.000 5.000 5.000 5.000
0MF 100 Superficie del centro (mq): occupata 5.000 4.200 4.500 5.000
0MF 110 Fatturato stimato (milioni di euro): 52 55 65 58
0MF 120 Numero medio giornaliero di compratori: 600 550 600 550
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3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: MERCATO ALL'INGROSSO DEI FIORI  (0MF) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 399.397,74 456.854,04 57.456,30
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 399.397,74 456.854,04 57.456,30
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 690.237,04 579.490,54 110.746,50
I – Spese correnti Beni e servizi 342.319,04 342.319,04 0,00
I – III  Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 10.000,00 3.710,40 6.289,60
Totale spese 1.042.556,08 925.519,98 117.036,10

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento del 
Comune di Roma,  in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  
Bilancio ordinario 2008: 
Per le entrate correnti si registra uno scostamento positivo tra previsioni e accertamenti relativamente ai proventi dei 
mercati dei fiori. 

Per la spesa corrente non si sono riscontrati scostamenti significativi tra previsioni definitive e dati gestionali. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Mercato all’ingrosso dei prodotti ittici (codice 0MI) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Le attività commerciali, a partire dal 23 novembre 2002 sono state trasferite da Via Ostiense n. 109 al C.A.R. di 

Guidonia con D. D. n. 1163/2002. in conseguenza di ciò con Determinazione Dirigenziale n. 516 del 12.05.2003 è stato 
istituito l’Ufficio Stralcio dei Mercati Generali al fine di provvedere alla definizione ed alla ultimazione degli atti e 
procedimenti amministrativi ancora in corso. 

La sopra citata Determinazione Dirigenziale n. 516/2003 ha previsto la sostituzione della Direzione del Mercato 
all’ingrosso dei prodotti ittici e della Direzione del mercato all’ingrosso dei prodotti ortofrutticoli con l’Ufficio di 
Stralcio dei Mercati Generali e, pertanto, quanto espresso in questa sede dovrà essere riconfermato al Progetto/centro di 
costo: Mercato all’ingrosso dei prodotti ortofrutticoli (codice 0MO). 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: MERCATO ALL'INGROSSO DEI PRODOTTI ITTICI  (0MI) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 0,00 0,00 0,00
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 0,00 0,00 0,00
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Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 

I – Spese correnti Personale 0,00 0,00 0,00
I – Spese correnti Beni e servizi 6.793,15 6.443,95 349,20
I – III  Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 0,00 0,00 0,00
Totale spese 6.793,15 6.443,95 349,20

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento del 
Comune di Roma,  in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  
Bilancio ordinario 2008: 
Per la spesa corrente i dati previsionali sono pressoché nulli. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Mercato all’ingrosso dei prodotti ortofrutticoli 
(codice 0MO) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
 
 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
 

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: MERCATO ALL'INGROSSO DEI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI  (0MO) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 0,00 0,00 0,00
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 0,00 0,00 0,00
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 23.170,01 23.170,01 0,00
I – Spese correnti Beni e servizi 9.232,08 8.844,05 388,03
I – III  Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 0,00 0,00 0,00
Totale spese 32.402,09 32.014,06 388,03

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento del 
Comune di Roma,  in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  
Bilancio ordinario 2008: 
Per la spesa corrente non si sono riscontrati scostamenti significativi tra previsioni definitive e dati gestionali. 
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PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Coordinamento mercati pubblici (codice 0MP) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Nell’ambito delle competenze assegnate alla IV U.O. e delle previsioni/obiettivi fissati dai provvedimenti di 

indirizzo finanziario ed economico, nel corso dell’anno 2008 sono state svolte, per settore di intervento, le seguenti 
attività: 

• Procedure di adeguamento alle norme igienico-sanitarie dei mercati in sede impropria: 
a. Mercato Perestrello: con Determinazione Dirigenziale n. 706 del 07/03/08 è stato costituito il Gruppo di 
progettazione nominato R.U.P. In data 22 dicembre 2008, con nota interna prot.n. 217, il gruppo di progettazione ha 
presentato gli elaborati relativi a differenti schemi distributivi del nuovo mercato Perestrello. 
b. Mercato Esquilino ex Caserma Pepe: con Determinazione Dirigenziale n. 1509 del 28/05/08 si è provveduto alla 
realizzazione dei lavori di somma urgenza ai sensi degli artt. 146 e 147 del Dlgs. 163/06 e arti.191 del T.U.E.L. 
267/2000, a seguito di cedimento parziale di una corsia del mercato in corrispondenza del box n. 31. Successivamente, 
ultimati i lavori, si è provveduto alla liquidazione con Determinazione Dirigenziale n. 2065 del 13/08/2008 e alle 
verifiche presso la VI U.O. di Ragioneria Generale su eventuali cessioni di credito dell’impresa titolare dell’appalto 
(nota prot. n. 84282 del 10 novembre 2008 VI U.O. RG).  
c. Mercato Sisenna: con Determinazione Dirigenziale n.1346 del 8/05/2008, si è provveduto all’affidamento, ai sensi 
dell’art. 57 co. 5 del D. lgs 163/06 alla ditta appaltatrice, dei lavori complementari e necessari al completamento del 
nuovo mercato.  Nell’ambito dell’intervento ha collaborato il Dipartimento XII, che ha assunto la Direzione Lavori.  
d. Mercato Gordiani: sono stati richiesti preventivi per la prestazione professionale di Direzione Lavori e 
Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione lavori (documentazione prot. 13137 del 21/02/2008) e con è 
Determinazione Dirigenziale n. 1755 del 25/06/2008 è stato costituito il gruppo di lavori di supporto al RUP. Inoltre è 
stata approvata in data 26/11/08 con D.D2800 la variante in corso d’opera resasi necessaria a seguito della riduzione del 
numero degli operatori ed interferenze con la rete fognaria.  
e. Mercato Tuscolano I: a fine anno è stato ultimato il progetto esecutivo del mercato, acquisito agli atti dell’Ufficio 
con prot.n. 85837 del 16/12/2008. 

• Interventi sul Centro Carni: Manutenzione ordinaria ed esecuzione lavori edificio Ovipol: 
Nel settore della manutenzione ordinaria sono stati consegnati i lavori in data 07/02/08 ed alla data del 31/12/2008, 

complessivamente sono stati emessi all’impresa n. 13 ordinativi e liquidato n. 1 SAL con Determinazione Dirigenziale 
n. 2009 del 04/08/08. Successivamente, con D.D. 3454 del 30/12/08, si è provveduto ad affidare i lavori della 
conduzione dell’impianto del freddo dal 1.2.09 al 31.3.09, mentre con D.D. 3153 del 15/12/08 si era provveduto ad 
analogo affidamento dal 1.1.09 al 31.1.09. Inoltre con D.D. 3072 del 4/12/08 si è provveduto ad assicurare la 
manutenzione edilizia del Centro Carni dal 7.2 al 7.9 2009 e, con D.D. 3087/08, si è liquidata la fattura per opere di 
manutenzione presso il C.C. 

 OVIPOL: si è resa necessaria, a seguito dell’entrata in vigore della nuova tariffa prezzi del Comune di Roma, la 
variante del progetto definitivo della riqualificazione ed adeguamento della sala mercato OVIPOL. Con Determinazione 
Dirigenziale n. 904 del 19/03/08 è stata convalidata la variante citata e indetta la gara per l’approvazione del  
progettazione esecutiva ed esecuzione lavori (appalto integrato).  A seguito delle verifiche di legge sulle ditte I e II 
classificata nella procedura di gara per l’aggiudicazione dell’appalto integrato dei lavori per l’adeguamento a norma CE 
della sala mercato Ovipol, si è provveduto, con D.D. n. 3171 del 18/12/08, a non convalidare l’aggiudicazione 
provvisoria alla ditta risultata vincitrice della gara pubblica, per mancanza dei requisiti richiesti, e a redigere gli atti per 
l’affidamento alla seconda classificata.   

• Interventi per la riqualificazione dell’area e sicurezza del mercato Porta Portese. 
Con Determinazione Dirigenziale n. 978 del 31 marzo 2008 si è provveduto alla costituzione del gruppo di lavoro 

di supporto al RUP, inoltre, con prot. n. 34229 del 15 maggio 2008, è stata prodotta la documentazione  relativa agli 
elaborati generali (relazione tecnica-urbanistica e stima sommaria dei costi), elaborati realtivi allo schema progettuale 
delle piazzole sulle quali saranno posizionati i banchi di vendita del mercato domenicale, oggetto della  
riorganizzazione  volta tra l’altro all’l’individuazione del numero dei banchi degli aventi  titolo, ed alla  verifica delle 
tipologie dei banchi da inserire nel mercato  anche nell’ambito della riqualificazione dell’intera area di Porta Portese  e 
del Clivio Portuense. Nell’ambito dell’intervento l’Ufficio si è, altresì, avvalso della collaborazione della società 
Risorse R.p.R con il conferimento di incarico, affidato con Determinazione Dirigenziale 2464 del 6/11/2007, incarico 
rimodulato con D.D. n. 3088 del 09.12.2008, che prevedeva, tra l’altro, la progettazione preliminare del mercato 
domenicale e le indagini preliminari, l’inquadramento urbanistico, la documentazione fotografica nonché schemi 
progettuali relativi a n.6 aree scelte dall’Amministrazione. In data 24/12/2008 con D.D. n. 3319, si è provveduto alla 
liquidazione dell’incarico rimodulato. 

• Pianificazione delle Medie e Grandi strutture di Vendita 
Ai fini della predisposizione del Piano sugli insediamenti  commerciali in area privata, nel corso del 2008 si è 

provveduto anche in collaborazione con la società Risorse R.P.R,  alla realizzazione della “base informativa 
strumentale” propedeutica all’individuazione dei criteri di priorità  ai sensi dell’art. 11 della L.R.33/99 ed ai fini di un 
loro successivo inserimento nel Documento Comunale di Programmazione . 
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Tale processo ha prodotto la documentazione, prot.16253 del 29/02/2008, relativa al Programma operativo e, prot. 
50866 del 8/08/2008,  il Report  “Base Informativa” integrato con la documentazione prot. 71178 del 17/10/2008. 

La relazione finale del 29/12/2008, prot. n. 93776, sintetizza gli aspetti rilevanti delle analisi condotte e fornisce 
gli elementi e i criteri per i successivi percorsi da attivare per la redazione del Piano. 

Entro l’anno 2008 inoltre si è provveduto con DD n. 1267/08 e 2527/08 a liquidare alla Soc. R.per R sia 
l’anticipazione che il saldo dell’incarico conferito con DD 2772/07. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Coordinamento mercati pubblici  

(codice 0MP) 
Rend.  
2006 

Rend.  
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

0MP 10 Totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  9
0MP 135 Procedura Project Financing - numero mercati: 9 9 5 1
La previsione 2008 si riferisce a mercati fondamentalmente curati dal Dip. XII. Per il mercato Labaro vi è stata una collaborazione del Dip. VIII 
0MP 145 Pianificazione e programmazione  : n. piani da redigere 1 1 2 2
Piano intervento e riqualificazione commercio quartiere Esquilino-Porta portese mercato domenicale e clivo portuense 
0MP 155 Pianificazione e  progr. : n. piani approvati da attuare 1 0 1 1
Porta Portese 
0MP 165 Interventi su mercati : n. progetti 7 6 6 6
0MP 175 Interventi su mercati : n. gare da espletare 2 8 2 2
Ovipol-Tuscolano I 
0MP 185 Interventi su mercati : n. lavori in corso 1 6 5 5
Gordiani; m.o. freddo centro carni; manut. edili. C.C.; minuta manut.ne opere idrauliche+opere elettriche C.C. 

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: COORDINAMENTO MERCATI PUBBLICI  (0MP) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 412.170,77 17.817,95 -394.352,82
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 412.170,77 17.817,95 -394.352,82
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 564.315,76 499.887,98 64.427,78
I – Spese correnti Beni e servizi 1.538.417,93 1.200.458,90 337.959,03
I – III  Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 4.295.883,78 2.555.869,51 1.740.014,27
Totale spese 6.398.617,47 4.256.216,39 2.142.401,08

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento del 
Comune di Roma,  in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  
Bilancio ordinario 2008: 
Per le entrate correnti lo  scostamento negativo riscontrato è relativo al recupero spese per progetti ed incentivazioni 
(3.05.8000.0SPI) : il minore accertamento è collegato alla minore spesa per progetti ed incentivazioni (art. 0I20) per cui 
anche l’entrata per il recupero di tali spese è di minore entità. Analogo discorso riguarda altre due “partite di giro” 
(articolo di entrata E3058000 0CAL e di spesa U103 0AVL) inerenti il contributo a favore dell’autorità di vigilanza dei 
lavori pubblici L.266/05 ART.1  
 Anche per la minore entrata relativa alla risorsa E3 5 8000 0FRP (Recupero fondo rotativo) collegata alla 
minore spesa sul titolo 1 int 03 art. 04SM (Incarichi professionali esterni), la motivazione è da ricercare nei minori 
incarichi assegnati per la progettazione esterna.  
 Per quanto riguarda i fondi, in titolo I, destinati alle manutenzioni sono stati completamente impegnati sia 
quelli per gli interventi sui mercati rionali e per le sedi del dipartimento VIII che quelli afferenti al Centro di 
Responsabilità 0CC, relativi allo stabilimento Centro Carni.  

Per le spese correnti, oltre quanto sopra evidenziato, non si registrano scostamenti significativi tra previsioni e 
impegni. 
La utilizzazione degli investimenti per le opere pubbliche nel corso del 2008 è avvenuto per mezzo della 
predisposizione  di determinazioni dirigenziali di impegno fondi  e/o attraverso note di disponibilità ad altri uffici. 
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Con determinazione dirigenziale n. 631 del 2 aprile 2008 il Municipio II ha provveduto all’impegno della somma di € 
200.000,00 per l’appalto dei lavori del Mercato Nomentano,  Flaminio I  e Flaminio II. Con Determinazione 
Dirigenziale n.1346 del 8/05/2008, si è provveduto all’affidamento ai sensi dell’art. 57 co. 5 del D. lgs 163/06 alla ditta 
appaltatrice, dei lavori complementari e necessari al completamento del nuovo mercato Sisenna per un importo 
complessivo di € 240.000,00. Con nota prot. 62546 del 17/09/2008 è stata accordata al Municipio XV, disponibilità ad 
impegnare la somma di € 90.000,00 per il completamento del mercato Portuense III in Lgo S.Silvia. Per la realizzazione 
del mercato G. De Calvi, l’Ufficiop Extradip. Parcheggi, ha utilizzato fondi del P.I. 2008 di competenza di questo 
Dip.to VIII, a seguito della Del . G.C. n° 333/2007. Inoltre con la redazione del progetto preliminare per la 
riqualificazione dell’area e sicurezza del mercato Porta Portese sono state avviate le procedure per l’utilizzazione dei 
fondi all’uopo previsti sul Piano Investimenti per la realizzazione degli interventi. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Mercati rionali (codice 0MR) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
• Servizio Entrate.  
La sanzione, istituita dalla delibera del Consiglio Comunale n° 35 / 2006 che stabilisce l’applicazione di una 

penale mensile pari al 5 % agli operatori che non provvedono ad ottemperare al pagamento del canone semestrale entro 
le scadenze fissate a partire dal II^ semestre 2006 ha sicuramente portato ad un incremento delle entrate di competenza ( 
v. economica PMR). 

La stessa delibera n° 35 prevede l’applicazione di una penale dal 100 % al 200 % per gli operatori che occupano 
abusivamente il suolo pubblico, ciò potrebbe comportare una nuova entrata a titolo di sanzione, intesa come indennità di 
occupazione (abusiva). 

Il Dipartimento VIII, inoltre, sempre in base alla delibera 35/06 è tenuto a rilasciare agli operatori, in caso di sub 
ingresso per gestione o cessione di azienda, una nuova concessione di  posteggio; ciò porterà ad una immediata verifica 
sulle variazioni di posteggio; gli operatori interessati dovranno inoltre essere in regola con i pagamenti. 

Le numerose iniziative intraprese negli ultimi anni atte a creare i supporti necessari ad una inversione di tendenza 
rispetto al passato (obbligo per gli operatori di essere in regola con i pagamenti nel momento di qualsiasi richiesta 
diretta a modificare il posteggio assegnato o in caso di voltura, emissione di inviti a pagamento nei confronti di 
operatori morosi per gli anni a rischio prescrizione – atto necessario per la successiva iscrizione a ruolo -, il processo di 
integrazione con l’Ufficio Mercati), sono costantemente monitorate al fine di verificare il raggiungimento degli 
obiettivi.    

Il Servizio Entrate provvede inoltre ad iscrivere a ruolo gli operatori morosi. 
Nel 2008 sono state rilasciate n. 812 concessioni, sono stati predisposti e notificati n. 4071 inviti a pagamento , 

sono state iscritte a ruolo n. 1192 posizioni e istruito n. 70 rateizzazioni. 
Oltre alla possibilità di accedere all’anagrafe tributaria per poter risalire ai dati anagrafici ed al codice fiscale 

anche per gli operatori che non risiedono nel Comune di Roma, consentendo una loro iscrizione a ruolo, sarebbe 
necessaria, la possibilità di accedere alla banca dati della Camera di Commercio per poter effettuare le visure camerali 
di imprese e società. 

Va rilevato infine che il Servizio, in presenza delle croniche carenze strutturali ed ambientali, ha raggiunto un 
eccellente livello di efficienza.  

Pur essendoci ancora ampi margini di recupero, non si intravedono, a situazione immutata, possibili incrementi di 
entrata nel futuro. Il nuovo regolamento sul commercio aree pubbliche, recentemente approvato, apre un nuovo scenario 
che, se da una parte colma carenze normative e procedurali, impone dall’altra una nuova strategia e potenziamento delle 
risorse che ricadono nel settore commercio aree pubbliche. Non ultimo il particolare che questo Servizio, pur avendo 
notevolmente aumentato la propria produttività, non ha mai beneficiato, diversamente da tutti gli altri uffici che si 
occupano di entrate, di forme incentivanti al personale che contribuiscono al recupero di risorse finanziarie così come 
avviene ormai da tempo per tutti gli uffici entrate dei Municipi.  

• Ufficio Mercati.  
In riferimento agli obiettivi indicati nella relazione previsionale e programmatica relativa all’anno 2008, l’Ufficio 

Mercati ha dato seguito alle richieste di numerosi operatori commerciali dei mercati rionali volte all’ottenimento di 
trasformazioni o aggiunte di settori merceologici, concessioni di magazzini o maggiori occupazioni di suolo pubblico, 
realizzazione di opere sulle strutture di vendita. 

In stretta collaborazione con gli uffici municipali e con gli altri Dipartimenti competenti, nell’ottica di una 
“normalizzazione” dei numerosi mercati su strada (77) e con l’intento di garantire alla popolazione che li frequenta il 
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rispetto dei parametri previsti dalla normativa vigente in materia igienico alimentare, sono state concluse le procedure di 
trasferimento degli operatori di alcuni mercati rionali ubicati su sede impropria quali Largo Santa Silvia, Ponte Milvio 
e, di considerevole importanza, di via Andrea Doria. 

Sono invece ancora in corso – seppur in via di conclusione - le operazioni di realizzazione del  nuovo mercato di 
Largo Pellettier (De Calvi). 

Con l’ausilio degli uffici tecnici municipali si è dato altresì seguito a tutte le richieste di manutenzione – ordinaria 
e straordinaria – presentate dai vari operatori, da cittadini utenti e dagli organi di vigilanza. 

L’Ufficio ha altresì provveduto - in esecuzione di quanto disposto dalla Legge Regionale 33/99, dal Documento 
Programmatico della Regione Lazio per il Commercio sulle Aree Pubbliche e dal recente Regolamento sul Commercio 
sulle Aree Pubbliche approvato con Deliberazione C.C. 35 del 06/02/06 – alla pubblicazione di un Avviso Pubblico 
necessario per il rilascio delle nuove concessioni dei posteggi disponibili nei mercati rionali nonché per la concessione 
dell’autorizzazione al trasferimento delle attività all’interno dei mercati ovvero da un mercato ad un altro. Detta 
procedura, con cui sono state messe a bando oltre 500 postazioni commerciali, oltre alle numerose sopra citate attività, 
vedrà coinvolto il personale dell’ufficio che – già al momento - appare assolutamente insufficiente agli attuali carichi di 
lavoro. 

Infine, va segnalato che la citata Deliberazione 35/06, art. 8 bis, prevede la costituzione di una specifica 
Commissione di controllo composta da membri dell’A.C. - con il compito di verificare la documentazione presentata 
dalle varie AGS dei mercati. In esecuzione di questa disciplina, quindi, con apposito provvedimento determinativo, è 
stata istituita la commissione in parola che ha conseguentemente avviato i propri lavori svolgendo numerose sedute 
(circa 30), con ulteriore aggravio del carico di lavoro dell’ufficio. 

• Ufficio Attuazione deliberazioni C.C. n. 56/2006 e 104/2003.  
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 548 del 25.2.2008, la procedura relativa al funzionamento della 

Commissione di cui alla lettera B) della deliberazione Consiglio Comunale n. 104/2003 e la procedura per 
l’applicazione delle deliberazioni C.C. n. 56/2006 e n. 215/2007, seguite dall’Ufficio Affari Generali della II U.O., sono 
state attribuite alla IX U.O. del Dipartimento VIII. 

Per le procedure sopra descritte, nel corso del 2008 sono state poste in essere, rispettivamente: 
- deliberazione di Giunta Comunale di approvazione del progetto unitario di Piazza del Popolo (D. G.C. n. 

90/2008) 
- ricezione e istruttoria amministrativa dei progetti unitari di Largo dei Chiavari e Salita de’ Crescenzi (non 

ancora approvati in via definitiva dalla Commissione preposta) 
- deliberazioni di Giunta Comunale n. 54/2008 e n. 287/2008, rispettivamente di individuazione delle aree 

disagiate a causa della presenza di cantieri per opere pubbliche, in esecuzione della deliberazione C.C. n. 215/2007 (art. 
2) e di definizione delle risorse economiche da destinare all’erogazione dei contributi 

- predisposizione dell’Avviso pubblico, approvato con determinazione dirigenziale n. 2329/1.10.2008, e cura 
degli adempimenti necessari per la pubblicazione e la diffusione dell’avviso pubblico; 

- predisposizione degli atti per la nomina della Commissione tecnico-consultiva per la valutazione delle domane 
e cura degli adempimenti per il funzionamento della Commissione stessa 

Sono state inoltre avviate le procedure per l’eventuale avviso pubblico relativo ai cantieri in essere nel 2008. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Mercati rionali (codice 0MR) Rend.  

2006 
Rend.  
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

0MR 10 Totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  30
0MR 10a           di cui part-time  6
0MR 10b           di cui a tempo determinato (esclusi supplenti nidi e infanzia)  6
0MR 20* Addetti di ruolo:    18
0MR 40 Mercati rionali coperti:  31 31 31 31
0MR 50 Mercati rionali plateatici:  30 30 31 31
0MR 60 Mercati rionali all’aperto su sede impropria:  70 71 70 70
0MR 70 Operatori attivi mercati coperti:  1.700 1800 1800 1.800
0MR 80 Operatori attivi mercati plateatici:  1.800 1850 1900 1.900
0MR 90 Operatori attivi mercati all’aperto su sede impropria: 2.900 2850 2750 2.750
0MR 100 Posti per operatori disponibili nei mercati coperti:  80 100 100 100
0MR 110 Posti per operatore disponibili nei mercati plateatici:  50 100 100 100
0MR 130 Mercati in autogestione:  44 45 46 46
0MR 140 Superficie in autogestione:  78.900   78.900
0MR 150 Operatori attivi nei mercati in autogestione:  2.870 2.900 2950 2.950
0MR 160 Superficie totale mercati rionali coperti (mq): 55.118 55.118 55.118 55.118
0MR 165 Superficie occupata mercati rionali coperti (mq): 12.000 12.000 12.000 12.000
0MR 170 Superficie totale mercati rionali plateatici (mq): 212.600 214.300 214.300 214.300
0MR 175 Superficie occupata mercati rionali plateatici (mq): 61.648 63.348 63.348 63.348
  Ufficio rotazioni  
ex2IC 130 Aggiornamento stampa e notifica turni rotativi: 1.305  1.305
0MR 185** Cambio turno operatori rotativi  13.000 13.000
0MR 195** Autorizzazioni volture e gestioni operatori rotativi  600 1.100
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  Ufficio entrate  
0MR 205** Rilascio concessioni   600 812
0MR 215** Predisposizioni e notifiche inviti a pagamento  4.000 4071
0MR 225** Iscrizioni a ruolo  2.500 1192
0MR 235** Rateizzazioni  100 70
Per mero errore materiale nella previsione 2008 era stato indicato il valore 1.000 

* Si tratta di personale addetto alla sorveglianza delle strutture annonarie ed è indicato anche nel Centro di Costo 1IC sul quale grava economicamente. 
**Indicatore istituito in fase di previsione 2008. 

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: MERCATI RIONALI  (0MR) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 3.900.605,67 4.242.732,24 342.126,57
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 3.900.605,67 4.242.732,24 342.126,57
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 460.002,21 459.002,21 1.000,00
I – Spese correnti Beni e servizi 950.378,08 949.824,21 553,87
I – III  Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 0,00 0,00 0,00
Totale spese 1.410.380,29 1.408.826,42 1.553,87

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento del 
Comune di Roma,  in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  
Bilancio ordinario 2008: 
Per le entrate correnti si registra uno scostamento positivo tra previsioni e accertamenti relativamente ai proventi dei 
mercati rionali e dell’occupazione di suolo pubblico. 

Per la spesa corrente non si sono riscontrati scostamenti significativi tra previsioni definitive e dati gestionali. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Altri Interventi relativi al Commercio (codice 1IC) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Nell’ambito del centro di costo 1IC sono presenti le competenze curate da Servizi e Uffici della Direzione 

Dipartimentale e dalla I U.O., Servizi Amministrativi, confluite in parte, in seguito alla D. D. n. 2697 del 5.12.2007, 
nella Unità Organizzativa II - Programmazione e Coordinamento Attività Artigianali.  

Di seguito si analizzano i risultati conseguiti dagli Uffici e Servizi rispetto agli obiettivi definiti nella Relazione 
Previsionale e Programmatica 2007/2009. 

• Sportello Grandi Strutture di Vendita.  
Nell’anno 2008 sono pervenute n. 37 istanze, di cui: 

- n. 1 istanza di Grande Struttura (Centro Commerciale) assoggettata agli indici di incremento ai sensi dell’art. 11 
del Documento Programmatico per l’insediamento delle attività commerciali su aree private - – Programmi di Recupero 
Urbano (Art.11 L. 493/93); 

- n. 1 istanza di Grande Struttura assoggettata agli indici di incremento ai sensi dell’art. 11 del Documento 
Programmatico per l’insediamento delle attività commerciali su aree private: 

- n. 1 istanza di ampliamento di Grande Struttura (Centro Commerciale); 
- n. 2 istanze di trasformazione di settore merceologico in Grande Struttura (Centro Commerciale); 
- n. 17 istanze di rimodulazione della superficie di vendita di Grande Struttura (Centro Commerciale); 
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- n. 3 istanze di rimodulazione della superficie di vendita e contestuale trasformazione del settore merceologico di 
Grande Struttura (Centro Commerciale); 

- n. 12 istanze di intestazione di Autorizzazione Amministrativa ai sensi del punto 14 del Documento 
Programmatico per l’insediamento delle attività commerciali su aree private 

Sono state rilasciate n. 41 autorizzazioni amministrative e precisamente: 
- n. 2 per apertura di Grande Struttura (Centro Commerciale); 
- n. 2 ampliamento di Grande Struttura (Centro Commerciale); 
- n. 1 ampliamento di Grande Struttura; 
- n. 2 trasformazione settore merceologico di Grande Struttura; 
- n. 18 rimodulazioni di  Grande Struttura (Centro Commerciale); 
- n. 2 per sostituzione soggettiva nella titolarità dell’autorizzazione amministrativa di Grande Struttura; 
- n. 14 intestazioni di autorizzazione amministrativa in Grande Struttura (Centro Commerciale); 
Sono state assunte n. 1 Determinazioni Dirigenziali di presa d’atto del possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi 

per attivazione di una Grande Struttura/Centro Commerciale. 
Sono state assunte, inoltre: 

- n. 21 Determinazioni Dirigenziali di presa d’atto del possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi per il rilascio di 
autorizzazione alla somministrazione all’interno di una Grande Struttura/Centro Commerciale; 

- n. 12 Determinazioni Dirigenziali di presa d’atto della voltura dell’autorizzazione alla somministrazione 
all’interno di una Grande Struttura/Centro Commerciale  

Nel corso del periodo considerato, nel rispetto delle procedure fissate dalla Regione Lazio con deliberazione della 
Giunta Regionale n. 2618/00, è stata tenuta la cd. “riunione tecnica” per n. 4 iniziative commerciali (trattasi di n. 1 
istanza ampliamento di grande struttura di vendita già autorizzata, n. 1 istanza di apertura di grande struttura di vendita 
e n. 2 istanze di apertura di grande struttura di vendita (centri commerciali); inoltre, per la predetta istanza di 
ampliamento di grande struttura di vendita e relativamente alle 2 istanze per apertura di grande struttura (centri 
commerciali) è stato sottoscritto l’atto di “preventiva intesa” propedeutico all’indizione della conferenza dei servizi 
sancita dall’articolo 29 della L.R. n. 33/99. Per le medesime iniziative commerciali ha avuto, altresì, luogo la 
“Conferenza dei Servizi” (n. 3 Conferenze dei Servizi). È stata, inoltre, rilasciata n. 1 autorizzazione all’ampliamento di 
grande struttura di vendita già autorizzata (centro commerciale metropolitano), per la quale la conferenza dei servizi 
presso la Regione Lazio è stata svolta negli ultimi mesi dello scorso esercizio.   

Nel corso del periodo considerato, l’Ufficio ha inoltre assunto, stante l’esigenza dei gestori dei centri commerciali 
di rendere rispondente l’offerta commerciale alle mutevoli esigenze dei consumatori, n. 18 determinazioni di 
rimodulazione della superficie di vendita di centri commerciali in essere, nel rispetto di quanto sancito dall’art. 30 della 
L.R. n. 33/99, nonché dai punti 12 e 14 del Documento Programmatico Regionale sugli insediamenti commerciali; si è 
proceduto ad assumere, inoltre, n. 2 determinazione di trasformazione del settore merceologico (diversa ripartizione 
della superficie di vendita tra i due settori merceologici), n. 2 determinazioni di rimodulazione e contestuale 
trasformazione del settore merceologico e n. 1 autorizzazione all’ampliamento di grande struttura di vendita già 
autorizzata (centro commerciale intersettoriale), il cui rilascio non è soggetto a conferenza dei servizi, ai sensi del punto 
14 del predetto Documento Programmatico Regionale.  

Sono state, altresì, rilasciate n. 1 autorizzazione amministrativa all’ampliamento di grande struttura già autorizzata 
(il cui rilascio è soggetto a conferenza dei servizi), n. 2 autorizzazioni all’apertura di grande struttura di vendita (di cui 1 
centro commerciale metropolitano e 1 centro commerciale metropolitano).  

Sono stati, infine, assunte n. 1 determinazione di presa d’atto della ricorrenza dei cd. requisiti oggettivi 
(autorizzazioni sanitarie, certificato di prevenzione incendi, ecc.) in ordine a struttura di vendita già autorizzata, 
necessari ai fini del regolare espletamento dell’attività di vendita e n. 2 determinazioni di sostituzione soggettiva nella 
titolarità dell’autorizzazione amministrativa di grande struttura di vendita. Sono state, altresì, rilasciate n. 21 
autorizzazioni all’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande all’interno di centri commerciali in 
essere e n. 12 determinazioni di presa d’atto della ricorrenza dei cd. requisiti soggettivi ed oggettivi in ordine alla 
voltura di attività di somministrazione di alimenti e bevande all’interno di centri commerciali in essere. 

• Sportello Medie Strutture di vendita 
Lo Sportello Medie Strutture di vendita è competente per le medie strutture aventi una superficie di vendita 

compresa tra mq. 601 e mq. 2500; inoltre per gli esercizi aventi una superficie di vendita compresa tra 251 mq. e 600 
mq. di competenza dei singoli municipi, l’ufficio Medie strutture è competente ad esprimersi in ordine alla sussistenza 
di superficie assentibile (art. 10 D.C.R. 131/2002) 

In tale ambito il servizio opera garantendo il rispetto della normativa vigente per il rilascio/diniego delle 
autorizzazioni amministrative relative alle medie strutture di vendita ivi compreso il trasferimento, l’ampliamento e la 
rimodulazione, nonché le competenze relative alle attività conseguenti a modificazioni dei soggetti operanti, 
adeguamenti strutturali e funzionali della struttura stessa. 

Dal 30/03/2006 il servizio procede anche alla sola assegnazione della superficie per le istanze concernenti strutture 
di vendita di competenza municipale, demandando poi ai singoli uffici, competenti per territorio, l’istruttoria 
dell’istanza e il conseguente provvedimento autorizzativo o di diniego. 

Istanze presentate in deroga agli indici di incremento ai sensi dell’art. 12 del documento programmatico per 
l’insediamento delle attività commerciali su aree private: 
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Sono pervenute n. 21 istanze di autorizzazioni e precisamente: 
- n. 1 istanze di nuova autorizzazione; 
- n. 8 istanze di trasferimento; 
- n. 11 istanze di ampliamento; 
- n. 1 istanze di estensione settore merceologico; 

Istanze presentate in base agli indici, nota 30 marzo 2006: 
Allo Sportello Medie Strutture di Vendita sono pervenute n. 46 istanze di autorizzazione; è stata assegnata la 

superficie di vendita con conseguente avvio di istruttoria per n. 38 istanze di cui : 
- n. 23 di competenza Dipartimentale di cui: 

o n. 18 nuove autorizzazioni; 
o n.   5 per ampliamento di superficie; 

- n. 15 di competenza Municipale; 
Autorizzazioni rilasciate 
Nell’anno 2008 sono state rilasciate n. 49 autorizzazioni amministrative e precisamente : 
- n. 33 per apertura nuovo esercizio, di cui n. 3 a seguito di trasferimento; 
- n. 13 ampliamento; 
- n. 3  per trasformazione rimodulazione; 
Presa atto regolare attivazione esercizio 

Nell’anno 2008 sono state assunte n. 24 Determinazioni Dirigenziali di presa d’atto della regolare attivazione degli 
esercizi già autorizzati. 
Istanze in istruttoria 
Domande presentate in corso di definizione, presentate nel corso degli anni ad oggi: 
n.   4  per concentrazione ex art. 20 L. 57/2001; 
n. 10  anni 2003/2004; 
n.   3  anno 2005; 
n. 12  anno 2006 deroga; 
N.   4 anno 2006 indici; 
N.  5 anno 2007 deroga; 
N.   3 anno 2007 indici; 
N.  14  anno 2008 deroga; 
N.  10 anno 2008 indici; 
N.   1 anno 2009 indici; 
Totale n. 66 

L’ufficio, inoltre, ha proceduto a trasmettere all’Avvocatura Comunale tutta la documentazione necessaria alla 
difesa in giudizio dell’Amministrazione, relativamente ai provvedimenti di diniego e/o repressivi assunti dall’ufficio 
disciplina. 

Si precisa che l’attività istruttoria e autorizzatoria sopra indicata concerne anche istanze presentate 
antecedentemente l’anno 2005. 

• Ufficio Gestione Medie Strutture di Vendita  
L’Ufficio Gestione Medie Strutture di Vendita del Dipartimento VIII, competente per le medie strutture aventi una 

superficie di vendita compresa tra mq. 601 e mq. 2500, nel quadro del D.Lgs. 114/98 e nel rispetto del regolamento sul 
decentramento amministrativo, svolge l’attività di esame ed istruttoria delle comunicazioni di subingresso nell’attività, 
di cessazione di attività, di rimodulazione (variazioni per riduzione di superficie di vendita e/o riduzione di settore 
merceologico), di affidamento di reparto e di sospensione di attività, mediante la verifica dei requisiti oggettivi e 
soggettivi necessari allo svolgimento dell’attività commerciale nel rispetto della normativa vigente in materia.  

L’ufficio gestione, inoltre, provvede alla predisposizione di atti inerenti la revoca di autorizzazioni amministrative 
a seguito di mancata attivazione dell’esercizio commerciale autorizzato entro il termine di un anno dalla data del 
rilascio del titolo autorizzativo e a seguito di inattività per un periodo superiore ad un anno.  

Lo stesso ufficio ha provveduto alla predisposizione e al rilascio di determinazioni dirigenziali di presa d’atto di 
trasferimento di titolarità conseguente al subingresso per affitto d’azienda (trasferimento di titolarità a termine) e per 
cessione d’azienda. Infine l’ufficio gestione invia alle ASL competenti per territorio la documentazione presentata dalle 
Società ai fini della notifica per la Registrazione delle imprese alimentari in attuazione delle procedure di cui alla 
Determinazione Dip. Sociale Regione Lazio n. D2145 del 21 luglio 2006 ai sensi della Deliberazione della Giunta 
Regionale n. 275/2006, pubblicata sul B.U.R.L. del 10 giugno 2006. 
Comunicazioni pervenute nell’anno 2008 
Sono pervenute n.  comunicazioni e precisamente : 

- n. 79 comunicazioni di subingresso;  
- n. 60 comunicazioni di cessazione di attività; 
- n.  2  comunicazioni di rimodulazione di superficie di vendita; 
- n. 18  comunicazioni di affidamento di reparto; 
- n. 13  sospensioni di attività; 
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- n. 57 D.I.A. ASL;  
Revoche di autorizzazioni amministrative: 

Nel corso dell’anno 2008 sono state emesse n. 5 determinazioni dirigenziali volte alla revoca dell’autorizzazione 
amministrativa a seguito di inattività per un periodo superiore ad un anno (Dlgs n. 114/98 art. 22, comma 4, lett. b). 
Prese d’atto di trasferimento di titolarità: 

Nel corso dell’anno 2008 sono state emesse n. 16 determinazioni dirigenziali volte al rilascio di presa d’atto di 
trasferimento di titolarità. 

In aggiunta all’attività sopra indicata, l’ufficio gestione ha verificato una parte delle comunicazioni presentate 
negli anni antecedenti (pratiche giacenti) e ha intensificato i rapporti di collaborazione con altri uffici ai fini di una più 
completa visione delle pratiche. 

• Ufficio Disciplina Medie e Grandi Strutture di Vendita.  
Nel corso del 2008 sono state istruite ed esaminate 67 pratiche, come di seguito specificate: 
1. Totale pratiche per le quali l’istruttoria e il contenzioso non è ancora definito:  

a) Pratiche per le quali è stato comunicato l’avvio del procedimento nel corso del 2008: 24; 
b) Pratiche per le quali non è stato ancora comunicato l’avvio del procedimento in quanto è in corso attività 

istruttoria di chiarimento, delucidazione, approfondimento anche con altre Pubbliche Amministrazioni o con 
altri Uffici: 14; 

2. Totale pratiche concluse con un provvedimento finale nel corso del 2008:  
a) Determinazioni Dirigenziali di chiusura dell’attività: 3; 
b) Determinazione Dirigenziale di sospensione dell’attività: 1; 
c) Archiviazioni formali del procedimento: 5; 
d) Pratiche con istruttoria definita e per le quali ancora non è stata comunicata ufficialmente l’archiviazione: 20. 
• Ufficio Disciplina Oraria. 
L’Ufficio Disciplina Oraria, che attualmente opera, all’interno della II U. O., in relazione agli esercizi di vendita al 

dettaglio, nell’esercizio in corso, ha supportato l’organo politico nella predisposizione di n. 9 ordinanze sindacali 
concernenti adeguamenti delle disposizioni orarie vigenti alle occorrenze del periodo (es.:deroga alla chiusura 
obbligatoria nell’ultima domenica di marzo; deroga alla chiusura obbligatoria nelle giornate festive del 2 e 29 giugno 
per gli esercizi ubicati nel Municipio XIII e centro storico; deroga alla chiusura obbligatoria nella giornata festiva del 15 
agosto per gli esercizi ubicati nel Municipio XIII e centro storico; deroga alla chiusura obbligatoria nella giornata 
festiva del 6 gennaio 2009, predisposta con provvedimento sindacale del 29.12.2009; ed altre) e n. 10 nulla osta alla 
apertura straordinaria degli esercizi commerciali ubicati in zone del territorio coinvolte da feste rionali e/o speciali 
manifestazioni. 

L’Ufficio, inoltre, ha fornito, per le vie brevi, numerosissime informazioni in merito alla disciplina oraria vigente, 
ed alla disciplina delle vendite straordinarie e di liquidazione, a cittadini, imprenditori del settore, Municipi; ha gestito 
la corrispondenza pervenuta in relazione alla materia.  

• Ufficio Coordinamento e Gestione Attività Commerciali L. 287/91.  
L’Ufficio Coordinamento e Gestione Attività Commerciali L. 287/91, nell’esercizio 2008, a fronte di quanto 

richiesto dalla Legge Regionale 29.11.2006, n. 21, che, in riforma del settore, ha dettato nuova disciplina delle attività 
di somministrazione di alimenti e bevande, ha operato in relazione agli adempimenti dalla stessa previsti. 

Il Dipartimento VIII ha provveduto ad affidare incarico di studio volto all’assistenza all’applicazione della norma 
regionale suddetta alla società Risorse per Roma S.p.a., in riferimento a: 
- studi, verifiche ed individuazione di criteri “qualitativi” finalizzati al rilascio di autorizzazioni per l’insediamento di 
nuovi esercizi e trasferimenti di sede di quelli esistenti, in superamento di logiche di programmazione (unicamente) 
basate su parametri numerici comportanti contingentamenti e rigide limitazioni all’ingresso nel settore da parte di nuovi 
operatori; 
- redazione di bozza di regolamento comunale.  

In merito alla documentazione prodotta dalla società RpR S.p.a. l’Ufficio, a partire dal mese di ottobre, ha 
effettuato una analisi sui contenuti e sulla applicabilità degli strumenti proposti ed ha provveduto ad una prima 
rimodulazione del testo in ragione delle esigenze emerse. 

Il Servizio, inoltre, ha coadiuvato l’organo politico nella predisposizione di n. 2 ordinanze sindacali concernenti la 
disciplina oraria delle attività di somministrazione di alimenti e bevande (avvio del sistema di chiusura per ferie, nel 
mese di agosto 2008, secondo turni predisposti dai Municipi; differimento del termine di presentazione delle 
comunicazioni di chiusura per turno da parte degli esercenti interessati); ha collaborato con il Dipartimento X per la 
definizione dello schema di deliberazione concernente l’inserimento di attività di somministrazione in parchi e ville 
comunali (cd. “Punti Verdi Ristoro”), sottoposta al Commissario Straordinario e dal medesimo adottata con i poteri del 
Consiglio Comunale nel mese di aprile 2008. 

• Servizio Antiusura.  
Nel corso dell’anno 2008 sono stati impegnati i fondi per l’apertura di due ulteriori Sportelli di aiuto per la 

prevenzione dell’usura, precisamente nei territori del XVII Municipio e del XVIII Municipio. Tali Sportelli si 
aggiungono agli altri quattro, precedentemente aperti ed insistenti sui territori di Centocelle, X Municipio, Ostia e Roma 
Centro. 

Sono, inoltre, stati stanziati i fondi per la realizzazione dell’iniziativa, dedicata alle scuole elementari, medie e 
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superiori del Comune di Roma, denominata “Per un uso responsabile del denaro”. La suddetta iniziativa è volta alla 
conoscenza ed all’approfondimento del tema dell’uso responsabile del denaro. 

• Ufficio Agenzie d’Affari. 
 In esecuzione alla determinazione dirigenziale n. 548 del 25.2.2008, l’Ufficio Agenzie di Affari è stato trasferito 

dalla II Unità Organizzativa alla III Unità Organizzativa, fermo restando le unità di personale assegnato (una di fascia D 
e una di fascia C). 

L’Ufficio ha provveduto alla gestione delle pratiche relative alla apertura di attività di intermediazione ex art. 115 
TULPS (dichiarazione di inizio attività, comunicazione di inizio attività) e relative alle variazioni che si succedono nel 
corso dell’esercizio (comunicazioni di trasferimento di sede, di variazione amministratore e/o  di denominazione sociale 
ecc.). L’Ufficio ha curato altresì le procedure per la restituzione dei depositi cauzionali agli interessati, a seguito di 
comunicazione di chiusura dell’attività di intermediazione. 

L’Ufficio ha inoltre provveduto ad aggiornare la modulistica necessaria per la presentazione delle pratiche nonché 
a predisporre schede informative per gli utenti, al fine di fornire notizie utili per il corretto inquadramento dell’attività. 
Sia i moduli che le schede sono stati pubblicati sul sito web del Dipartimento VIII.  

L’Ufficio Agenzie di affari è inoltre competente a gestire i procedimenti riferiti all’art. 163, comma 2, del DLgs. n. 
112/1998 e, pertanto, ha ricevuto e istruito le richieste di autorizzazione e le comunicazioni di prosecuzione dell’attività 
relative all’attività di “fochino” e di istruttore e direttore di tiro. 

• L’Ufficio Affari Generali, 
 incardinato nella II Unità organizzativa, l’Ufficio ha svolto attività di supporto giuridico amministrativo alla Direzione 
della II U.O. e alla Direzione apicale, con particolare riferimento alla predisposizione di atti deliberativi in materia di 
commercio. Inoltre ha svolto attività di supporto, su richiesta della Direzione apicale, ad altri Uffici del Dipartimento, 
per la predisposizione di atti che necessitavano di approfondimenti interdisciplinari, come ad esempio, la collaborazione 
con l’Ufficio Pubblici Esercizi per l’elaborazione della bozza di regolamento comunale per lo svolgimento delle attività 
di somministrazione di alimenti e bevande in applicazione della L.R. n. 21/2006. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Altri interventi relativi al commercio  

(codice 1IC) 
Rend.  
2006 

Rend.  
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

1IC 10 Totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  53,50
1IC 10a           di cui part-time  9
1IC 10b           di cui a tempo determinato (esclusi supplenti nidi e infanzia)  9
  Ufficio Pubblici esercizi  
1IC 13 Approvazione, da parte della competente Commissione, dei progetti unitari 

presentati ai sensi della Del. C.C. 104/2003  
0 1 1 1

Deliberazione Giunta Comunale n. 90/98 
1IC 15 Erogazione contributi per manifestazioni enogastronomiche in esecuzione della 

Del. C.C. n. 19/2002 
3 5 2 17

In ragione dei fondi stanziati sulla corrispondente voce economica è stato possibile procedere al riconoscimento di contributi per un numero maggiore di 
manifestazioni rispetto a quelle preventivate. 
1IC 20 Autorizzazioni per nuove attività di vendita in medie strutture: richieste 120 25 60 20
n. 18 istanze in indice di incremento e n. 2 in deroga agli indici, di cui una come estensione settore merceologico 
1IC 30 Autorizzazioni per nuove attività di vendita in medie strutture: rilasciate 25 31 20 30
di cui n. 2 come centri commerciali medie strutture 
1IC 40 Autorizzazioni per nuove attività di vendita in grandi strutture: richieste 5 1 5 0
Lo scostamento rispetto alle previsioni è dovuto al fatto che appare particolarmente difficoltoso avanzare delle previsioni circa le nuove autorizzazioni 
richieste e, conseguentemente, rilasciate per grandi strutture di vendita con superficie superiore ai 2.500 mq. 
1IC 50 Autorizzazioni per nuove attività di vendita in grandi strutture: rilasciate 5 2 2 0
1IC 60 Autorizzazione per centri commerciali: richieste 4 8 3 2
1IC 70 Autorizzazione per centri commerciali: rilasciate 3 5 3 2
1IC 80 Autorizzazione per ampliamento di superficie in medie strutture: richieste 22 11 10 16
n. 5 istanze in indice di incremento e n. 11 in deroga agli indici 
1IC 85 Autorizzazione per ampliamento di superficie in medie strutture: rilasciate 4 12 5 13
1IC 90 Autorizzazione per ampliamento di superficie in grandi strutture: richieste 1 1 1 1
1IC 95 Autorizzazione per ampliamento di superficie in grandi strutture: rilasciate 0 3 1 3
1IC 96 Autorizzazioni per trasferimento di medie strutture: richieste 5 3 1 8
1IC 97 Autorizzazioni per trasferimento di medie strutture: rilasciate 0 4 1 3
ex2PR 55 Procedimenti amministrativi agenzie d’affari 190 220 300 350
Trattasi di scostamento fisiologico 
  Ufficio tutela del consumatore  
1IC 125 Segnalazioni frodi commerciali /esposti: 3.304 3408 2.800 2.566
  Ufficio Anti-usura  
1IC* 135 Sportelli di aiuto per la prevenzione dell’usura: utenti assistiti 146  175
ex2IC 40 Realizzazione campagna informazione nelle scuole: “Uso consapevole del denaro” 19 19 22 20

* indicatore inserito in fase di previsione 2007 
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3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: ALTRI INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO  (1IC) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 118.475,70 139.147,26 20.671,56
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 118.475,70 139.147,26 20.671,56
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 1.668.441,27 1.637.722,07 30.719,20
I – Spese correnti Beni e servizi 2.396.244,42 2.392.064,29 4.180,13
I – III  Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 40.000,00 35.546,14 4.453,86
Totale spese 4.104.685,69 4.065.332,50 39.353,19

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento del 
Comune di Roma,  in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  
Bilancio ordinario 2008: 
Per le entrate e per le spese correnti  non si registrano scostamenti significativi  tra previsioni definitive e dati gestionali. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Polizia commerciale (codice 1PM) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Il Servizio Ispettivo Annonario nel corso del 2008, nell’ambito dell’espletamento dei compiti di istituto, ha 

intensificato la vigilanza sulle attività di vendita al dettaglio su aree private ed aree pubbliche, ivi compresa la vigilanza 
ed il controllo delle vendite straordinarie (saldi, vendite promozionali, liquidazioni). Nell’ambito delle attività è stata 
espletata l’attività di controllo verso gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, relativamente 
all’esposizione degli ingredienti dei listini prezzi e dei menù, volti essenzialmente alla tutela dei consumatori. A tale 
proposito si deve rilevare che oltre ai controlli preventivamente programmati, altri controlli sono stati effettuati su 
segnalazione dei vari uffici dell’Amministrazione tra i quali l’Ufficio per la Tutela del Consumatore e l’Ufficio 
Disciplina delle Medie e Grandi Strutture di Vendita. 

Il S.I.A. ha altresì condotto le attività di censimento nelle strutture annonarie, che utilmente aggiornano in merito 
alla variegata e fluttuante realtà mercatale e nell’ambito degli accertamenti e dei censimenti degli operatori nei mercati 
coperti, ha svolto anche attività di notifica per quegli operatori i cui mercati sono soggetti a trasferimenti definitivi e/o 
temporanei per la riqualificazione igienico-sanitaria. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Polizia commerciale (codice 1PM) Rend.  

2006 
Rend.  
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

1PM 10 Totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  89
1PM 10a           di cui part-time  11
1PM 20 Controlli disposti dall’ufficio: 29.910 28732 44.000 25.890
A seguito del processo di nuova organizzazione del S.I.A., avviato dall’Amministrazione Comunale nel corso dell’anno 2008 sono avvenuti 
ridimensionamenti anche in termini di risorse umane, che hanno comportato il decremento di talune attività. 
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1PM 30 Controlli disposti dall’ufficio: illeciti riscontrati 815 494 1.200 562
1PM 40 Controlli disposti dall’autorità giudiziaria: 0 2 0 19
1PM 50 Controlli disposti dall’autorità giudiziaria: illeciti riscontrati 0 2 0 18
1PM 60 Segnalazioni alle USL: 52 94 230 45
1PM 70 Informative di reato all’amm. Giudiziaria (frodi, etc..): 53 16 10 10
1PM 80 Segnalazioni alla Guardia di Finanza: 9 12 30 4
1PM 100 Sequestri amministrativi: 42 31 15 13
1PM 110 Rinvenimenti: 0 1 10 3
1PM 120 Segnalazioni al sindaco (rapporti amm.vi): 139 537 500 385

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: POLIZIA COMMERCIALE  (1PM) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 0,00 0,00 0,00
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 0,00 0,00 0,00
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 2.192.185,26 2.192.185,26 0,00
I – Spese correnti Beni e servizi 224.006,93 223.325,77 681,16
I – III  Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 39.000,00 36.835,97 2.164,03
Totale spese 2.455.192,19 2.452.347,00 2.845,19

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento del 
Comune di Roma,  in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  
Bilancio ordinario 2008: 
Per  le spese correnti  non si registrano scostamenti significativi  tra previsioni definitive e dati gestionali. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Altri interventi relativi all’artigianato (codice 2IC) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Ufficio Botteghe Storiche: a seguito della nuova articolazione del Dipartimento VIII, così come modificata con 

Determinazione Dirigenziale n. 548 del 25.2.2008, l’Ufficio Botteghe Storiche è stato ascritto alla III Unità 
Organizzativa – Sportelli Tematici. 

L’Ufficio ha proseguito nelle sue attività fornendo all’utenza le informazioni relative alla tutela dei 
“Negozi/Botteghe Storiche” così come disciplinato dalle deliberazioni del Consiglio Comunale n. 139/1997 e n. 
130/2005 accogliendo, per l’anno in questione, n. 10 richieste di iscrizione all’Albo dei “Negozi/Botteghe Storiche” e, 
dopo aver prestato il necessario supporto alla Commissione per la Tutela delle Botteghe Storiche, ha predisposto gli atti 
conseguenti a quanto da essa determinato concludendo i relativi procedimenti con la predisposizione ed il rilascio di n. 
9 riconoscimenti di “Negozio Storico”. L’attività è continuata anche nel supporto e la necessaria collaborazione ai vari 
Uffici e Servizi dell’Amministrazione comunale interessati o coinvolti in attività inerenti il tema dei “Negozi/Botteghe 
Storiche”. Anche per l’anno in argomento, a causa del mancato finanziamento della voce prevista, non si è potuto 
procedere all’emanazione dell’Avviso pubblico per l’erogazione dei contributi per i “Negozi”, riconosciuti storici, così 
come previsto dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 100/2001. 
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2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Altri interventi relativi all’artigianato  

(codice 2IC) 
Rend.  
2006 

Rend.  
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

2IC 10 Totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  1
  Ufficio botteghe storiche  
2IC 70 Botteghe storiche - erogazione contributi a sostegno attività “negozi storici” 0 0 10 0
Non si è proceduto all’erogazione di contributi a sostegno dei Negozi Storici per carenza di finanziamenti a ciò finalizzati 
2IC 75 Attestati botteghe storiche - richiesti: 13 14 15 10
2IC 85 Attestati botteghe storiche – concessi: 0 10 12 9

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: ALTRI INTERVENTI RELATIVI ARTIGIANATO  (2IC) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 0,00 0,00 0,00
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 0,00 0,00 0,00
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 829.871,52 0,00 829.871,52
I – Spese correnti Beni e servizi 360.560,39 311.064,85 49.495,54
I – III  Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 10.000,00 10.000,00 0,00
Totale spese 1.200.431,91 321.064,85 879.367,06

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento del 
Comune di Roma,  in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  
Bilancio ordinario 2008: 
Per le spese correnti  non si registrano scostamenti significativi  tra previsioni definitive e dati gestionali. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Struttura unica per le attività produttive (codice 2PR) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
L’attività della UO  si esplica nello svolgimento delle funzioni amministrative per la individuazione e la gestione 

del procedimento unico semplificando gli endoprocedimenti inerenti la realizzazione, l’ampliamento, la ristrutturazione 
e riconversione degli impianti produttivi in ciascuno sportello unico tematico. 

• Autorizzazioni e localizzazione attività produttive Acilia -Dragona 
L’Ufficio ha realizzato l’obiettivo prefissato di monitorare lo svolgimento di tutte le funzioni amministrative 

necessarie alla complessa gestione territoriale del comprensorio di Acilia - Dragona costituito dai suoi 120 lotti 
artigianali/industriali, predisponendo in relazione alle attività di competenza, l’adozione formale di atti amministrativi 
contemplati dalle deliberazioni di Consiglio Comunale n. 148/1997 e n. 213/2000.  

In tal senso sono state regolarizzate complesse situazioni quali ad esempio:  
- l’autorizzazione all’affitto di parte o dell’intero immobile realizzato sul lotto di competenza; 
- la presa d’atto dei vari cambiamenti societari quali la modifica della ragione sociale o la trasformazione societaria 

delle aziende insediate; 
- l’autorizzazione ad effettuare conferimenti patrimoniali nonché cessioni di rami d’azienda già operanti in loco; 
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- l’adozione di atti di decadenza e conseguenti estinzioni di diritti di superficie sui lotti in cui operavano titolari 
superficiari di imprese che avevano derogato in presenza di situazioni amministrative anomale rispetto alla 
concessioni originarie stipulate a suo tempo con il Comune di Roma.  

 Inoltre è stata completata la sistemazione cronologica delle autorizzazioni uniche rilasciate ai concessionari del 
Comprensorio e provveduto al loro inserimento nell’archivio informatico della SUAP. 
 Rilevante per quantità e qualità è l’attività di consulenza front office che l’ufficio ha offerto ai cittadini ed alle 
imprese: i soggetti hanno ricevuto informazioni dettagliate in ordine alla normativa vigente ed ai procedimenti 
amministrativi in essere presso l’amministrazione comunale (n. consulenze 191).  

Infine l’entrata in vigore della L.R. n°26/2007, ha posto l’esigenza per l’amministrazione di individuare le 
modalità applicative dei commi 1, 2, 3, 4 e 5 dell’art. 83 della legge stessa. In tale ambito sono stati interessati gli Uffici 
Segretariato Generale, Avvocatura del Comune di Roma, Assessorato alle Attività Produttive, al Lavoro e al Litorale, il 
Consorzio Dragona e le singole imprese consorziate che hanno fornito il loro contributo alla definizione di tali modalità. 

In particolare è stata raggiunto l’obiettivo, di concerto con la Commissione Permanente S.U.A.P., di semplificare 
lo schema del bando di concorso per l’assegnazione dei lotti .  

Il bando consentirà alle ditte concorrenti di presentare in parte autocertificazioni anziché documentazioni tecnico-
amministrative originali, a corredo delle istanze, semplificando al tempo stesso il lavoro della commissione 
esaminatrice.   

• Coordinamento, formazione e aggiornamento dei processi e delle metodologie degli Sportelli Unici 
Municipali.  
-  Formazione responsabili degli Sportelli Unici Municipali 

E’ stata affidata al Formez la realizzazione di un progetto di formazione rivolto ai responsabili degli Sportelli 
Unici Municipali della durata di 12 mesi, a partire da gennaio 2008.  

La finalità principale dell’attività formativa è rappresentata oltre che dall’aggiornamento sulla normativa di 
competenza e la semplificazione amministrativa, sul rafforzamento della rete dei responsabili degli sportelli unici 
municipali. 
-  “Guida Pratica alle Attività Produttive nel Comune di Roma” 

La “Guida pratica alle attività produttive nel Comune di Roma” nasce per rispondere all’esigenza di guidare i 
cittadini e le imprese nell’individuazione degli uffici competenti sull’attività produttiva e non solo che intendono 
intraprendere fornendo indicazioni utili. 

La Guida elenca in ordine alfabetico dalla “A” alla “Z” le varie attività produttive, e per ogni voce vengono 
indicati il riferimento normativo, l’ufficio del Comune o di altro ente competente a rilasciare eventuali titoli 
autorizzativi e/o a fornire semplici informazioni, oltre che il link della relativa modulistica. La guida è stata pubblicata 
sul sito in data 31 marzo 2008. 
-  Aggiornamento e gestione del sito www.suroma.comune.roma.it 

Il sito Suroma, all’interno del Portale del Comune, ha ora nuove pagine che offrono all’utenza maggiori 
informazioni, una navigazione più fluida e più funzionale alle esigenze di ogni utente.  

 Sono stati costantemente aggiornati i link della normativa e i manuali operativi., come il  manuale operativo 
del commercio e la relativa modulistica. Procedure e modulistica aggiornate sono state rese disponibili sul sito a far data 
dal 16.07.2008.   

• Realizzazione dei servizi on line per le imprese attraverso un unico sistema informatico integrato. 
Il progetto relativo all’attivazione dei servizi on line per le imprese rientra tra i compiti affidati al Dipartimento 

XVII dalla Giunta Comunale con le memorie del 17 marzo 2007 e 12 settembre 2007 in qualità di coordinatore delle 
azioni idonee alla realizzazione e pubblicazione sul Portale del Comune di Roma di nuovi servizi destinati alle imprese. 
In osservanza di tali atti il Dipartimento XIII doveva provvedere a realizzare un sistema unico informativo, integrando i 
sistemi SIC, THEBIT e GP&D.  

L’integrazione del sistema informatico GP&D (Gestione Processi e Documentazione per il procedimento unico on 
line) al Portale del Comune di Roma e l’accesso alle funzioni disponibili mediante il sistema di identificazione dello 
stesso Portale è stato  collaudato con certificato il 28 gennaio 2008. 

E’ in corso l’applicazione di tale sistema integrato ai procedimenti dello Sportello Unico per le Attività Ricettive 
(Suar), che ha evidenziato alcune problematiche relative alle procedure per i pagamenti on line (bolli, diritti di 
istruttoria, oneri concessori etc), propedeutici al rilascio dell’autorizzazione. 

In attesa della realizzazione di quanto sopra  è continuata nell’anno la manutenzione ordinaria, straordinaria ed 
evolutiva del sistema GP&D, da parte della società RSO spa , sulla base delle esigenze tecniche manifestate dagli uffici,  
in particolare dallo Sportello unico per le attività ricettive e dallo Sportello Su Roma Ambiente. 

Il 5 febbraio 2008 è stato presentato alla imprenditoria del settore turistico il Progetto della pratica on line volta al 
rilascio del titolo autorizzativo all’attività ricettiva e para ricettiva attraverso l’uso del sistema GP&D 

Sono stati poi realizzati incontri con i comuni fruitori del sistema informatico GP&D, ovvero Ciampino, 
Fiumicino, Marino e Viterbo, al fine di rappresentarne gli aggiornamenti e la prevista integrazione al Portale. 

• Attività di consulenza e informazione ai 19 sportelli unici municipali e a cittadini ed imprese. 
E’ stata svolta attività di consulenza e informazione verso cittadini ed imprese - contatti 1.230 (e-

mail/telefono/fisici) e dato riscontro ai  quesiti giuridico -amministrativi pervenuti dagli operatori dei 19 sportelli unici 
municipali – contatti 580 ( e-mail/ telefono/fisici). 
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• Collaborazione per semplificazione procedure amministrative degli Sportelli Unici Tematici. 
La  U.O. ha collaborato con gli Sportelli Unici Tematici Suar, SuRoma Ambiente e Industria e Artigianato per la 

semplificazione delle procedure amministrative e la loro informatizzazione.  
• Rapporti istituzionali con amministrazioni centrali e locali. Protocolli d’intesa.   
E’ stato stipulato per la semplificazione delle procedure nell’ambito del procedimento unico ex DD.P.R. 447/98 e 

440/00, in data 17 aprile 2008, il protocollo di intesa operativo con le ASL in materia di attività ricettive.  
 Inoltre la  U.O. ha partecipato ad un tavolo tecnico-amministrativo con la   Regione Lazio ed i Servizi Igiene e 

Sanità Pubblica delle cinque Aziende Sanitarie romane per l’elaborazione di un protocollo di intesa per la 
semplificazione dei procedimenti in materia di attività insalubri, artigianali e commerciali, di competenza sia degli 
sportelli unici municipali che degli sportelli unici tematici. 

Al riguardo, sono state elaborate le bozze di modulistica denominate Allegato Sanitario per le attività insalubri, 
Allegato Sanitario per gli acconciatori ed Estetisti, nonché l’Allegato informativo per l’utenza.  

Solo i municipi VI, IX, XII, XIX hanno espresso parere favorevole all’applicazione delle procedure. I restanti 
municipi ritengono che ci sia un aggravio di competenze. E’ stata pertanto predisposta una bozza di protocollo 
operativo con allegato sanitario e allegato informativo al vaglio dell’Assessore alle Attività Produttive per l’avvio di 
una sperimentazione di circa due mesi al termine del quale sarà possibile avere una valutazione in termini di efficacia, 
efficienza ed economicità delle procedure semplificate proposte per una loro eventuale estensione su tutto il territorio 
comunale.  

Infine l’ufficio, a seguito di vari incontri con la Provincia di Roma, ha elaborato uno schema di protocollo per la 
semplificazione delle procedure amministrative in materia di emissione in atmosfera.   

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Struttura Unica Attività Produttive 

(codice 2PR) 
Rend.  
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

2PR 10 Totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  14
2PR 10b           di cui a tempo determinato (esclusi supplenti nidi e infanzia)  5
2PR 30 Rispetto dei tempi previsti dal DPR 447/98 = 30 60 90 150 giorni: percentuale 80 100 100 100
2PR 45 Attività di consulenza, coordinamento e formazione sportelli unici municipali 100 964 100 580
2PR 55* Atti di gestione delle concessioni relative all’area Acilia- Dragona: numero 327 250 176
2PR 65* Incontri con il consorzio Dragona: numero 25 15 35
2PR 75* Consulenze relative all’area di Acilia Dragona fornite ai cittadini ed alle 

imprese: numero 
624 500 191

2PR 85* Incontri con imprese: numero 7 50 42
2PR 95* Consulenze telefoniche e per e.mail fornite ai cittadini ed alle imprese in 

materia di attività produttive: numero 
3050 1.200 1.230

*indicatore istituito in fase di previsione 2008 

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: STRUTTURA UNICA PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE  (2PR) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 4.500,00 0,00 -4.500,00
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 4.500,00 0,00 -4.500,00
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 321.831,57 166.230,65 155.600,92
I – Spese correnti Beni e servizi 294.277,08 291.396,48 2.880,60
I – III  Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 8.000,00 0,00 8.000,00
Totale spese 624.108,65 457.627,13 166.481,52

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento del 
Comune di Roma,  in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  
Bilancio ordinario 2008: 
Per le entrate e per le spese correnti  non si registrano scostamenti significativi  tra previsioni definitive e dati gestionali. 
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ATTIVITÀ DEL DIPARTIMENTO IX  
Politiche di attuazione degli strumenti urbanistici (codice DI) 

 
PROGRAMMA  

1. Analisi dei risultati conseguiti nel 2008. 
Nella relazione previsionale e programmatica del 2008 venivano indicati come macro-obiettivi l’ottimizzazione e 

l’informatizzazione di alcune procedure tecnico-amministrative. In tal senso hanno operato sia la U.O. 1- Procedimenti 
Edilizi Speciali e Servizi generali, che  la U.O. 4 –Ufficio Unico per le Espropriazioni che l’Ufficio Procedure 
Espropriative Pregresse. Per quanto riguarda la prima: è stato aggiornato il sistema informatico, realizzato nel 2007, che 
consente l’accesso diretto ai cittadini per avere tutte le informazioni sullo stato dell’istruttoria delle richieste di agibilità 
degli anni 2006 e 2007, ed è stato messo a regime il sistema di consultazione sullo stato di istruttoria delle erogazioni 
dei contributi ai sensi della L. 13/89 per l’eliminazione delle barriere architettoniche. Inoltre con l’ausilio della Soc. 
Gemma si è provveduto alla digitalizzazione dei fascicoli dei progetti edilizi per un totale di 1.200.000 fogli ed è stato 
creato un DVD dal quale si possono facilmente visualizzare le immagini dei progetti già informatizzati. Relativamente 
all’Ufficio Unico per le Espropriazioni è stato elaborato, in collaborazione  con la Soc. Capgemini, un prototipo per il 
servizio di raccomandate on-line con la Poste Italiane spa per semplificare il lavoro connesso alle notifiche. L’Ufficio 
Procedure Espropriative Pregresse ha realizzato una procedura informatizzata utile all’archiviazione dei dati relativi alle 
transazioni e conciliazioni. 

Nel settore espropriativo nel 2008 sono state concluse 12 procedure con l’emanazione dei decreti definitivi 
mantenendo costanti i tempi di liquidazione e/o deposito dell’indennità, ed in particolare: P.Z. B36 Acilia Saline 
completamento (n.2), Rete di fognatura in località Tor Pagnotta, Allargamento Via Boccea tra Via Belvedere Montello 
e Via Mingazzini, P.Z. D6 Osteria del Curato 2 completamento, Via di Torresina, Viabilità di accesso al Polo 
Ospedaliero Sant’Andrea, Interventi art. 2 legge n. 179/92 – località Case Rosse (n. 2), Comparto “A” nel P.P. di 
esecuzione della Zona “O” di PRG n. 44 Madonnetta / Macchia Saponara, Potenziamento tratto dell’adduttrice di Valle 
Martella, Parco Talenti – Prolungamento da Via Ugo Ometti alla Nomentana. 

Particolare attenzione è stata rivolta al puntuale e corretto svolgimento delle attività espropriative volte a 
fronteggiare l’Emergenza Abitativa (Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 110 del 23.05.2005 e n. 49 del 
20.03.2007) e l’Emergenza Traffico (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 04.08.2006, n.184, e 
Ordinanza n. 3543 del 26.09.2006 del Presidente del Consiglio dei Ministri con la quale il Sindaco di Roma è stato 
nominato Commissario Delegato per l’attuazione degli interventi volti a fronteggiare l’emergenza dichiarata nel 
territorio della Capitale). 

Per quanto attiene l’Emergenza Traffico sono stati emanati i seguenti decreti definitivi di esproprio:  n. 1 del 
29/01/2008, n. 6 dell’11/03/2008; n. 27 del 26/05/2008; n. 49 del 21/07/2008; n. 53 dell’11/08/2008 relativi alle  
procedure espropriative: Collegamento di Via Gioele Solari tra Via Casal Lumbroso e Via Ildebrando della Giovanna; 
Realizzazione del Prusst Tiburtina GL 1 “effetto raddoppio” III Stralcio Funzionale; Realizzazione del ponte pedonale 
di attraversamento sul tevere denominato “Ponte della Scienza”; Realizzazione della viabilità alternativa della Via 
Prenestina – II Stralcio; Completamento di Via Casa Calda da Via Tor Tre Teste a Via Belon e Via Walter Tobagi. 

Nell’ambito dell’obiettivo relativo all’erogazione dei servizi, è continuata l’attività di sistemazione dell’archivio 
dipartimentale. In base al contratto del 3.8.2006 è stato affidato alla Soc. Gemma S.p.A. l’incarico di riordinare la 
documentazione relativa agli abusi edilizi del periodo 1982-1995. 

Al fine inoltre di migliorare i tempi di rilascio dei permessi di costruire con la D.D. n. 462 del 26.3.2008 si è 
proceduto ad una riorganizzazione della U.O. 2 attraverso una rimodulazione del personale tecnico e amministrativo. E’ 
stata predisposta una deliberazione per la modifica del regolamento edilizio sul risparmio energetico e un documento 
propedeutico per i cambiamenti da inserire nel regolamento edilizio conseguenti all’approvazione del Nuovo Piano 
Regolatore. Nel 2008 si evidenzia che il numero dei permessi richiesti si attesta al dato del 2007 mentre il numero dei 
permessi rilasciati è lievemente diminuito, è invece fortemente aumentato il numero delle Denunce di Inizio Attività. 
Ciò è stato determinato principalmente dall’andamento del settore edilizio concentrato nella realizzazione di interventi 
minori e di recupero del patrimonio edilizio a cui si aggiunge la gravosità dei costi e degli oneri concessori da versare 
diventata ancora più pesante data l’attuale crisi economica. Infatti questa crisi coinvolge tutto il settore produttivo e si 
ripercuote nella contrazione della domanda di nuove abitazioni, inoltre l’incremento dei tassi di interesse per i mutui 
fondiari ha indirizzato gli operatori al ricorso alla rateizzazione dei contributi che, garantiti con fideiussioni, non 
determinano incassi.  

Relativamente agli investimenti l’attività svolta è stata a) programmatoria e progettuale, b) attuativa dei Piani di 
Zona, c) di gestione delle “vecchie” e “nuove” convenzioni e di altri interventi nel territorio.  

Per quanto attiene al punto a) si è provveduto, a seguito dell’adozione di 33 PP.ZZ. selezionati fra le aree 
individuate con la deliberazione C.C. n. 65/06, e dell’approvazione da parte della Regione Lazio in via definitiva di n. 
32 PP.ZZ., ad individuare su alcune aree, ai sensi dell’art. 3 della L. n. 247/74, con le modalità dell’art. 51 della L. 
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865/71, programmi di edilizia sovvenzionata. Si è proceduto ad avviare gli espropri, ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. 
327/01, e tenuto conto delle difficoltà finanziarie si è proceduto a verificare soluzioni alternative per l’acquisizione delle 
aree. 

Sono state redatte di n. 10 varianti urbanistiche ex art. 34 L. 865/71 ed ex artt. 1 e 4 della L.R. 36/87, approvate dal 
Consiglio Comunale: Borghesiana Pantano Del. C.C. 48/08 – Casale Nei Del. C.C. 30/08 – Colle Fiorito Del C.C. 31/08 
– Monte Stallonara Del. C.C. 62/08 – Piansaccoccia Del. C.C. 29/08 – Ponte di Nona Del. C.C. 47/08 – Settecamini               
Casal Bianco Del C.C. 33/08 – Spinaceto Del C.C. 34/08 – Trigoria Del C.C. 49/08 – Tor Cervara Del C.C. 32/08. Sono 
stati infine redatti all’interno della U.O. III n. 4 progetti preliminari nei PP.ZZ. Torresina 2, Borghetto dei Pescatori, 
Stagni di Ostia, Ponte di Nona.  

Per quanto riguarda il punto b) sono stati assegnati in diritto di superficie nelle aree dei PP.ZZ. vigenti adottati per 
la realizzazione dei programmi costruttivi di edilizia residenziale pubblica un totale di mc. 203.720. 

 Per i piani di zona in attuazione, sono stati redatti dai Consorzi costituiti dai concessionari delle aree, n. 3 progetti 
definitivi (indicatore 260) e 14 progetti esecutivi (indicatore 270). Sono stati approvati e affidati progetti di opere di 
urbanizzazione per un ammontare complessivo di € 13.051.491,97 da realizzare nei seguenti piani di zona: Settecamini 
Casal Bianco, Via di Tor Cervara, Anagnina 2, Osteria del Curato 2, Romanina, Spinaceto 2, Monte Stallonara, Colle 
Fiorito, Pian Saccoccia, Via Ponderano, Cesano e La Storta Stazione. 

L’attività di cui al punto c) ha comportato la chiusura di 7 Convenzioni con l’approvazione dei Collaudi: F2 La 
Vignaccia-Villa Troili; La Barcaccia; F1 Via S. Antonio da Padova; Torrino Nord – parte edificio ex scuola media S9, 
ora destinato a presidio dell’Arma dei Carabinieri; G/4-N Torre Maura; Ex stabilimento Campari; Castel Porziano Sud.  

E’ stata acquisita ed attivata la gestione di n. 5 “nuove” convenzioni attraverso le due fasi: una di materiale 
acquisizione della convenzione stipulata presso il Segretariato generale, e l’altra di monitoraggio dell’attività gestionale 
che permette un controllo sullo stato di realizzazione delle opere. Sono inoltre pervenuti i cronoprogrammi delle 
seguenti 4 nuove convenzioni: L2 Settecamini; Policlinico Casilino; Casal Bertone; Ponte Mammolo; Piano Integrato 
Lunghezzina Via Donegani. E’ stata inoltre svolta tutta l’attività per la verifica di 6 cronoprogrammi pervenuti nel 2007 
concernenti la realizzazione delle OO.UU. previste nelle seguenti convenzioni: M2 Valcannuta – G3 Grottarossa IV 
Peperino; Bufalotta Nera; Piano di recupero Panfilo Castaldi; Tor Pagnotta Due; Parco Talenti – sia per le opere di 
urbanizzazione primaria che secondaria. 

Un altro intervento nel territorio è stato caratterizzato dalla realizzazione di opere nel Canale dei Pescatori di Ostia 
e di una draga necessaria per eliminare nel corso dell’anno i periodici insabbiamenti che impediscono il passaggio dei 
natanti nel Canale stesso, riversando la sabbia nelle spiagge limitrofe per contribuire all’opera di ripascimento 
dell’arenile. I lavori, relativi al completamento del posizionamento del “by-pass” nel Canale dei Pescatori, sono 
momentaneamente sospesi, ma si ritiene che possano riprendere ed essere ultimati nel mese di marzo 2009. Nel corso 
del 2008, si è proceduto a seguire l’avanzamento dei lavori, a iniziare le pratiche di regolarizzazione dei rapporti con 
Capitaneria di Porto e RINA, all’affidamento della Direzione Lavori ed alla predisposizione del testo della Convenzione 
sopraccitata.  

L’obiettivo di riqualificazione del territorio attraverso l’attività di controllo ha avuto riscontro nel lavoro svolto sia 
dalla Commissione per la verifica delle dichiarazioni rese dai Direttori dei Lavori nella presentazione delle domande di 
agibilità che ha determinato l’emissione di n. 627 sanzioni, sia dalla Commissione per gli stabili pericolanti che, durante 
le 88 sedute, ha verificato e relazionato lo stato di pericolo degli stabili privati determinando da parte dell’ufficio 
l’emissione di n. 188 provvedimenti tra diffide e ordinanze contingibili e urgenti. 

Per il controllo delle emissioni delle onde elettromagnetiche emesse dalle Stazioni Radio Base, per cui viene 
effettuata presso la U.O. 5 l’istruttoria tecnico-amministrativa, si è posta l’attenzione all’armonizzare dello sviluppo 
delle tecnologie delle comunicazioni con le esigenze prioritarie di tutela della salute, infatti d’intesa con l’ARPA Lazio 
e APAT è continuato il monitoraggio delle 19 centraline, dislocate su varie parti del territorio, per il rilevamento delle 
onde emesse, sino al 30-4-2008. Con Ord. Sind. n. 87/08 questa competenza è stata assegnata all’Assessore 
all’Ambiente ed è in corso il trasferimento al Dipartimento X.   

Per quanto riguarda l’attività di vigilanza e controllo dell’abusivismo edilizio su tutto il territorio comunale sino a 
novembre 2008 era di competenza della U.O. decoro urbano del Gabinetto del Sindaco che si avvaleva dell’attività di 
supporto della Soc. Ama Spa. In tale periodo è continuata l’attività repressiva attraverso 40 interventi demolitori per una 
volumetria da abbattere pari a mc. 5.450 e a 24 sequestri di manufatti abusivi; con Ord. Sind. n. 327 del 27-11-2008 è 
stato istituito nell’ambito del Dipartimento IX un nuovo ufficio di coordinamento operativo per la repressione 
dell’abusivismo edilizio in fase di organizzazione. 

 Merita infine una considerazione l’attività dell’Ufficio Speciale Procedure Espropriative Pregresse che, sia pur 
con difficoltà per la scarsa dotazione organica, ottimizzando l’iter procedurale, si è concentrata nell’istruttoria di 46 
sentenze esecutive di condanna trasmesse dall’Avvocatura comunale e nel pagamento di 11; nella risoluzione delle 
procedure espropriative pregresse con l’attivazione di n.15 transazioni. Si osserva che la fase di liquidazione ha avuto 
un notevole rallentamento in quanto il debito è stato imputato alla gestione commissariale. Inoltre nel 2008 è stata 
effettuata una prima ricognizione istruttoria relativa alle sentenze liquidate negli anni 2001-2002 ai fini della futura 
trascrizione delle stesse per l’acquisizione delle aree al patrimonio indisponibile del Comune di Roma.  
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2. Analisi finanziaria 2008. 
PROGRAMMA: DIPARTIMENTO IX - POLITICHE DI ATTUAZIONE DEGLI STRU  (DI) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 200.000,00 0,00 -200.000,00
III – Entrate extratributarie 2.697.871,34 2.566.633,75 -131.237,59
IV –Entrate da alienazioni 107.135.807,37 105.840.901,28 -1.294.906,09
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 110.033.678,71 108.407.535,03 -1.626.143,68
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 6.754.456,18 6.595.668,61 158.787,57
I – Spese correnti Beni e servizi 9.579.759,16 7.651.406,96 1.928.352,20
I – III  Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 157.047.265,81 139.064.841,99 17.982.423,82
Totale spese 173.381.481,15 153.311.917,56 20.069.563,59
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma,  in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008. 
Bilancio ordinario 2008: 
Analizzando le entrate del Dipartimento IX si evidenzia che le previsioni di bilancio sono state sostanzialmente 
rispettate con un lieve scostamento negativo sul titolo III e IV di poco significato tenuto conto degli importi 
complessivi. Una differenza positiva tra la previsione assestata e gli accertamenti si è riscontrata sulle risorse 4.05.1000 
0B17 e 4.05.1100 0A17 del c.d.r. 6GT ove vengono accertate le entrate per contributi oneri concessori di cui al D.P.R. 
380/01. 
Per quanto riguarda le spese, le somme sono state impegnate per l’89%: per le spese correnti occorre dire che si è 
proceduto ad impegnare tutte le somme possibili, rispettando le previsioni, la maggiore economia riscontrata si è 
verificata nell’intervento relativo alla sgombero di manufatti edilizi (U1030SDM). Per le spese in conto capitale è stato 
necessario variare in corso d’anno il piano investimenti soprattutto sul c.d.r. 1ER per poter impegnare tutte le somme 
accertate, ad eccezione dei P.Z. Casale Rosso 2 per la mancata definizione delle assegnazioni delle aree e del P.Z. 
Lunghezza per la mancata presentazione dei progetti definitivi.  
 Si rimanda comunque, per un’analisi più dettagliata, a quanto esposto nelle relazioni dei singoli progetti. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Attuazione piani ERP e PEEP (codice 1ER) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Nell’anno 2008, l’ufficio ha portato a termine tutti gli interventi programmati raggiungendo pertanto gli obiettivi 

prefissati. 
a. Programmazione e pianificazione progettuale 
L’Ufficio Attuazione Edilizia Residenziale Pubblica, 3^ U.O. del Dipartimento IX, ha come compito istituzionale 

l’attuazione degli adempimenti di cui alle Leggi 167/62, 865/71, 457/78, 118/85 e 179/92. 
Le attività e gli interventi realizzati durante l’anno sono i seguenti: 

1. Nell’ambito del programma definito dall’Amministrazione Comunale per il superamento dell’emergenza 
abitativa, a seguito dell’adozione di 33 PP.ZZ. selezionati fra le aree individuate con la deliberazione C.C. n. 65/06, 
sono stati approvati dalla Regione Lazio in via definitiva n. 32 PP.ZZ. Su alcune aree, dei PP.ZZ. approvati, sono stati 
individuati ai sensi dell’art. 3 della L. n. 247/74, con le modalità dell’art. 51 della L. 865/71, programmi di edilizia 
sovvenzionata. Si è proceduto all’avvio degli espropri, ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. 327/01, ma per mancata copertura 
di spesa necessaria per l’acquisizione delle aree, si è proceduto a trovare soluzioni alternative fra cui un’eventuale 
cessione compensativa in cubatura a fronte dell’indennizzo dell’esproprio. 

2. Redazione di n. 10 varianti urbanistiche ex art. 34 L. 865/71 ed ex artt. 1 e 4 della L.R. 36/87 (indicatore 50). 
Sono state approvate dal Consiglio Comunale le seguenti varianti: Borghesiana Pantano Del. C.C. 48/08 – Casale 
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Nei Del. C.C. 30/08 – Colle Fiorito Del C.C. 31/08 – Monte Stallonara Del. C.C. 62/08 – Pian Saccoccia Del. C.C. 
29/08 – Ponte di Nona Del. C.C. 47/08 – Settecamini Casal Bianco Del C.C. 33/08 – Spinaceto Del C.C. 34/08 – 
Trigoria Del C.C. 49/08 – Tor Cervara Del C.C.32/08; 

3. A completamento delle procedure espropriative dei piani di zona del II P.E.E.P., si è proceduto 
all’individuazione dei nuovi costi delle aree e all’accertamento dei conguagli dei seguenti piani di zona: Anagnina 2 
(D.D. n. 1122/08), Borghesiana Pantano (D.D. n. 1117/08), Casal Fattoria (D.D. n. 558/08), Casale del Castellaccio 
(D.D. n. 634/08), Casale Nei (D.D.n.704/08),Casale Rosso (D.D. n.1049/08),Colle Fiorito (D.D.n.970/08),La Storta 
Stazione (D.D.n.969/08), Muratella (D.D.n.1077/08), Pian Saccoccia (D.D. n.1109/08), Pisana Vignaccia (D.D. 
n.807/08), SetteCamini Casal Bianco(D.D. n.982/08),Tor Pagnotta (D.D.n. 802/08), Via Longoni (D.D. n. 1116/08), 
Via Ponderano (D.D.n.1115/08), Borghetto (D.D.n.1697/08), Casale Rosso 2 (D.D.n.1888/08); 

4. Gestione degli appalti in corso di realizzazione relativi alla esecuzione delle opere di urbanizzazione di 
completamento sui pp.zz. Laurentina – Massimina; 

5. Nell’ambito del programma concessorio ex lege 118/85, è stata predisposta nell’anno 2008 una variante al 
tratto viario dell’asse di collegamento tra l’asse interquartiere - da Via Ponte di Nona a Via del Fosso dell’Osa- e 
l’autostrada A24, comprendente i lavori eseguiti nel primo stralcio operativo, individuato nei lotti 11 bis e 17 bis e al 
tratto di fognatura terminale (bianca e nera) previsto lungo l’asse viario e relativi esiti (Fosso Benzone- collettore 
ACEA) e inoltre si è provveduto a definire eventuali accordi con il Consorzio Tor Bella Monaca per la chiusura 
dell’intero programma concessorio quale l’ultimazione delle residue opere di urbanizzazione dietro cessione di 
cubature; 

6. Relativamente alle attività collegate al programma di cessione in proprietà delle aree già concesse in diritto di 
superficie ex art. 31 commi 46 e 50 legge 448/98 affidato alla Società Gemma S.p.A., sono state stipulate n. 697 
convenzioni per la cessione in proprietà delle aree relativamente al solo piano di zona Torraccia; 

7. Predisposizione degli atti propedeutici alle gare di appalto per la realizzazione di Opere di Urbanizzazione di 
completamento nei seguenti piani di zona: 
- Laurentino 38: Lavori di realizzazione di un'area a verde pubblico attrezzato, con uno spazio destinato a skate park 
e servizi 
- Massimina: Lavori di completamento delle OO.UU.PP. mediante la realizzazione della fognatura principale per le 
acque bianche e nere, fognatura secondaria, rete stradale interna comprensiva di sottofondo, binder e tappetino, caditoie 
per lo smaltimento delle acque meteoriche, muri di controripa e marciapiedi; 

8. Sono stati redatti all’interno dell’ufficio ed approvati n. 4 progetti preliminari (indicatore 130) nei seguenti 
PP.ZZ.: Torresina 2, Borghetto dei Pescatori, Stagni di Ostia, Ponte di Nona. 

b. Attuazione piani di zona vigenti e/o adottati 
Assegnazione in diritto di superficie nelle aree dei PP.ZZ. vigenti, adottati o da adottare per la realizzazione dei 

programmi costruttivi di edilizia residenziale pubblica per un totale di mc. 203.720 (indicatore 90); 
Controllo, regolarizzazione ed inoltro al Segretariato generale per la successiva stipula di n. 70 (indicatore 110 e 

120) schemi di convenzione per la concessione del diritto di superficie/proprietà, e delle convenzioni integrative 
all’affidamento ai concessionari delle aree dei piani di zona della esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione a 
scomputo del contributo concessorio dovuto. 

La mancata copertura di spesa necessaria per l’acquisizione delle aree (vedi punto 1) non ha consentito di attivare 
le successive fasi propedeutiche all’attuazione dei nuovi PP.ZZ. 

Per i piani di zona in attuazione, sono stati redatti dai Consorzi costituiti dai concessionari delle aree, realizzatori 
delle opere a scomputo del contributo di urbanizzazione dovuto, n. 3 progetti definitivi (indicatore 260) e 14 progetti 
esecutivi (indicatore 270). Sono stati approvati e affidati progetti di opere di urbanizzazione da realizzare nei seguenti 
piani di zona: Settecamini Casal Bianco, Via di Tor Cervara, Lunghezza, Anagnina 2, Osteria del Curato 2, Romanina, 
Spinaceto 2, Monte Stallonara, Colle Fiorito, Pian Saccoccia, Via Ponderano, Cesano e La Storta Stazione. 

Sono stati predisposti atti di accertamento/impegno, delle somme non scomputabili per oneri di esproprio; oneri 
per collaudo; oneri per la realizzazione di canalizzazioni per PP.SS.; accantonamento delle somme destinate al culto ai 
sensi della L.R. 27/90; oneri per l’occupazione ad urgenza; oneri per l’incentivo di progettazione ed oneri per 
urbanizzazioni. 

Sono state nominate, con relativo impegno di spesa, n. 9 Commissioni di Vigilanza e Controllo delle OO.UU. da 
realizzare a scomputo nei seguenti piani di zona: Castel Verde 2 – Castel Verde 3 – Lunghezza 6 – Lunghezza 7 – 
Ponderano – Tor Cervara – Osteria del Curato – Pian Saccoccia – Borghesiana Pantano, e nomina con relativo impegno 
di spesa di n. 3 collaudatori delle OO.UU. eseguite a scomputo nel Piano di Zona Cesano (3° stralcio). 

Aggiudicazione delle gare di appalto dei lavori di realizzazione delle OO.UU. di completamento nei piani di zona: 
Laurentino e Massimina e relativa consegna dei lavori. 

Con D.D. n. 875 del 20 giugno 2007 è stata attribuita alla III U.O. una nuova competenza relativa all’istruttoria 
tecnica urbanistica ed edilizia che per l’anno 2008 ha prodotto il rilascio di n. 59 permessi di costruire relativamente a 
nuove edificazioni e varianti edilizie. Inoltre sono state esaminate n. 72 denunce di inizio attività. 

Sono stati definiti n. 2 (indicatore 125) rapporti economici con lo IACP (ora ATER) per conseguenti assegnazioni 
di aree in diritto di superficie e per l’esecuzione di OO.UU. a scomputo degli oneri.  
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 2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Attuazione piani ERP e PEEP  

(codice 1ER) 
Rend.  
2006 

Rend.  
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

1ER 10 Totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  42
1ER 10a           di cui part-time  5
1ER 10b           di cui a tempo determinato (esclusi supplenti nidi e infanzia)  2
1ER 50 Varianti urbanistiche dei piani di zona vigenti o adottati:  4 7 10 10
1ER 90 Concessione diritto di superficie su aree PEEP: Volumetria residenziale e non 

residenziale concessa: metri cubi 
325.766 105.004 270.000 203.720

Il numero del consuntivo è inferiore alle previsioni in quanto il mancato completamento degli espropri ha impedito l’assegnazione delle volumetrie, che 
avverrà a seguito delle disponibilità delle aree.  
1ER 100 Cessione in proprietà aree PEEP (art. 35 c. 11 L. 167/62) Superficie aree 

cedute: mc 
30504 210986 0 474.555

1ER 110 Convenzioni per concessione diritto di superficie, cessione in proprietà e 
integrative (OO.UU. scomputo): schemi d’atto predisposti: n. 

80 80 35 70

1ER 120 Convenzioni per concessione diritto di superficie, cessione in proprietà e 
integrative (OO.UU. scomputo): Stipule effettuate: 

80 115 35 70

Il dato del rendiconto è superiore alla previsione in quanto l’aumento delle convenzioni predisposte e stipulate dall’Ufficio è motivato dalle nuove 
disposizioni bancarie per l’accesso al credito. 
1ER 123 Progetti definitivi e affidamento opere a scomputo P.d.Z. I PEEP 1 1 0 0
1ER 124 Vigilanza monitoraggio OO.UU.: numero controlli 2 2 13 9
1ER 125 Definizioni rapporti economici con lo IACP per conseguenti assegnazioni di 

aree in diritto di superficie nei PPZZ e per l’esecuzione di OO.UU. a scomputo 
degli oneri 

1 1 2 2

  Progetti OO.UU. redatti all’interno:  
1ER 130 Progetti preliminari di nuove opere: totale  7 7 33 4
PP.ZZ. Torresina 2, Borghetto dei Pescatori, Stagni di Ostia, Ponte di Nona 
1ER 190 Progetti preliminari di nuove opere: da 500.000 a 5 milioni di euro 1 6 10 4
PP.di ZZ.:Torresina 2,Borghetto dei Pescatori, Stagni di Ostia, Ponte di Nona 
1ER 220 Progetti preliminari di nuove opere: oltre 5 milioni di euro 6 0 23 0
  Progetti OO.UU.  redatti all’esterno:  
1ER 260 Progetti definitivi di nuove opere: totale 12 7 30 3
PP.ZZ. la Storta Stazione, Monte Stallonara, Laurentino 38 
Lo scostamento rispetto alle previsioni è dovuto all’entrata in vigore del D.lgs 163/06, meglio noto come codice dei contratti, che prevede una diversa 
modalità di affidamento delle opere, regolate da un nuovo schema di convenzione, al momento ancora in fase di realizzazione da parte degli uffici 
comunali (assessorato all’urbanistica, Dipartimenti VI e IX e XII) 
1ER 270 Progetti esecutivi di nuove opere: totale 25 11 20 14
PP.ZZ. Settecamini Casal Bianco - Tor Cervara - Lunghezza - Anagnina 2 - Osteria del Curato 2 - Romanina - Spinaceto 2 - Monte Stallonara - Colle 
Fiorito - Pian Saccoccia - Via Ponderano - Cesano - La Storta Stazione 
Lo scostamento rispetto alle previsioni è dovuto all’entrata in vigore del D.lgs 163/06, meglio noto come codice dei contratti, che prevede una diversa 
modalità di affidamento delle opere, regolate da un nuovo schema di convenzione, al momento ancora in fase di realizzazione da parte degli uffici 
comunali (assessorato all’urbanistica, Dipartimenti VI e IX e XII) 
1ER 280 Progetti preliminari di nuove opere: da 500.000 a 5 milioni di euro 1 1 0 0
1ER 290 Progetti definitivi di nuove opere: da 500.000 a 5 milioni di euro 11 6 30 3
Lo scostamento rispetto alle previsioni è dovuto all’entrata in vigore del D.lgs 163/06, meglio noto come codice dei contratti, che prevede una diversa 
modalità di affidamento delle opere, regolate da un nuovo schema di convenzione, al momento ancora in fase di realizzazione da parte degli uffici 
comunali (assessorato all’urbanistica, Dipartimenti VI e IX e XII) 
1ER 300 Progetti esecutivi di nuove opere: da 500.000 a 5 milioni di euro 16 7 20 9
1ER 330 Progetti esecutivi di nuove opere: oltre 5 milioni di euro 0 2 0 2
1ER 360 Progetti esecutivi di nuove opere: fino a 500.000 euro 9 2 0 3
1ER 370 Progetti edilizi esaminati per conformità pp.zz.: n. 50 50 50 50

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: ATTUAZIONE PIANI ERP E PEEP  (1ER) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 548.912,87 305.684,82 -243.228,05
IV –Entrate da alienazioni 41.532.917,21 32.741.877,81 -8.791.039,40
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 42.081.830,08 33.047.562,63 -9.034.267,45
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 1.525.801,12 1.493.780,02 32.021,10
I – Spese correnti Beni e servizi 1.884.300,03 1.857.429,08 26.870,95
I – III  Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 78.603.497,74 66.129.607,64 12.473.890,10
Totale spese 82.013.598,89 69.480.816,74 12.532.782,15
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In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento del 
Comune di Roma,  in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  
Bilancio ordinario 2008: 
 
Rispetto alle somme assegnate nel bilancio ed alle successive variazioni approvate, non si sono verificate, per le spese 
correnti, direttamente gestite, scostamenti di rilievo e si è proceduto ad impegnare la quasi totalità dei fondi stanziati.  
Per quanto riguarda le entrate del titolo 3 si riscontra uno scostamento maggiore alla risorsa 3.05.8000.0IRD in quanto 
non è stato possibile nell’anno 2008 affidare tutte le aree previste per mancanza fondi per gli espropri. Sul titolo 4 gli 
accertamenti hanno per la quasi totalità raggiunto le previsioni ed in particolare: 
 

 
RI SOR SA

INTE RVE NTO 

VIN COLATO S TA NZIA MEN TO AC CE RTAME NTI S COSTAME NTO MOTI VAZIONE

4.01.300.0AAV 2.02.0ESP  €                         -    €                 35.169,67  €                           35.169,67 

Entra te  pe r t ras formazione d ir itt o s uperf ic ie  i n di ri tto  d i  p roprie tà  rea lizza t e da l la  Soc  Gemma 

S PA.  D et ta  a tt ivi tà  s u  ri ch i es ta  de i c itt adi ni  i nt eress ati  è  s ta ta  s os pes a  da l S indac o . 

4.05.6000.2S17 2.09.01.1D AC 2.571.619,41€        2.542.448,64€            29.170,77-€                           Mi nor i ac c er tamen ti ri fe rit i al  P. Z. C asa le  Ros so  2  per manc ata  de fi ni zione  ass egnazi one aree

4.05.6000.0S19 2.09.01.0SCO -€                       -€                           -€                                     Ne l  2008  non s ono p res en ti opere  da  ac qui si re  a I pat rim on io  

4.05.7000.0B18 2.02.0ESP 24.960.626,92€      27.470.658,67€          2.510.031,75-€                      Si  s ono ver if ic at i magg io ri  ac cer tament i per g li es p rop ri  dei  P P.ZZ. Da c omple tare

4.05.5800.0B19 2.07.0B191CU 914.173,66€           1.042.413,40€            128.239,74-€                         Magg iori  acc ert am en t i

4.05.6000.0B17 2.09.01.1D AC 1.633.223,08€        1.577.210,58€            56.012,50€                           Non sono stati versati  oneri  di urbanizzazione per il  P.Z. Casale Nei

4.05.6010.1S17 2.09.01.1D AC 50.852,13€             37.639,87€                 13.212,26€                           mancato accertamento per P.Z. Lung hezza per non presentazione progetti

4.05.6010.1S19 2.09.01.1D AC 27.798,34€             25.506,82€                 2.291,52€                             manca t o ac c ertamen to  per P.Z.  Cas a le  R os s o 2  

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Espropri per Opere Pubbliche (Codice 3GT) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
1. Ufficio Unico per le Espropriazioni 
Nel 2008 l’attività dell’Ufficio Unico per le Espropriazioni è stata rivolta alla gestione delle procedure 

espropriative avviate per l’acquisizione delle aree occorrenti alla realizzazione di opere pubbliche e piani di zona, 
proseguendo, nel contempo, l’opera di ottimizzazione delle procedure stesse in modo da poter gestire al meglio le nuove 
competenze affidate all’Ufficio Unico per le Espropriazioni con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 263 del 5 
maggio 2004.  

Per quanto riguarda l’attività istituzionale dell’Ufficio sono stati rispettati i livelli di efficienza ed efficacia 
nell’acquisizione delle aree necessarie per la realizzazione di opere pubbliche.  

Particolare attenzione è stata rivolta al puntuale e corretto svolgimento delle attività espropriative volte a 
fronteggiare l’Emergenza Abitativa (Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 110 del 23.05.2005 e n. 49 del 
20.03.2007) e l’Emergenza Traffico (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4.08.2006, n.184, e 
Ordinanza n. 3543 del 26.09.2006 del Presidente del Consiglio dei Ministri con la quale il Sindaco di Roma è stato 
nominato Commissario Delegato per l’attuazione degli interventi volti a fronteggiare l’emergenza dichiarata nel 
territorio della Capitale). 

Per quanto attiene l’Emergenza Traffico sono stati emanati i seguenti decreti definitivi di esproprio: n. 1 del 
29/01/2008, n. 6 dell’11/03/2008; n. 27 del 26/05/2008; n. 49 del 21/07/2008; n. 53 dell’11/08/2008 relativi alle  
procedure espropriative: Collegamento di Via Gioele Solari tra Via Casal Lumbroso e Via Ildebrando della Giovanna; 
Realizzazione del Prusst Tiburtina GL 1 “effetto raddoppio” III Stralcio Funzionale; Realizzazione del ponte pedonale 
di attraversamento sul tevere denominato “Ponte della Scienza”; Realizzazione della viabilità alternativa della Via 
Prenestina – II Stralcio; Completamento di Via Casa Calda da Via Tor Tre Teste a Via Belon e Via Walter Tobagi. 

Per quanto riguarda le procedure di redazione dei verbali di consistenza necessari per la stima, ai sensi dell’art. 15 
del D.P.R. n. 327/2001 per le procedure di dichiarazione di pubblica utilità (art. 16 del D.P.R. n.327/2001) prima 
dell’approvazione del progetto definitivo di un’opera pubblica, attivata su richiesta del proponente, sono state emanate 
le seguenti Determinazioni Dirigenziali di accesso: n. 336 del 07/03/2008, n. 337 del 07/03/2008, n. 509 del 
01/04/2008, n. 510 del 01/04/2008, n. 676 del 09/05/2008, n. 1430 del 17/09/2008, n. 1630 del 16/10/2008, n. 1635 del 
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20/10/2008, n. 1903 del 03/12/2008, n. 1946 dell’11/12/2008.  
Le procedure avviate ai sensi della normativa antecedente l’entrata in vigore del T.U. (DPR 327/01) e con 

scadenza nel 2008, risultano concluse nei termini di legge e, in particolare, nel corso dell’anno 2008 l’ufficio ha 
emanato n. 12 decreti definitivi di esproprio e/o asservimento (indicatore 50): P.Z. B36 Acilia Saline completamento 
(n.2), Rete di fognatura in località Tor Pagnotta, Allargamento Via Boccea tra Via Belvedere Montello e Via 
Mingazzini, P.Z. D6 Osteria del Curato 2 completamento, Via di Torresina, Viabilità di accesso al Polo Ospedaliero 
Sant’Andrea, Interventi art. 2 legge n. 179/92 – località Case Rosse (n. 2), Comparto “A” nel P.P. di esecuzione della 
Zona “O” di PRG n. 44 Madonnetta / Macchia Saponara, Potenziamento tratto dell’adduttrice di Valle Martella, Parco 
Talenti – Prolungamento da Via Ugo Ometti alla Nomentana,  

Compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili e con le problematiche connesse alla revisione straordinaria 
effettuata per la Gestione Commissariale, l’ufficio ha mantenuto costanti i tempi di liquidazione e/o deposito delle 
indennità. 

Anche nel 2008 le richieste di restituzione di aree occupate e non più necessarie all’esproprio sono state maggiori 
delle previsioni e, di conseguenza, sono stati eseguiti n. 40 verbali di restituzione rispetto ai n. 10 previsti (indicatore 
25), mentre sono stati mantenuti nella media i periodi di esecuzione delle occupazioni (indicatore 40).  

Tutte le operazioni sopra descritte hanno evitato l’insorgere di contenziosi che avrebbero potuto compromettere il 
risultato del lavoro svolto e originare casi di accessione invertita, con conseguenti richieste di risarcimento danni.  

Relativamente al S.I.E. - “Sistema Informativo Espropriazioni” nel corso del 2008 la Capgemini Italia S.p.A. - 
società che gestisce il sistema informativo - oltre che a completare gli strumenti ed i servizi a disposizione dell’Ufficio 
Unico per le Espropriazioni,  ha fornito l’assistenza specialistica indispensabile per mantenere in efficienza il S.I.E. ed il 
S.I.P.E. (per le procedure antecedenti l’entrata in vigore del T.U.). La Società Capgemini ha inoltre elaborato, su 
richiesta dell’ufficio, un prototipo per il servizio di raccomandate on-line con l’Ente Poste Italiane S.p.A.. Tale funzione 
consentirà di gestire l’invio automatico dei documenti in formato elettronico che, poi, Poste Italiane provvederà a 
stampare, imbustare e consegnare al destinatario (notifiche avvio procedimento, notifiche efficacia atto dichiarante la 
pubblica utilità).  

Il S.I.E. - con il quale dal 1999 vengono gestite tutte le procedure espropriative attivate dall’ufficio (indicatore 60) 
- ha consentito il monitoraggio costante delle procedure e dei tempi di esecuzione delle stesse contribuendo 
all’ottimizzazione delle risorse impegnate dall’ufficio (indicatori 65 – 75 e 85). 

Nel 2008 è proseguita, inoltre, l’attività di recupero delle somme depositate presso il M.E.F. a titolo di indennità 
di esproprio e di occupazione non più dovute ai proprietari delle aree espropriate. Dopo un’attenta ricognizione dei 
provvedimenti già emessi sono stati effettuati, con la collaborazione degli uffici dell’Avvocatura Comunale, della 
Ragioneria Generale e del M.E.F., i riscontri e le verifiche degli atti certificativi dei singoli depositi e delle liquidazioni 
effettuate; conseguentemente sono stati predisposti ed emanati n. 5 provvedimenti di recupero (D.D. n. 1519 del 
30/09/2008; 2. D.D. n. 1636 del 20/10/2008; 3. D.D. n. 1732 del 30/10/2008; 4. D.D. n. 1878 del 01/12/2008; 5. D.D. n. 
1926 del 09/12/2008) ottenendo l’obiettivo di sbloccare e recuperare somme che, altrimenti, sarebbero rimaste 
inutilizzate. 

2. U.S.P.E.P. – Ufficio Speciale Procedure Espropriative Pregresse 
L’attività dell’Ufficio consiste nella risoluzione di procedure espropriative divenute illegittime, e si procede in 

virtù di quanto stabilito dall’Ordinanza del Sindaco n. 292 del 20.12.2000, in conformità della deliberazione della 
Giunta Comunale n. 182 del 27.01.2001 “Regolamento di organizzazione per l’esercizio dell’azione di promovimento 
del giudizio, resistenza delle liti, conciliazione e transazione”. 

Pertanto, la funzione fondamentale dell’Ufficio consiste sia nella definizione stragiudiziale delle controversie 
inerenti le suddette procedure espropriative, sia nella liquidazione di sentenze, la maggior parte delle quali di condanna 
dell’Amministrazione al pagamento di risarcimento di danni derivanti da accessione invertita. Si conferma, anche per il 
2008, un aumento di contenzioso derivante dall’illegittimità di dette procedure espropriative. In particolare, per quanto 
riguarda il contenzioso relativo alla Società a r.l. Iniziativa Granai di Nerva, ora Beni Stabili S.p.a. (aree site nel P.Z. 39 
Grottaperfetta) sono state trasmesse dall’Avvocatura Comunale circa 30 sentenze di Corte di Appello. Si evidenzia 
anche l’importante contenzioso incardinato dalla Società a r.l. Immobiliare Podere Trieste (aree situate nel P.Z. 13V 
Quartaccio) giunto alla Corte Europea dei diritti dell’uomo ,per il quale si attendono notizie circa lo stato del giudizio in 
Italia: non appena l’Ufficio verrà a conoscenza degli esiti di tale giudizio si provvederà a richiedere gli stanziamenti 
necessari. Inoltre nel 2008 è stata effettuata una prima ricognizione istruttoria relativa alle sentenze liquidate negli anni 
2001-2002 ai fini della futura trascrizione delle stesse per l’acquisizione delle aree al patrimonio indisponibile.  

Sono state avviate soluzioni transattive ottenendo una riduzione rispetto agli importi stabiliti dal giudice, con 
evidente convenienza per l’Amministrazione Comunale nonostante le intervenute dichiarazioni di incostituzionalità 
relative all’art. 5 bis Legge 359/92 (sentenze Corte Costituzionale nn. 348/07 e 349/07). Le successive disposizioni 
introdotte dalla Legge Finanziaria 2008, sono, tra l’altro molto più onerose in quanto l’indennità di esproprio viene 
riportata al valore venale. 

Per quanto riguarda le conciliazioni, l’Ufficio ha ricercato soluzioni utili ad evitare un eventuale contenzioso ma 
soprattutto per acquisire le aree, irreversibilmente trasformate a seguito dell’avvenuta realizzazione dell’opera pubblica,  
al patrimonio indisponibile del Comune di Roma, previa stipula tra l’Amministrazione e i proprietari delle aree. In 
relazione a detta attività nell’anno 2008 è stata realizzata una procedura informatizzata utile all’archiviazione dei dati 
relative a transazioni e conciliazioni. 
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Infine l’Ufficio rilascia, in accoglimento delle richieste avanzate dai cittadini e dagli Enti interessati, 
certificazioni sullo stato delle procedure espropriative pregresse, nonché evade numerosa corrispondenza sia con Uffici 
interni ed esterni all’Amministrazione, sia con utenti vari. 

Per tutto ciò nel corso dell’anno 2008 sono state prodotte:  
- n. 600 lettere con Uffici interni ed esterni all’Amministrazione (indicatore 100): dato di gran lunga superiore 
rispetto alla previsione a causa dell’istruttoria relativa alle sentenze; 
- n. 123 lettere con utenti vari (indicatore 110): dato inferiore rispetto alla previsione per minor numero di richieste; 
- n. 15 transazioni e/o conciliazioni (indicatore 120). dato aumentato alla previsione; 
- n. 20 procedure acquisitive di proprietà (indicatore 130) dato incrementato a causa del già citato aumento di 
contenzioso. 
- n. 46 sentenze istruite di cui 11 liquidate.  

Relativamente al personale in carico, l’U.S.P.E.P. si avvale di: 1 operaio specializzato, n. 12 istruttori 
amministrativi (n. 2 istruttori a tempo determinato, n. 4 usufruiscono del rapporto di lavoro part-time, n. 2 della legge 
104/92), si rappresenta nuovamente l’insufficienza dello stesso a svolgere l’attività. Alla fine dell’anno 2008 la 
dotazione organica è drasticamente diminuita di n. 3 unità, in particolare: di n. 2 istruttori amministrativi a tempo 
determinato e di n. 1 architetto ex VIII q.f., tra l’altro responsabile del procedimento.  

L’Ufficio è tuttora carente di personale amministrativo inquadrato a livello di ex VII q.f. ed è evidente che, 
dovendo assolvere compiti particolarmente complessi, dovrebbe essere dotato di un organico composto da un adeguato 
numero di dipendenti a tempo pieno, così come più volte richiesto agli Uffici competenti. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Espropri per opere pubbliche 

(codice 3GT) —IV U.O. 
Rend.  
2006 

Rend.  
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

3GT 10 Totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  56
di cui n. 41 della IV U.O. e n. 15 dell'U.S.P.E.P. 
3GT 10a           di cui part-time  6
di cui 2 della IV U.O. e n. 4 dell'USPEP 
3GT 10b           di cui a tempo determinato (esclusi supplenti nidi e infanzia)  12
di cui 10 della IV U.O. e n. 2 dell'USPEP 
3GT 25 Numero verbali di restituzione effettuati nell’anno (vecchia normativa) 124 70 10 40
Le richieste di restituzione di aree occupate e non più necessarie all’esproprio sono state maggiori delle previsioni e, di conseguenza, è stato eseguito un 
maggior numero di verbali 
3GT 40 Periodo di esecuzione delle occupazioni (vecchia normativa): giorni 50 50 50 50
3GT 50 Conclusione delle procedure di esproprio (vecchia normativa): 19 19 5 19
Il numero delle pratiche concluse è superiore a quello previsto in quanto, in via cautelativa e sentito il parere dell'Avvocatura Comunale, è stata anticipata 
l'emanazione del decreto definitivo di esproprio per alcune procedure per le quali era dubbio il termine di scadenza della pubblica utilità 
3GT 60 Gestione completamente informatizzata delle procedure: % 100 100 100 100
3GT 65 Tempo medio  di deposito atti per art. 16 T.U. Espropri 73 43 100 0
3GT 75 Tempo medio di immissione in possesso per procedure ordinarie (art. 20 e 21 

T.U. Espropri) 
360 360 360 360

3GT 85 Tempo medio di immissione in possesso per procedure urgenti (art. 22 T.U. 
Espropri) 

80 130 120 153

Il tempo medio risulta superiore alle previsioni in quanto per alcune procedure si sono verificate difficoltà durante la redazione dei piani particellari e/o 
durante la fase di notificazione del decreto definitivo di esproprio 
  Espropri per opere pubbliche  U.S.P.E.P  
3GT 100 Corrispondenza con uffici interni ed esterni: numero 600 470 300 600
3GT 110 Corrispondenza con utenti vari: numero 150 100 250 123
3GT 120 Transazioni attivate: numero 13 22 15 15
3GT 130 Procedure acquisitive di proprietà avviate: numero 59 50 20 20

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: ESPROPRI PER OPERE PUBBLICHE  (3GT) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 55.702,95 58.265,62 2.562,67
IV –Entrate da alienazioni 2.862.352,66 4.335.965,39 1.473.612,73
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 2.918.055,61 4.394.231,01 1.476.175,40
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Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 1.274.860,98 1.198.155,00 76.705,98
I – Spese correnti Beni e servizi 1.441.528,14 1.234.556,44 206.971,70
I – III  Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 60.342.304,79 54.872.188,36 5.470.116,43
Totale spese 63.058.693,91 57.304.899,80 5.753.794,11

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento del 
Comune di Roma,  in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  
Bilancio ordinario 2008: 
Per le entrate e per le spese correnti  non si registrano scostamenti significativi  tra previsioni definitive e dati gestionali. 
Lo scostamento tra risorse finanziarie previste e quelle accertate è attribuibile principalmente alla risorsa 
E40586000A15 (recupero rimborsi inconto capitale da enti del settore pubblico -  indennità depositate presso il MEF-) 
per la quale non risulta inserita nell’assestamento al bilancio 2008 la richiesta di variazione prot. 64076/30.09.2008, ed 
alla risorsa E4.05.8600.0E18 (recupero maggiori somme corrisposte a seguito di sentenze di I grado) sulla quale, su 
richiesta dell’Avvocatura, l’U.S.P.E.P. ha dovuto procedere ad accertamenti fuori tempo massimo per la variazione di 
bilancio. 
 Per quanto concerne le spese in conto capitale, tenuto conto dei fondi effettivamente disponibili, non si 
riscontrano scostamenti tra dati gestionali e previsioni. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Concessioni edilizie (codice 6GT) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Come già indicato nella relazione previsionale e programmatica le UU.OO. afferenti al c.d.c. 6GT sono le seguenti: 
1)  Uffici di staff dipartimentali 
2) U.O. 1 –Procedimenti Edilizi Speciali e Servizi generali  
3) U.O. 2 – Ufficio Permessi di Costruire  
4)U.O. 5 – Recupero e manutenzione del patrimonio edilizio - Sicurezza Stabili - Demanio Marittimo – Impianti  
                  Telefonia 
5)U.O. 6 – Attuazione lottizzazioni convenzionate. 

Si procederà esaminando il raggiungimento degli obiettivi di ciascuna Unità Organizzativa  
1) Gli Uffici di staff collaborano con tutte le UU.OO. in vari settori: personale, protocollo, bilancio, servizi 

informatici etcc.. e verificano, monitorandolo periodicamente, lo stato di attuazione degli obiettivi del programma 
dipartimentale. 

2)La I U.O. ha svolto nel corso dell’esercizio finanziario 2008 un’intensa attività tesa al conseguimento degli 
obiettivi prefissati in termini di efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa e di snellimento delle procedure. Si è 
innanzitutto proceduto alla sistemazione dell’archivio della documentazione degli abusi edilizi commessi dal 1983 al 
1995.  Per tale attività, a seguito della specifica gara espletata nel 2006, è proseguito l’incarico già affidato alla Gemma 
S.p.A. Tale processo consente di individuare i fascicoli esistenti e dar modo all’utenza e agli uffici di poter accertare in 
tempo reale l’esistenza o meno del fascicolo richiesto.                                                                                             

Nell’anno 2008 è proseguita l’informatizzazione dei fascicoli dei progetti edilizi del Dipartimento IX.  La Società 
Gemma S.p.A. ha curato, su direttive dell’apposita Commissione di verifica di cui alla D.D. 278 del 2/03/07, la 
digitalizzazione dei documenti (frontespizio cartella originaria, istanza dell’interessato, progetto approvato, rapporto 
d’ufficio, parere Commissione Edilizia, relazione tecnica, atti d’obbligo, atti d’acquisto, fotografie, richiesta per risposta 
Commissione Edilizia, ricevute di pagamento, corrispondenza varia, acquisizione delle immagini digitali). Le pratiche 
indicizzate sui campi di ricerca: UDA di provenienza archivio cartaceo, anno di protocollo, numero di protocollo, 
intestatario immobile, indirizzo immobile. Tutte le informazioni sono state riportate nella fase di data entry e sono state 
trasformate in file XML che sono facilmente consultabili con una semplice interfaccia di ricerca. E’ stato creato un 
DVD indice generale dei progetti edilizi dal quale si può facilmente risalire alle immagini del progetto digitalizzato 
impostando i criteri di ricerca ( es.: indirizzo immobile). La visualizzazione delle immagini digitali avviene direttamente 
a partire dal WEB BROWSER.   
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Per quanto riguarda l’attività di rilascio delle autorizzazioni di agibilità, nel 2008 sono state richieste n. 774 
autorizzazioni e ne sono state rilasciate 104 (indicatori 37 e 38). Importante è stato l’aggiornamento della procedura 
informatica per avere informazioni sullo stato dell’istruttoria delle richieste di agibilità degli anni 2006 e 2007. 
L’attività di controllo ha dato luogo a 21 riunioni della commissione per verificare le dichiarazioni rese dal Direttore dei 
Lavori nella presentazione delle domande di agibilità in ottemperanza alla nuova procedura stabilita dalla deliberazione 
G.C. n. 1326/99 (indicatore 39). Le visure dell’abitabilità sono state 2960 (indicatore 36) 860 in più rispetto alle 
previsioni. 

Per quanto riguarda l’attività di applicazione delle sanzioni per mancata presentazione della domanda di agibilità 
per tutti gli edifici di nuova costruzione, l’art. 24 del D.P.R. 380/01 al comma 3 stabilisce che la mancata presentazione 
comporta l’applicazione di una sanzione che va da un minimo di € 77 ad un massimo di € 464. Con d.d. n. 1321 del 25-
7-2003 la U.O. 1 ha stabilito l’applicazione della sanzione in base alla data di presentazione rispetto alla dichiarazione 
di fine lavori (l’art. 25 comma 1 stabilisce che la sanzione deve essere pagata se la domanda non viene presentata nei 15 
giorni dal fine lavori). Il numero delle sanzioni emesse, sia per le richieste presentate direttamente presso il 
Dipartimento IX sia per i verbali di multe elevate dai Gruppi di P.M. nei sopralluoghi in cui si è riscontrata la mancanza 
dell’agibilità, sono state in tutto 627 (indicatore n. 95, dato superiore alle previsioni 2008).  

L’Ufficio preposto all’erogazione dei contributi per l’eliminazione delle barriere architettoniche ha provveduto a 
liquidare tutte le somme assegnate dalla Regione Lazio nel 2007 e anni precedenti erogando 145 contributi (indicatore 
126). Nel 2008 la Regione Lazio non ha stanziato alcun fondo, pertanto non è stata né accertata né impegnata alcuna 
somma, è stata però messa a regime la procedura per l’informatizzazione sullo stato d’istruttoria delle richieste. 

Nel settore certificativo, relativamente all’Ufficio Archivio, sono state richieste n. 3401 certificazioni varie in 
materia edilizia (indicatore 20) e ne sono state rilasciate 2712 (212 in più rispetto alle previsioni 2008 indicatore 21). 

L’Ufficio Stralcio Disciplina edilizia, competente per la determinazione delle sanzioni pecuniarie conseguenti ad 
accertamenti eseguiti da organi di vigilanza relativi ad abusi edilizi, nell’anno 2008 non ha emesso provvedimenti di 
sanzioni pecuniarie (indicatore 80) perché si è in attesa della decisione del TAR a seguito dei ricorsi presentati dagli 
interessati. 

E’ da rilevare infine che a seguito del trasferimento allo Sportello Unico dell’edilizia della presentazione delle 
denunce del cemento armato necessarie per iniziare i lavori strutturali dopo il rilascio dei permessi di costruire di cui 
all’art. 65 del D.P.R. 380/2001, sono pervenute nell’anno 2007 n° 1062 denunce (indicatore 175). 

3) Le funzioni preminenti della U.O. 2 consistono nel rilascio di permessi di costruire e nell’istruttoria delle 
denunce di inizio attività ai sensi del D.P.R. 380/01.  

Se esaminiamo i dati riportati negli indicatori osserviamo che le richieste dei permessi di costruire nell’anno 2008 
sono state n. 1680 rispetto alla previsione di 1500 (indicatore 42) e i permessi rilasciati sono stati 1050 (50 in meno 
rispetto alle previsioni e 59 in meno rispetto al rendiconto 2007: indicatore 50).   

I permessi richiesti ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. 380/01 sono stati n. 226 e quelli rilasciati n. 72 (indicatori 60 e 
70). 

La diminuzione del numero delle richieste dei permessi di costruire è stata compensata dall’aumento delle denunce 
di inizio attività che sono state 2.677, 977 in più rispetto alle previsioni e 602 in più rispetto al rendiconto 2007 
(indicatore 43).   

Nel 2008 l’attività dell’U.O. nel suo complesso ha avuto un andamento positivo, anche se inferiore agli anni 
precedenti, infatti  la percentuale dei permessi rilasciati su quelli richiesti è stata del 62%, leggermente inferiore a quella 
del 2007 che è stata del 66,85%. Questa flessione è dovuta anche al momento di crisi che coinvolge tutto il settore 
produttivo, infatti si è constatata una contrazione della domanda di nuove abitazioni e inoltre, l’incremento dei tassi di 
interesse per i mutui fondiari ha indirizzato gli operatori al ricorso alla rateizzazione dei contributi che garantiti con 
fideiussioni, non determinano incassi. Gran parte degli interventi, poi, oggetto di permesso di costruire sono compresi 
all’interno di convenzioni urbanistiche che prevedono la realizzazione delle opere pubbliche a scomputo degli oneri 
concessori.   

Considerata la flessione, in sede di assestamento è stata effettuata una riduzione del 20% delle previsioni di 
bilancio e a fine anno l’accertamento degli oneri concessori ha rispettato la somma assestata. 

Per migliorare il servizio e ottimizzare le procedure di rilascio dei permessi di costruire, dell’istruttoria delle 
D.I.A. e delle attività connesse, con la D.D. n. 461 del 26-3-2008 si è proceduto alla riorganizzazione della U.O. 2 
attraverso una rimodulazione del personale tecnico e amministrativo assegnato.  

Per facilitare l’istruttoria dei permessi di costruire, considerati i cambiamenti normativi intervenuti (p.e. 
approvazione Nuovo Piano Regolatore, D.L.gvo 192/05, D.lgvo 311/06) è stata predisposta una deliberazione da 
sottoporre al Consiglio Comunale per la modifica del regolamento edilizio sul risparmio energetico ed è stato elaborato 
un documento propedeutico alla redazione delle modifiche al regolamento edilizio conseguente all’approvazione del 
Nuovo P.R.G. 

 L’entrata in vigore del DPR 380/01 aveva reso facoltativa la Commissione Edilizia, infatti il Comitato di Qualità 
Edilizia e Urbana non effettua più un controllo sui progetti sottoposti ad iter autorizzativo e su tutte le categorie degli 
interventi edilizi, ma rilascia solo pareri obbligatori per i nulla osta paessagistico-ambientali ai sensi della sub-delega 
regionale. Pertanto l’attività del Co.Que è da imputare prevalentemente alla VII U.O. del Dipartimento X. Nel 2008 i 
membri del Co.Que., cessati dalla carica con le dimissioni del Sindaco Veltroni, sono stati confermati fino al 30-4-2008 
con Ordinanza del Commissario Straordinario n. 29 del 12-3-2008. Con Ordinanza del Sindaco n. 217 dell’8-8-2008 
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sono stati nominati i nuovi membri e il Co.Que insediatosi il  15-10-2008 ha effettuato n. 3 sedute ed esaminato 24 
progetti.                    

L’attività certificativa della U.O. 2 ha prodotto n. 464 (indicatore 23: 34 in più rispetto al 2007) certificati di 
destinazione urbanistica a fronte di n. 742 richiesti (indicatore 22) e 3006 autocertificazioni (573 in meno rispetto al 
2007). Confrontando i dati del 2008 con quelli 2007 si può constatare una diminuzione delle autocertificazioni ed un 
lieve aumento dei certificati rilasciati.  Le visure delle tavole di Piano Regolatore sono state 3678 (indicatore 35).  

4) La V U.O. ha svolto nel 2008 numerose attività che verranno elencate di seguito. 
L’attività di monitoraggio della presentazione e validazione del Fascicolo del Fabbricato è continuata nonostante il 

Consiglio di Stato abbia annullato definitivamente la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 27/04 relativa 
all’istituzione della procedura per il Fascicolo stesso. La prosecuzione si è resa necessaria, poiché numerosi cittadini 
hanno continuato a redigere il documento e a richiederne la validazione. Per i motivi suesposti però l’istruttoria delle 
richieste di contributo per la redazione del Fascicolo è stata sospesa.( indicatore 125)  

  Nell’ambito dei servizi della telefonia l’Ufficio ha istruito 235 autorizzazioni per l’installazione degli impianti 
per la rete di telefonia cellulare nel comune di Roma di cui 4 rilasciate con provvedimento espresso e 231 autorizzazioni 
per le quali si è formato, trascorsi i 90 giorni, previa verifica della documentazione prodotta, il silenzio assenso, ai sensi 
del D.lgs n. 259/03 (indicatore 132).Il numero delle autorizzazioni è più basso rispetto a quello indicato in quanto sono 
state presentate meno richieste pari a 252 (indicatore 131).  

   Per raggiungere l’obiettivo di armonizzare lo sviluppo delle tecnologie delle comunicazioni con le prioritarie 
esigenze di tutela della salute della popolazione e dei valori ambientali e artistici della città di Roma e favorire, al tempo 
stesso, un ampio processo d’informazione dei cittadini si è provveduto con i Protocolli d’intesa del 5 luglio 2004 con 
Arpa Lazio e del 5 settembre 2007 con Arpa Lazio e Apat ( ora Ispra) a predisporre e gestire una rete di monitoraggio, 
attraverso una griglia di centraline (in comodato d’uso) che controllano le condizioni di esposizione al campo 
elettromagnetico. Per tale attività l’Amministrazione Comunale si è avvalsa del supporto dell’Arpa Lazio e dell’Apat. 
La messa a regime del controllo dei campi elettromagnetici ha permesso di controllare attraverso il posizionamento di 
19 centraline i campi elettromagnetici fino al 30/4/2008.L’Ordinanza del Sindaco n. 87/08 assegna all’Assessore 
all’Ambiente le competenze sulle “Iniziative per il contenimento dell’inquinamento derivante da sorgenti 
elettromagnetiche”; questa U.O., comunque, per non interrompere l’attività, ha mantenuto le competenze fino al 
31/12/2008.    

   Il servizio Stabili Pericolanti Privati ha compiuto 582 sopralluoghi tecnici a seguito di segnalazioni del Comando 
Provinciale dei Vigili del Fuoco e dei cittadini (indicatore 135). A seguito di questi si è emesso, in alcuni casi, uno 
specifico provvedimento. In totale sono stati emessi n. 188 provvedimenti d’ordinanze contingibili ed urgenti 
(indicatore 137).Il valore riportato (più basso rispetto alle previsioni ma maggiore rispetto al rendiconto 2007) è dovuto 
al fatto che, sebbene i sopralluoghi effettuati siano stati numerosi, soltanto per 188 stabili si è avuto un provvedimento 
di diffida per poter dichiarare il “cessato pericolo”. La Commissione Stabili Pericolanti ha effettuato il controllo sugli 
stabili privati svolgendo 88 sedute (indicatore 136). 

     Non si sono erogati i contributi per l’installazione di antenne centralizzate (indicatore 138) in quanto gli utenti, 
sebbene più volte sollecitati, non hanno presentato la documentazione necessaria alla liquidazione del contributo stesso.  

     L’Ufficio Demanio Marittimo ha emesso 97 canoni annuali cui si sommano i 64 canoni per manifestazioni 
temporali, per un totale di 161 (indicatore 145). Non sono stati rilasciati rinnovi di concessioni demaniali secondo 
l’adeguamento alle norme del PUA (in quanto come previsto dall’ odg C.C. n. 21/05 veniva  rimandato l’aspetto 
edilizio ad altro strumento urbanistico attuativo). Con Deliberazione C.C. n.18/08 è stato approvato il nuovo piano 
regolatore generale che include le aree dell’arenile all’interno di un perimetro più ampio relativo all’”Ambito di 
valorizzazione della città storica” tipologia D1-Ostia Lido. Pertanto, nell’attesa di nuove precise indicazioni necessarie 
per intraprendere iniziative urbanistiche successivamente all’insediamento del nuovo Consiglio Comunale, non si è 
ritenuto opportuno procedere con le concessioni inerenti alla ristrutturazione degli stabilimenti balneari (indicatore 
140). L’Ufficio ha inoltre emesso 64 autorizzazioni per manifestazioni temporali, 77 autorizzazioni art. 45 bis del 
Codice della navigazione e ha effettuato 150 sopralluoghi superando le previsioni indicate (indicatore 170). Non si è 
ancora potuta avviare la procedura di riscossione dai concessionari del demanio marittimo del 50% del contributo per 
sostenere i costi per interventi di manutenzione e difesa del litorale oltre che per mancanza di finanziamento dell’altro 
50% da parte dell’Amministrazione, come previsto dalla deliberazione del C.C. n. 36 del 14.2. 2005 che ha adottato il 
Piano d’Utilizzazione dell’Arenile recependo il disposto dell’art. 33 comma 1 della legge regionale dicembre 1998 n. 53 
anche perché non è stata ancora sottoscritta la Convenzione fra Regione Lazio e Comune di Roma per l’affidamento e la 
gestione della manutenzione degli arenili,né, di conseguenza, quella fra Comune e Concessionari per le successive 
necessità di manutenzione. 

La U.O. sta inoltre curando i lavori relativi alla realizzazione di opere nel Canale dei Pescatori di Ostia e di una 
draga necessaria per eliminare nel corso dell’anno i periodici insabbiamenti che impediscono il passaggio dei natanti nel 
Canale stesso, riversando la sabbia nelle spiagge limitrofe per contribuire all’opera di ripascimento dell’arenile. 

I lavori relativi al completamento del posizionamento del “by-pass” nel Canale dei Pescatori sono 
momentaneamente sospesi, ma si ritiene che possano riprendere ed essere ultimati nel mese di marzo 2009. 
Successivamente, effettuato il collaudo delle opere attraverso l’emissione del certificato di regolare esecuzione da parte 
della Direzione lavori, esaurite le pratiche con Capitaneria di Porto e RINA, si procederà all’eventuale stipula di una 
convenzione, presumibilmente annuale, per il ricovero, uso, manutenzione e guardiania della draga, con società idonea 
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allo scopo, dando immediato avvio alle operazioni di dragaggio già necessarie. 
Nel corso del 2008, si è proceduto a seguire l’avanzamento lavori ,ad iniziare le pratiche di regolarizzazione dei 

rapporti con Capitaneria di Porto e RINA, all’affidamento della  Direzione Lavori ed alla predisposizione del testo della 
Convenzione sopraccitata.  

5) L’attività dell’Unità Organizzativa “Attuazione Lottizzazioni Convenzionate” (U.O. 6) consiste nella gestione 
della fase attuativa delle convenzioni “vecchie” (antecedenti al 1998) e “nuove” (dal 1998 ad oggi) procedendo a tutti 
gli atti tecnico amministrativi necessari. 

Tali convenzioni inviate dal Segretariato Generale dopo la stipula, di fatto, riguardano, oltre ai Piani di 
Lottizzazione Convenzionata propriamente detti, anche programmi di intervento approvati con A.d.P. e con art. 18, 
piani di recupero ed altri strumenti urbanistici, che sorretti da convenzione, prevedono la realizzazione di opere a 
scomputo degli oneri concessori. 

Per le “vecchie” convenzioni, l’espletamento delle attività consiste nella chiusura delle convenzioni arretrate, con 
approvazione del certificato di collaudo emesso dai collaudatori, per poi provvedere, dopo il periodo manutentivo, alla 
consegna delle opere acquisendole come beni immobili al Dipartimento III Demanio e Patrimonio del Comune di 
Roma. 

Nel 2008 sono state chiuse (definitivamente o per lotti funzionali) n. 7 Convenzioni con l’approvazione dei 
Collaudi: ”F2 La Vignaccia Villa – Troili (approvazione atto unico conclusivo di collaudo generale definitivo tecnico-
amministrativo di tutte le OO.UU. primaria e secondaria previste nel comprensorio); La Barcaccia (approvazione 
collaudo tecnico-amministrativo in corso d’opera delle OO.UU. primaria e secondaria ); F1 Via S. Antonio da Padova 
(approvazione collaudo tecnico-amministrativo in corso d’opera delle OO.UU. primaria e secondaria previste 
nell’area..); Torrino Nord –(approvazione dell’atto di collaudo parziale tecnico-amministrativo di parte delle OO.UU.  
secondaria relativo edificio ex scuola media S9, ora destinato a presidio dell’Arma dei Carabinieri); G/4-N Torre Maura 
(approvazione atto unico conclusivo di collaudo tecnico-amministrativo 1° lotto funzionale, in corso d’opera, relativo 
alle OO.UU. primaria e secondaria previste nel comprensorio); Ex stabilimento Campari (approvazione del collaudo  
definitivo tecnico-amministrativo relativo alle OO.UU. primaria e secondaria per la riqualificazione dell’area..); Castel 
Porziano Sud (approvazione del collaudo definitivo tecnico-amministrativo, in corso d’opera, delle OO.UU. primaria 
previste nell’area….1° lotto funzionale: rete stradale, parcheggi pubblici,…); (indicatore 105 ). 

Per le “nuove” convenzioni, pervenute dal Segretariato Generale dopo la stipula (a seguito di invio da parte del 
Dipartimento VI o altri) l’attività si estrinseca in una prima fase in cui viene avviata l’attività gestionale mediante 
l’acquisizione delle convenzioni ed in una seconda fase in cui l’attività gestionale viene monitorata, così da permettere 
un controllo sulle fasi realizzative ed ottenere tempi più rapidi di attuazione delle opere. 

Nel 2008 è stata acquisita ed attivata la gestione di 5 “nuove” Convenzioni: A.di P. ex art 34 del D.lgs 267/2000 
Convenzione attuativa di un programma di interventi per la realizzazione della nuova sede del Municipio XX e 
complessi di residenze in Via Flaminia Nuova Km. 8.500 e piano lottizzazione “Acqua Acetosa Ostiense” (invio dal 
Segr. Gen.le con nota n. 8002/17.01.08); M2 Grottarossa (invio dal Segr. Gen.le con nota n. 3243/10.01.08); A.di P. ex 
art. 34 del D.lgs. 267/2000 Convenzione Urbanistica Concernente recupero urbanistico ed edilizio compendio 
immobiliare “B18 – Via Ettore Rolli” (invio dal Segr. Gen.le con nota n. 54785/28.03.08); Convenzione Urbanistica I 
10 Riserva Verde B comprendente compensazione E1 Monti della Caccia invio dal Segr. Gen.le con nota n. 
69364/22.04.08); P.R.U.S.S.T. Asse Tiburtino – Fata viam invenient. Intervento privato R23 invio dal Segr. Gen.le con 
nota n. 155331/20.08.08) indicatore 110 (il dato  è conforme alle previsioni ). 

L’attività ha consentito l’avvio della fase gestionale delle suddette convenzioni mediante l’espletamento degli 
adempimenti propedeutici per seguire lo sviluppo della fase attuativa, consistenti nel repertorio della convenzione, nella 
redazione di una scheda contenente i dati generali della convenzione stessa, nell’invio di corrispondenza, riunioni, etc… 

Per quanto riguarda la verifica dello stato di attuazione delle “nuove” convenzioni pervenute entro il 30 novembre 
2007 con richiesta di cronoprogramma relativi alle OO.UU. da realizzarsi, l’attività consiste nella verifica dello stato di 
attuazione delle convenzioni, mediante sopralluoghi, istruttorie, verifiche degli adempimenti e tempi esecutivi di 
convenzione. Nel 2008 sono pervenuti i cronoprogrammi delle seguenti 4 nuove convenzioni: L2 Settecamini; 
Policlinico Casilino; Casal Bertone; Ponte Mammolo; Piano Integrato Lunghezzina Via Donegani - (indicatore 115). 
Tale attività viene sintetizzata attraverso la redazione di una scheda che riassume i dati principali relativi all’attuazione 
dell’opera, in modo da poter coordinare e riassumere l’iter tecnico amministrativo relativo sia alla costruzione delle 
opere che alla manutenzione delle stesse con acquisizione dei relativi cronoprogrammi.  

Nella consapevolezza che la conclusione delle lottizzazioni convenzionate avviene dopo anni, si è ritenuto 
necessario effettuare un monitoraggio della situazione esistente mediante l’acquisizione di un cronoprogramma per ogni 
lottizzazione. Al fine di verificare lo stato attuativo in funzione di quanto dichiarato dai lottizzatori e anche di fornire un 
quadro delle situazioni realizzative in connessione con le attività del Dipartimento ai LL.PP. ed altri, la citata attività è 
stata supportata dagli specifici sopralluoghi per la verifica di 6 cronoprogrammi pervenuti nel 2007 concernenti la 
realizzazione delle OO.UU. previste nelle seguenti convenzioni: “M2 Valcannuta – G3 Grottarossa IV Peperino – 
Bufalotta Nera – Piano di Recupero Panfilo Castaldi – Tor Pagnotta Due – Parco Talenti” sia per quanto riguarda le 
opere di urbanizzazione primaria che secondaria. 

L’ufficio, inoltre, ha proceduto alla nomina di 25 collaudatori (indicatore 95), che formano le Commissioni per il 
collaudo delle opere di urbanizzazione di n. 10 “nuove” convenzioni. Le D.D. di incarico dei 25 collaudatori fanno 
seguito alla comunicazione dei dipendenti incaricati da parte del Dipartimento XII quale riscontro alla relativa richiesta 
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di questo ufficio. Con D.D. n. 917 del 12-6-2008 prot. Dip. IX n. 39364 sono state regolarizzate le acquisizioni 
patrimoniali delle opere di urbanizzazione realizzate nei comprensori convenzionati ed acquisite al patrimonio 
comunale nell’anno 2008. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Concessioni edilizie  

(codice 6GT) 
Rend.  
2006 

Rend.  
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

6GT 10 Totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12   158
6GT 10a           di cui part-time   17
6GT 10b           di cui a tempo determinato (esclusi supplenti nidi e infanzia)   9
6GT 20 Certificazioni: richieste 4836 4177 3200  3401
6GT 21 Certificazioni: rilasciate 3790 4024 2500 2712
6GT 22 Certificazioni di P.R.G.: richieste 2098 648 550 742
6GT 23 Certificazioni di P.R.G.:rilasciate 380 430 350 464
6GT 30 Autocertificazioni di P.R.G.: 2181 3579 3500 3006
6GT 35 Visure tavole di P.R.G.: 4298 4043 4000 3678
6GT 36 Visure agibilità 3487 2751 2100 2960
6GT 37 Autorizzazioni di agibilità: richieste 830 840 700 774
6GT 38 Autorizzazioni di agibilità: rilasciate 374 53 350 104
6GT 39 Controllo agibilità: riunioni commissione 22 18 21 21
ex7GT 95 Sanzioni amministrative di agibilità DPR 380/2001: n. sanzioni 649 768 550 627
6GT 42 Permessi di costruire: richieste  1549 1685 1500 1680
6GT 43 Denunce di inizio attività presentate 1499 2075 1700 2677
6GT 50 Permessi di costruire: definiti positivamente 1259 1109 1100 1050
6GT 60 Permessi art. 36 DPR 380/01 (ex art. 13 l.47/85): richiesti 153 171 130 226
6GT 70 Permessi art. 36 DPR 380/01 (ex art. 13 l.47/85): definiti positivamente 48 61 70 72
6GT 80 Sanzioni pecuniarie comminate: numero 23 0 5 0
6GT 90 Incarichi professionali:  1 1 1 0
6GT 95 Atti nomina collaudatori: 14 18 6 25
6GT 105 Chiusura convenzioni con approvazione collaudo  7 9 7 7
6GT 110 Acquisizione ed attivazione nuove convenzioni: 11 4 5 5
6GT 115 Gestione e monitoraggio stato di attuazione nuove convenzioni 6 6 4 4
6GT 120 Erogazioni Contributi recupero facciate e parcheggi: 200 10 0 0
6GT 125 Erogazioni contributi relativi alle domande per il fascicolo del fabbricato: 31 30 200 0
6GT 126 Erogazioni contributi abbattimento barriere architettoniche: n.  164 99 90 145
6GT 131 Autorizzazione di costruire antenne telefonia (ex D.l.gs. 1-8-2003 n. 259): 

richieste 
442 217 300 252

6GT 132 Autorizzazione di costruire antenne telefonia (ex D.l.gs. 1-8-2003 n. 259): 
rilasciate 

241 142 250 235

6GT 135 Sopralluoghi su edifici privati pericolanti: 1000 1000 1000 582
6GT 136 Riunioni commissione stabili pericolanti: 108 91 100 88
6GT 137 Numero provvedimenti emessi relativi agli stabili pericolanti: 226 182 250 188
6GT 138 Erogazione incentivi antenne centralizzate: numero 25 4 10 0
6GT 140 Istruttorie richieste rinnovo concessioni demaniali: 40 4 40 0
6GT 145 Canoni demaniali riscossi e ricognitori: 160 241 160 161
6GT 150 Rilascio nuove concessioni demaniali: 1 1 0 0
6GT 170 Sopralluoghi, D.D. e autorizzazioni varie ai sensi degli art. 24, 25 bis del Cod. 

Nav.: 
169 256 150 291

6GT 175 Denunce cemento armato necessarie per iniziare i lavori strutturali dopo i rilasci 
dei permessi di costruire: n. 

1056 1200 1300 1062

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: CONCESSIONI EDILIZIE E LOTTIZZAZIONI CONVENZIONATE  (6GT) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 200.000,00 0,00 -200.000,00
III – Entrate extratributarie 2.063.255,52 2.198.249,91 134.994,39
IV –Entrate da alienazioni 62.740.537,50 68.763.058,08 6.022.520,58
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 65.003.793,02 70.961.307,99 5.957.514,97
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 3.953.794,08 3.903.733,59 50.060,49
I – Spese correnti Beni e servizi 4.747.912,62 4.257.339,31 490.573,31
I – III  Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 18.081.463,28 18.043.848,39 37.614,89
Totale spese 26.783.169,98 26.204.921,29 578.248,69
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In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento del 
Comune di Roma,  in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  
Bilancio ordinario 2008: 
 
L’anno 2008 si è concluso positivamente per le entrate: infatti si sono riscontrati maggiori accertamenti rispetto alla  
previsione di Bilancio. 
Le entrate più cospicue del centro di ricavo 6GT sono comunque quelle relative agli oneri concessori versati ai sensi 
dell’art. 16 del D.P.R. 380/01 accertate alle risorse 4.05.1100 v.e. 0A17 per il finanziamento della spesa corrente  e alla 
risorsa 4.05.1000 v.e. 0B17 per il finanziamento degli investimenti. 
 Rispetta le previsioni la risorsa 4.05.5800 0B17 relativa alla quota parte (8%) degli oneri per le concessioni edilizia 
destinate alla urbanizzazione delle aree ubicate in zona di edilizia economica e popolare, finalizzata al culto. 
Se analizziamo l’andamento delle singole risorse possiamo osservare che per la maggior parte si è verificato un 
incremento ad eccezione :  
- della somma prevista alla risorsa 3.05.8000 0LID vincolata all’intervento 1.03.0MPO che non è stata accertata perché 
non richiesta ai concessionari del demanio marittimo, in quanto non si è proceduto ai lavori di manutenzione e difesa 
del litorale per mancato stanziamento in bilancio del 50% della spesa che deve sostenere il Comune: infatti il comma 1 
dell’art. 33 della L.R. 11 dicembre 1998, n.53 stabilisce che i costi siano sostenuti per un 50% dai concessionari e per 
l’altro 50% dall’Amministrazione comunale e 
- della somma prevista alla risorsa 2.02.2000.0BAR e all’intervento cod. n. 1.05.0F19 in quanto la Regione Lazio per 
l’anno 2008 non ha erogato nessun fondo per i contributi per l’eliminazione delle barriere architettoniche ai sensi della 
L. 13/89. 
Sul versante della spesa, sia di parte corrente sia in conto capitale, si rileva che i fondi stanziati in bilancio sono stati 
impegnati per la quasi totalità. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Abusivismo edilizio (codice 7GT) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Sul C.d.R. 7GT sono state comprese le competenze dell’Ufficio Antiabusivismo edilizio che svolge attività di 

vigilanza e controllo urbanistico ed edilizio, di prevenzione e repressione dell’abusivismo edilizio su tutto il territorio 
comunale, di indirizzo e coordinamento degli interventi che necessariamente prevedono, altresì, rapporti con i Comandi 
di P.M. e con le Forze dell’Ordine, nonché con i competenti uffici giudiziari. 

Svolge funzioni di consulenza, collaborazione e supporto ai municipi per l’omogeneizzazione degli interventi su 
tutto il territorio comunale e per gli interventi di demolizione delle opere abusive, con il duplice obiettivo di: - 
intervenire nella fase iniziale dell’attività abusiva nonché risanare le aree compromesse e degradate attraverso la 
gestione diretta (affidata ad AMA Spa con Del. G.C. 321/02) di appositi appalti per l’esecuzione immediata delle 
demolizioni.  

Nel 2008 le competenze in materia di antiabusivismo edilizio, che facevano parte della U.O. Decoro Urbano e 
Antiabusivismo edilizio del Gabinetto del Sindaco, a seguito della direttiva della Giunta Comunale dell’11 luglio 2008 
sulla riorganizzazione della macrostruttura comunale e della Del. G.C. n. 300 del 24 settembre 2008 inerente la 
modifica e l’integrazione al Regolamento dell’Ordinamento degli Uffici e Servizi, sono state trasferite al Dipartimento 
IX.  

Con Ordinanza del Sindaco n. 327 del 27-11-2008 è stato istituito nell’ambito del Dipartimento IX il nuovo 
ufficio: “Coordinamento Operativo per la repressione dell’abusivismo edilizio” e con Ordinanza del Sindaco n. 329 del 
1-12-2008 è stato affidato l’incarico di direzione al dirigente di P.M. Antonio Di Maggio. 

Dall’inizio dell’anno fino al 27-11-2008 l’ufficio ha continuato a svolgere la propria attività, d’intesa con la 
Prefettura, attraverso iniziative tese al contrasto dei fenomeni di abuso edilizio; ha svolto funzioni di coordinamento di 
attività di decoro urbano su tutto il territorio comunale provvedendo, in tale ambito, a ricevere segnalazioni di danni o 
abusi presenti sul territorio, a selezionare gli interventi prioritari, ad autorizzare l’immediata esecutività delle attività 
necessarie, verificando periodicamente gli interventi svolti e pianificando gli interventi di manutenzione ordinaria. Ha 
provveduto inoltre ad individuare ed operare al fine del coordinamento degli interventi più rilevanti o urgenti di 
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contrasto dell’abusivismo edilizio, fatto salvo l’esercizio delle relative competenze amministrative ed operative affidate 
agli uffici dell’amministrazione delle Società del Comune. E’ continuato l’appalto con la Soc. AMA e sono state 
espletate le gare d’appalto indette con DD. N. 845 e n. 844 del 28-9-3007, mentre non sono state avviate le procedure 
per le gare indette con DD. 100 e 101 del 4-2-2008. 

L’Ufficio antiabusivismo edilizio, ha provveduto, fino al mese di novembre ad effettuare 24 sequestri di manufatti 
abusivi (indicatore 20), 40 interventi demolitori e/o di ripristino dello stato dei luoghi abusivamente modificati 
(indicatore 80) superiori alle previsioni, per una volumetria complessiva da abbattere di 5.450 mc. Non sono state 
indette conferenze di servizi ed è stato redatto un solo report sul fenomeno dell’abusivismo edilizio e sono stati 
effettuati n. 19 sopralluoghi e rilievi aerei per il controllo dell’attività edilizia comunale. 

Dal mese di novembre il nuovo ufficio ha iniziato ad organizzarsi stabilendo gli obiettivi e le linee d’azione di 
concerto con gli indirizzi dati dalla Giunta. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
CENTRO DI COSTO: Abusivismo edilizio (codice 7GT) Rend.  

2006 
Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

7GT 10 Totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  1
7GT 10a           di cui part-time  
7GT 10b           di cui a tempo determinato (esclusi supplenti nidi e infanzia)  
7GT 20 Sequestri di manufatti abusivi: 40 41 30 24
7GT 30 Sopralluoghi e rilievi anche aerei tramite elicottero in dotazione all’Ufficio per 

il controllo dell’attività edilizia nel territorio comunale: 
200 245 200 19

7GT 40 Conferenze di servizio: 5 6 6 0
7GT 50 Riunioni con Associazioni, Enti, Dipartimenti e Municipi:  40 41 40 7
7GT 60 Report su monitoraggio: 12 18 12 1
7GT 70 Pareri e/o relazioni tecniche di indirizzo:  20 20 15 3
7GT 80 Interventi di demolizione di fabbricati abusivi e/o ripristino dello stato dei 

luoghi abusivamente modificati:  
18 49 20 40

7GT 90 Volumetria abusiva da abbattere :mc.: 33230 25264 15.000 5.450
*Trattandosi di funzioni di coordinamento riguardanti attività operativa spettante all’AMA, che utilizza proprio personale, per interventi da effettuarsi su 
indicazione dei Municipi, non è stato possibile fornire alcun tipo di valore per gli indicatori 10a e 10b, ed anche per l’indicatore n. 10 in cui è stato solo 
riportato il Dirigente preposto all’Ufficio.   

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: ABUSIVISMO EDILIZIO  (7GT) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 30.000,00 4.433,40 -25.566,60
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 30.000,00 4.433,40 -25.566,60
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 0,00 0,00 0,00
I – Spese correnti Beni e servizi 1.506.018,37 302.082,13 1.203.936,24
I – III  Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 20.000,00 19.197,60 802,40
Totale spese 1.526.018,37 321.279,73 1.204.738,64

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento del 
Comune di Roma,  in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  
Bilancio ordinario 2008: 
Per le entrate si registra uno scostamento negativo  tra previsione ed accertamento sulla risorsa 3.05.8000.0IRD (introiti 
e rimborsi diversi). Ciò è dovuto all’attività di recupero delle somme utilizzate per gli interventi di demolizione che è 
piuttosto difficoltosa, infatti in molti casi non si riesce ad identificare il responsabile dell’abuso e di conseguenza ad 
avviare la procedura di recupero da parte dei Municipi. 
Per quanto riguarda le spese, le somme assegnate sono state impegnate, la maggiore economia riscontrata si è verificata 
nell’intervento relativo alla sgombero di manufatti edilizi (U1030SDM). 
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ATTIVITÀ DEL DIPARTIMENTO X 
Politiche ambientali e del verde urbano (codice DL) 

 
PROGRAMMA  

1. Analisi dei risultati conseguiti nel 2008. 
- I U.O. Sviluppo Sostenibile  
Nel 2008 si è operato con attività finalizzate all’attuazione dell’Agenda 21 con la presenza ad iniziative locali, 

nazionali ed internazionali. Per quanto riguarda la “Rete Ecologica” sono state realizzate attività quali la espressione di 
pareri nelle Conferenze dei Servizi presso il Dipartimento VI, finalizzati alla salvaguardia e  potenziamento del Sistema 
Ambientale nelle aree di trasformazione previste nel P.R.G., nonché la redazione di un piano preliminare per la 
riqualificazione ambientale dell’area di Malagrotta. 

Per quanto riguarda le fonti rinnovabili ed il risparmio energetico sono stati sviluppati progetti e lavori per il 
recupero dell’area del parco Pubblico ex Snia Viscosa, con la installazione di un impianto fotovoltaico. 

Le iniziative finalizzate alla valorizzazione delle aree fluviali sono consistite in attività connesse alle tematiche 
della difesa del suolo e della programmazione ambientale, con rapporti ed attività svolte con gli enti competenti, nonché 
con attività tecnico amministrative connesse alla navigazione del Tevere. 

Per quanto riguarda l’espressione dei pareri di competenza, relativi all’inserimento ambientale di grandi opere e di 
opere di minor entità, sono state svolte attività di istruttoria di 152 pratiche per il primo semestre e di 117 nel secondo 
semestre, per un totale di 269 istruttorie per il 2008 (23 VAP, 55 PAMA e 40 VIA, più altro), con un incremento di 
quelle effettuate nel 2007.  

Si è proceduto inoltre alla programmazione e attuazione degli acquisti del materiale software e hardware, nonché 
allo sviluppo delle procedure WEBGIS del SIT dell’Osservatorio Ambientale. 

Sono state inoltre realizzate attività per la gestione e conclusione di progetti europei, in particolare per quanto 
riguarda i progetti LIFE Roma per Kyoto, Emissioni 0, HORTUS. 

- II U.O. Progetti ambientali e riqualificazione urbana 
Le attività della II U.O. hanno riguardato principalmente i seguenti settori: 
a. Recupero e restauro nelle ville storiche e nelle aree a verde di interesse monumentale ed archeologico. 
b. Attuazione Programmi Complessi; 
c. Recupero e nuove sistemazioni di verde urbano attrezzato 
d. Autorizzazioni paesaggistiche 
- III U.O. Gestione Rifiuti, Attività Estrattive.  
Nel 2008 l’ufficio ha curato le attività connesse ai compiti attribuiti al Comune dal Decreto Legislativo 152/2006 e 

dalla Legge Regione Lazio n. 27/93 e dal Piano Regionale delle Attività Estrattive. 
Inoltre nell’ambito delle attività oggetto di commissariamento, ai sensi del D.P.R. 19 febbraio 1999 e successive 

integrazioni e delle ordinanze del Ministro dell’Interno 23 giugno 1999 e successive modifiche ed integrazioni, ha 
svolto attività di coordinamento e supporto tecnico al commissario per l’emergenza rifiuti. 

a. Settore rifiuti 
Per quanto attiene la raccolta differenziata le attività hanno puntato ad un incremento delle percentuali di raccolta.  
Inoltre nei primi mesi del 2008 la Regione Lazio, con Deliberazione di Giunta Regionale n.113 del 29/02/2008 e 

Determinazione Dirigenziale n. A1574 del 9/05/2008, ha stanziato per il Comune di Roma un ulteriore finanziamento 
per interventi finalizzati alla raccolta differenziata. 

L’ufficio ha inoltre seguito l’implementazione del Progetto Carta Comune. 
b. Settore bonifica siti inquinati 
In relazione alla previsione riportata nella RPP 2008, per il settore della bonifica dei siti inquinati, secondo la 

quale, a partire dal 1 gennaio 2008, il Comune di Roma avrebbe di nuovo esercitato le competenze sulla totalità dei casi 
di bonifica (anche sui 13 siti attribuiti al Commissario Straordinario per l’emergenza rifiuti nella regione Lazio), si è 
verificato uno slittamento delle “riconsegna” al Comune dei 13 siti da parte del Commissario, al 30 giugno 2008. 
Pertanto è di fatto a partire dal corrente mese di luglio che potrà essere esaminato dal competente servizio l’effettivo 
stato di avanzamento dei singoli casi e garantita la prosecuzione delle relative istruttorie, in buona parte di notevole 
complessità e rilevanza ambientale. 

Parallelamente sono proseguite, come da previsione, altre istruttorie pregresse avviate ai sensi del D.M. 471/99 e 
sono state avviate nuove istruttorie relative a siti notificati ai sensi della nuova norma (D.Lgs 152/2006); 

c. Settore attività estrattive 
Le attività svolte nella prima parte del 2008 sono state le seguenti: 
- conduzione di istruttorie relative al rilascio di autorizzazioni per attività estrattive; 
- conduzione di istruttorie per recuperi ambientali; 
- sopralluoghi nei siti in cui si svolgono attività autorizzate con eventuali rilievi GPS; 
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- proseguita la gestione dei progetti di recupero ambientale dell’area del Rio Galeria-Magliana; 
- proseguito l’aggiornamento dell'archivio informatico e organizzazione GIS sulle attività estrattive e i recuperi 

ambientali; 
- gestione delle procedure di versamento del contributo sul recupero ambientale in base all’art. 63 della L.R.L. n. 

27/93 che delega ai comuni “l’esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi concernenti il rilascio, la revoca e 
la sospensione delle autorizzazioni per la coltivazione di cave e torbiere e la vigilanza su rispetto delle prescrizioni 
contenute nei provvedimenti autorizzatori e nelle relative convenzioni”; 

- predisposizione, in collaborazione con il servizio bonifiche, delle procedure amministrative e tecniche per 
l’approvazione di progetti di discarica e recupero di rifiuti inerti da demolizione e costruzione e recuperi ambientali 
con rifiuti (R10). 

d. SUROMA 
Il servizio SUROMA Ambiente, servizio istituito secondo quanto disposto dalla G.C. 644/04 nel 2008 ha seguito 

le istruttorie inerenti le attività estrattive e le relative approvazioni di progetti nonché i lavori nell’ambito delle 
conferenze di servizi. 

- IV  U.O. Tutela e Gestione Aree Vaste e Biodiversità  
Le attività della IV U.O. hanno riguardato: 
a. Gestione della Riserva Naturale Statale “Litorale Romano” (Ente Gestore Comune di Roma): 
b. Tutela del territorio, salvaguardia, valorizzazione e gestione delle risorse naturali  
- V U.O.Diritti Animali 
L’Ufficio ha gestito le competenze che la legge regionale n.34/97 sulla “Tutela degli animali di affezione e 

prevenzione del randagismo” .  
Ha realizzato Attività Assistite con Animali (AAA) presso i canili comunali. 
- VI U.O Nucleo Decoro Urbano - Educazione Ambientale e Volontariato 
I risultati conseguiti dalla VI U.O. – Nucleo Decoro Urbano – Volontariato ed Educazione Ambientale, nell’anno 

2008, nelle more del completamento dell’organico da assegnare alla U.O. stessa, sono stati i seguenti:  
a. La Direzione, oltre allo svolgimento di compiti di ordinaria attività istituzionale, ha collaborato, attraverso 

l’operatività degli Operatori del Nucleo di Decoro Urbano, con il Gabinetto del Sindaco al fine di prevenire le attività 
abusive in materia di affissioni e volantinaggio: tale campagna ha ottenuto un notevole successo ed ha inciso 
positivamente sulla diminuzione del fenomeno abusivismo; ha svolto, attraverso l’operatività degli ONDU, insieme ad 
AMA, Polizia Municipale, Gabinetto del Sindaco, un’attività di monitoraggio e intervento diretto sull’attività della 
raccolta differenziata. 

b. Il Servizio Coordinamento Amministrativo: Bilancio-Personale-AA.GG oltre allo svolgimento di compiti di 
ordinaria attività istituzionale, ha assicurato, nelle more del completamento dell’organico previsto per il Nucleo, le 
attività amministrative relative all’ordinaria attività gestionale (bilancio-personale-AA.GG.); nello pecifico ha curato la 
predisposizione degli atti relativi alla gestione dei fondi assegnati, il monitoraggio di tutte le attività della U.O. 
finalizzate anche al conseguimento dei DPO del Dirigente. 

c. Il Servizio Verifica Segnalazioni, oltre allo svolgimento di compiti di ordinaria attività istituzionale, ha 
assicurato gli adempimenti relativi alla verifica ed inoltro dei verbali, in particolare  nell’anno 2008, ha ricevute e 
processate n. 223 segnalazioni.  

d. Il Servizio Educazione Ambientale e Volontariato oltre allo svolgimento di compiti di ordinaria attività 
istituzionale, ha seguito il monitoraggio delle Domeniche Ecologiche realizzate negli anni precedenti, coordinandone 
tutti gli aspetti inerenti il loro programma mentre le Domeniche Ecologiche 2008 sono state sostituite con le 3 
Domeniche del Pic Nic;  per quanto concerne la parte relativa alla concessione di contributi, sono stati concessi 
finanziamenti parziali alle Associazioni Ambientaliste per la realizzazione di un progetto relativo al decoro urbano 
“Puliamo Roma” di sensibilizzazione ed educazione ambientale. 

e. Il Servizio Studi e Normativa oltre allo svolgimento di compiti di ordinaria attività istituzionale, ha curato 
l’ordinaria attività di consulenza e supporto giuridico-legale alla struttura della U.O.; ha assicurato le attività derivanti 
da n.104 ricorsi presentati avverso i verbali di accertamento di violazione notificati, nonché tutti gli adempimenti di 
verifica ed inoltro degli stessi.   

- VII U.O. Prevenzione Inquinamento Acustico e Atmosferico 
a. Servizio Prevenzione Inquinamento Atmosferico  
Nel corso dell’anno 2008 sono stati applicati, sulla base delle disposizioni impartite dalla Regione Lazio in 

materia, i provvedimenti programmati adottati con DGC 563/2007, in particolare quello di limitazione della 
circolazione autoveicolare a “targhe alterne” (nelle giornate di giovedì) per il periodo gennaio-marzo 2008, e quello 
relativo al blocco totale della circolazione veicolare all’interno della cd. “Fascia verde” nelle domeniche del 27 gennaio, 
17 febbraio e 02 marzo 2008.  
A partire dal 1 gennaio 2008 è stata data applicazione al provvedimento strutturale adottato con D.G.C. n. 185/2007 
e s.m.i. che ha previsto  la limitazione della circolazione veicolare all’interno dell’Anello ferroviario per i veicoli 
diesel cd. Euro 1 (compresi i tricicli e quadricicli).  

E’ proseguita l’attività di collaborazione, già condotta nel corso dei precedenti anni, con il Dip.to per le Politiche 
della Comunicazione inerente la gestione delle informazioni da fornire alla cittadinanza via WEB in merito a tutti i 
provvedimenti di limitazione della circolazione veicolare sul territorio comunale, con particolare riferimento 
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all’elaborazione di apposite schede informative che riassumono le misure specifiche relative al  provvedimento di 
limitazione a  “Targhe alterne” ed agli accessi consentiti nelle varie Z.T.L. (ivi compreso l’elenco delle esenzioni). 

b. Servizio II - Prevenzione Inquinamento Acustico  
É continuata l’attività di verifica preventiva della compatibilità acustica ambientale di attività di nuova istituzione 

e modifica delle esistenti sia permanenti che temporanee finalizzata al rilascio del parere obbligatori in ordine alle 
problematiche acustiche sulla base delle procedure individuate dalla U.O.. 

Nell’ambito della applicazione delle procedure semplificate per le attività produttive autorizzate dai SUAP 
Municipali, è continuato il lavoro di verifica a campione dei moduli “B” che prevedono una relazione di impatto 
acustico ambientale con esiti di conformità alla normativa vigente. 

c. - Servizio III Pianificazione e gestione acustica del territorio  
In attuazione della normativa (Legge Quadro .n.447/95 e Legge Regionale n.18/01) il Comune di Roma ha 

classificato il proprio territorio in base a indicatori socio economici, demografici, viabilità, presenza di attività 
rumorose, dati fonometrici attraverso un sistema informativo georeferenziato (GIS e Decision Support Sistem); tale 
strumento pianificatorio approvato con Delibera. n. 12 del Consiglio Comunale del 29/1/2004. 

Il Servizio lavora continuamente per l’aggiornamento e l’integrazione delle banche dati utilizzate e per 
l’aggiornamento dei software impiegati, in particolare è in corso l’implementazione del sistema con la migrazione su 
nuova piattaforma con centralizzazione del server del sistema presso il Dipartimento XIII. 

Nel 2008 sono continuate le attività relative alle fasi successive previste dal Progetto di Zonizzazione Acustica che 
hanno come obiettivo la Caratterizzazione Acustica del Territorio attraverso l’acquisizione delle informazioni del clima 
acustico dell’area in esame e della caratterizzazione delle sorgenti presenti sul territorio nei diversi contesti urbanistici. 

Tali informazioni saranno un indispensabile strumento per la selezione di aree acusticamente critiche e per la 
scelta dei criteri di priorità dei Piani di Risanamento.  

d. Servizio IV - Gestione Esposti  
Per il Servizio IV l’esercizio 2008 si è concretizzato con un incremento degli esposti pervenuti dalla cittadinanza  

e ad i quali  è stato dato ampio e completo riscontro grazie alla metodologia di lavoro ormai collaudata nel tempo e che 
ha risposto in termini positivi alla aumentata mole di segnalazioni . 

Per l’ottimizzazione delle procedure sono migliorati i rapporti avuti con tutte le altre forze dell’A.C. che di volta in 
volta si è avuto occasione di contattare. 

e. Servizio V - Coordinamento e ottimizzazione attività amministrative e di comunicazione 
Oltre alla normale attività di gestione amministrativa e contabile afferente alla U.O., questo servizio ha  proseguito 

il lavoro legato allo snellimento e alla semplificazione di procedure amministrative relative al rilascio del parere di 
compatibilità acustica ambientale di competenza della U.O. in collaborazione con il Servizio II – Prevenzione 
Inquinamento acustico 

E’ stato dato grande impulso alle attività legate alla verifica della proposta di Regolamento di disciplina della 
gestione del rumore ambientale sul territorio del Comune di Roma. 
Infatti questo lavoro, oltre ad una verifica relativa all’aggiornamento della normativa specifica, ha portato ad una 
revisione del regolamento e in alcuni casi, ad una rielaborazione di alcuni articoli.  

La suddetta revisione è stata effettuata con la collaborazione dei colleghi dei Servizi II, III, IV in quanto materia di 
diretta applicazione degli stessi. 

- VIII U.O.  Aziende Agricole 
a. Aziende 
L’andamento delle aziende agricole per l’anno 2008 ha risentito della situazione generale del paese e 

dell’agricoltura. 
Le risorse umane messe a disposizione dall’Amministrazione sono state appena sufficienti per accudire in maniera 

dignitosa il bestiame senza poter dar corso a sviluppo negli allevamenti e nell’ammodernamento del parco macchine e 
delle attrezzature aziendali. Causa carenze economiche non è stato possibile dar corso alle semine nel 2008 tranne per 
circa 50 Ha. per tutte le aziende. La produzione del frumento biologico non è stata esaltante causa anche le condizioni 
meteorologiche non favorevoli.  

Nelle aziende continua l’opera di recupero degli immobili occupati soprattutto nell’Azienda Tenuta del Cavaliere. 
b. Attività per l’agricoltura 
Il servizio delegato dalla Regione Lazio relativo agli Utenti Motori Agricoli prosegue con il rilascio delle 

attribuzioni di carburante agevolato anche tramite l’ufficio decentrato di Castel di Guido. Di tale attività vengono per 
legge trasferiti i dati all’UTIF e alla Guardia di Finanza. L’attività autorizzatoria per apertura dei vivai continua 
speditamente così come i pareri di competenza richiesti dal PAMA ed il rilascio dei titoli di Imprenditore Agricolo. 
Continua la gestione dei beni ex Pio Istituto Santo Spirito in linea con quanto necessario. 

- IX U.O. Servizio Giardini 
Le attività della IX U.O. hanno riguardato: 
a. Servizio II: 

• Municipi e Ville Storiche. 
• Semenzaio San Sisto e Reparto Addobbi 
b. Servizio III 
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Il Servizio 3° si occupa del Coordinamento e monitoraggio del Settore B del verde pubblico di Roma costituito dal 
verde municipale e storico di otto Municipi (II-III-IV-V-XI-XII-XV-XVI) e da tre Ville Storiche: Villa Ada, Villa 
Pamphili e Villa Torlonia 
Sono inoltre manutenute interamente in economia senza concorsi esterni le aree più pregiate quali le ville storiche: Villa 
Ada (147,1 ha)-Villa Paganini ( ha 2,54)- Villa Torlonia (13,23 ha)- Villa Pamphili (184 ha)- Villa Bonelli (6 ha)  o i 
parchi municipali quali il giardino di Piazza Bologna (4763 mq)- il Parco Petroselli-P.Z.10-11 -V municipio (18 ettari). 

c. Servizio XII 
 Le attività del servizio Affari Generali ed attività di supporto hanno riguardato: 

• Informatizzazione 
• Catasto del Verde 
• Censimento del Verde  
• Protocollo 
• Comunicazione  
• Cavi Stradali e Vincoli Paesaggistici 
• Affari Generali 
d. Servizio XIII  
Il Servizio XIII della IX U.O. Servizio Giardini, nell’anno 2008 è stato impegnato nella realizzazione e 

progettazione di opere inserite nei programmi dell’Amministrazione Comunale. 
e. Servizio XXVI  

Il servizio Bilancio, Forniture e Servizi, Liquidazioni della IX U.O., si è occupato di: 
• Servizi di manutenzione delle aree verdi.   
• Servizi di potatura delle alberate.  
• Acquisti di piante e materiali vari da giardinaggio. 
• Acquisti vari.  
• Acquisti di attrezzature da gioco. 
• Macchinario agricolo e attrezzature. 
• Forniture e servizi vari per il funzionamento degli uffici. 
Per un’analisi più dettagliata si rinvia ai singolo progetti/centri di costo 

2. Analisi finanziaria 2008. 
PROGRAMMA: DIPARTIMENTO X - POLITICHE AMBIENTALI DELLE RISORSE  (DL) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 9.458.017,87 11.206.180,27 1.748.162,40
III – Entrate extratributarie 7.302.296,02 3.962.849,83 -3.339.446,19
IV –Entrate da alienazioni 105.450.000,00 107.245.482,06 1.795.482,06
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 122.210.313,89 122.414.512,16 204.198,27
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 27.129.208,39 26.328.164,30 801.044,09
I – Spese correnti Beni e servizi 86.200.378,39 82.260.237,29 3.940.141,10
I – III  Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 147.027.923,48 140.114.330,01 6.913.593,47
Totale spese 260.357.510,26 248.702.731,60 11.654.778,66
 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma,  in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008. 
Bilancio ordinario 2008: 
Per quanto riguarda gli scostamenti delle entrate correnti lo scostamento più significativo è relativo ai minori 
accertamenti della risorsa E3 5 8000 0FRP (Recupero fondo rotativo) collegata alla minore spesa sul titolo 1 int  03 art. 
04SM (Incarichi professionali esterni), la motivazione è da ricercare nei minori incarichi assegnati per la progettazione 
esterna.  

Per una analisi più dettagliata si rimanda ai singoli centri di responsabilità. 
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PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Scuola Giardinieri (codice 0GI) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Il presente ufficio ha svolto solo ed esclusivamente attività amministrative ordinarie. 
I corsi relativi al giardinaggio non sono stati effetuati. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Scuola Giardinieri 

(codice 0GI) 
Rend.  
2006 

Rend.  
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

0GI 10 Totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  5
0GI 10a           di cui part-time  0
0GI 10b           di cui a tempo determinato (esclusi supplenti nidi e infanzia)  0
0GI 20 Corsi pubblici di giardinaggio (numero corsi attivati):  6 6 6 700
0GI 30 Partecipanti ai corsi pubblici di giardinaggio: richieste 550 370 550 0
0GI 40 Partecipanti ai corsi pubblici di giardinaggio: effettivi 391 328 350 0
0GI 50 Numero dei docenti impiegati nei corsi di giardinaggio: interni 2 2 2 0
0GI 60 Numero dei docenti impiegati nei corsi di giardinaggio: esterni 5 5 5 0
0GI 70 Corsi aggiornamento/riqualificazione per i dipendenti:  0 0 3 0
0GI 80 Incremento patrimonio librario: richieste di volumi 20 20 10 0
0GI 90 Incremento patrimonio librario: numero effettivo 0 0 3 0
0GI 100 Personale di supporto ai corsi: richiesto 17 17 17 0
0GI 110 Personale di supporto ai corsi: effettivo 17 17 17 0
0GI 120 Supporto didattico/logistico alla formazione professionale del settore ambiente: 

corsi 
0 0 0 0

0GI 130 Utilizzo aule e strutture del Centro da parte di esterni (giorni): 238 255 300 200

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: SCUOLA GIARDINIERI  (0GI) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 26.000,00 80,00 -25.920,00
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 26.000,00 80,00 -25.920,00
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 223.954,57 223.954,57 0,00
I – Spese correnti Beni e servizi 48.274,15 46.863,33 1.410,82
I – III  Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 0,00 0,00 0,00
Totale spese 272.228,72 270.817,90 1.410,82

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento del 
Comune di Roma,  in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  
Bilancio ordinario 2008: 
Per le spese correnti non si registrano scostamenti  di rilievo tra previsioni ed impegni. 
Lo scostamento delle entrate è giustificato dal fatto che i corsi relativi al giardinaggio non sono stati effettuati. 
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PROGETTO/CENTRO DI COSTO: verde pubblico (codice 0VP)  

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
a. II U.O. Progetti ambientali e riqualificazione urbana 

Le attività della II U.O. relative al centro di costo 0VP riguardano principalmente il settore: “Recupero e restauro nelle 
ville storiche e nelle aree a verde di interesse monumentale ed archeologico”. 

La situazione degli interventi avviati è la seguente: 
• Villa Torlonia (completamento opere aggiuntive: luglio 2008). 
• Villa Sciarra: i lavori iniziati a novembre 2007, sono stati completati a novembre 2008; sono stati approvati 

due interventi urgenti per la realizzazione di opere di consolidamento del versante e di regimazione delle acque 
meteoriche; le D.D. di indizione gara sono in itinere. 

• Villa Celimontana: contratto: maggio 2008; inizio lavori: settembre 2008. 
• Villa Balestra: contratto: maggio 2008; inizio lavori: ottobre 2008. 
•  Parco di San Sebastiano: contratto: giugno 2008; inizio lavori: ottobre 2008. 
• Parco Casilino Labicano: contratto: luglio 2008; inizio lavori: ottobre 2008. 
• Villa Pamphilj: contratto settembre 2008; inizio lavori: ottobre 2008. 
La situazione degli interventi di prossimo inizio è la seguente: 

• Villa Ada: contratto settembre 2008; inizio lavori previsto: marzo 2009. 
• Parco Nemorense: progetto esecutivo approvato, appalto in corso di aggiudicazione. 
Per quanto riguarda le progettazioni la situazione è la seguente: 
• Villa Carpegna: progetto esecutivo in fase di redazione. 
Alcuni interventi del settore “Recupero e nuove sistemazioni di verde urbano attrezzato” risultano finanziati sul 

centro di costo 0VP, in particolare è stato approvato il progetto esecutivo per la manutenzione straordinaria dell’area di 
Via C. Baronio – Via Ughelli attualmente in fase di appalto. 

b. IX U.O. Servizio Giardini 
- Servizio II 

Questo Servizio si occupa della gestione delle aree a verde e delle alberate stradali di competenza nei Municipi 1 – 
6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 17, Villa Borghese, Villa Sciarra, Semenzaio di San Sisto e Ufficio Addobbi. 

• Municipi e Ville Storiche. 
Il primo periodo di esercizio è stato finalizzato al raggiungimento di un aumento dello standard qualitativo del 

verde pubblico, questo è stato possibile con l’ausilio delle Cooperative Sociali alle quali sono state affidate circa il 60% 
delle aree a verde, con interventi a misura o i cosiddetti “ chiavi in mano “.  

In concomitanza con gli interventi presso le aree a verde si è proceduto alla riqualificazione di alcune alberate 
stradali di competenza dei Municipi, con interventi mirati alla potatura delle alberate appartenenti alla seconda e terza 
forza, al rimpiazzo delle alberate mancanti, alla realizzazione di nuove alberate o alla sostituzione di alberate che 
avevano raggiunto il fine ciclo vegetativo o pericolose per la pubblica incolumità. 

Con questi interventi è stata garantita nel primo semestre dell’anno una percentuale di intervento pari al 40% delle 
alberate di competenza.  

 Gli affidamenti per la manutenzione delle aree a verde alle Cooperative Sociali, da una stima effettuata in base 
agli ordinativi emessi dai Direttori Dei lavori fino al 31/12/08, hanno consentito di mantenere lo standard qualitativo 
delle aree a verde particolarmente alto. 

 E’ significativo lo standard raggiunto presso le aree a verde di competenza del Municipio Roma 1, dove le 
predette aree sono particolarmente interessate dai fenomeni di occupazione di senza fissa dimora ed extracomunitari, 
con l’ausilio delle forze dell’ordine le predette aree sono ritornate fruibili alla cittadinanza.  

Per la manutenzione delle alberate stradali, nel secondo semestre dell’anno, intensificando gli interventi eseguiti in 
economia, è stato raggiunto il 70% della manutenzione, percentuale che rientra pienamente negli obiettivi fissati. 

• Semenzaio San Sisto e Reparto Addobbi 
Durante l’esercizio gli obiettivi proposti finalizzati alla trasformazione di un vivaio da luogo di riproduzione 

piante a vivaio di mantenimento per le collezioni vegetali (Orchidee, piante grasse, piante carnivore, esemplari tropicali 
e Rhododendron) è stato raggiunto, inoltre una parte del vivaio è stato destinato al mantenimento delle piante che sono 
utilizzate per il Reparto Addobbi. 

Tali trasformazioni hanno permesso all’Amministrazione di partecipare con successo a diverse mostre floreali 
nell’ambito nazionale. 

Il Reparto Addobbi ad oggi ha realizzato i seguenti addobbi: 
-      936- addobbi per Gabinetto del Sindaco, enti Religiosi, enti statali e Estate Romana. 
- 487 Corone di Fiori e cuscini. 
- 2.500 Mazzi di fiori per le Sale Matrimoni e altre manifestazioni autorizzate dal Gabinetto del Sindaco o dal 

Cerimoniale. 
Per far fronte alle numerose richieste per la realizzazione degli addobbi è stata necessaria un’integrazione per 
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l’acquisto di piante e materiali di giardinaggio, con particolare riferimento all’acquisto di fioriere che sono utilizzate 
come dissuasori di traffico. 
- Servizio III 

Il Servizio 3° si occupa del Coordinamento e monitoraggio del Settore B del verde pubblico di Roma. 
Il Settore B è costituito dal verde municipale e storico di otto Municipi (II-III-IV-V-XI-XII-XV-XVI) e da tre 

Ville Storiche: Villa Ada, Villa Pamphili e Villa Torlonia 
Per la gestione di questo verde è articolato in Uffici Operativi (8 municipali e 2 di villa storica) e in due uffici di 

Coordinamento: 1. Monitoraggio, Coordinamento e Contabilità lavori-2. Patrimonio arboreo - censimento e gestione.  
a. Potature, abbattimenti e interventi straordinari su alberature stradali e nei parchi 

In particolare nell’anno 2008 sono state eseguite complessivamente nel settore: n. 5.797 potature di piante 
prevalentemente di alberate stradali, n. 744 abbattimenti e n. 1.974 interventi straordinari di pronto intervento (raccolta 
rami e alberi a terra, rami pericolanti, ecc), per un totale di n. 8515 interventi.  

Inoltre il Responsabile del Servizio direttamente cura la Direzione dei Lavori delle potature in appalto, che si 
occupano prevalentemente delle alberature di alto fusto superiori ai 20 mt. 

Con il Lotto riguardante il XV e XVI Municipio sono state potate n. 300 piante e abbattute n. 90 mentre con l’altro 
Lotto relativo ai restanti Municipi del Settore B si è intervenuti con n. 878 piante potate e n. 203 abbattimenti, cioè un 
totale di n.1.471 piante di alto fusto. 

Il totale quindi degli interventi di potatura e di abbattimento in economia e in appalto riguarda n. 8012 piante. 
b. Manutenzione in economia 
Sono inoltre manutenute interamente in economia senza concorsi esterni le aree più pregiate quali le ville storiche: 

Villa Ada (147,1 ha)-Villa Paganini ( ha 2,54)- Villa Torlonia (13,23 ha)- Villa Pamphili (184 ha)- Villa Bonelli (6 ha) 
o i parchi municipali quali il giardino di Piazza Bologna (4763 mq)- il Parco Petroselli-P.Z.10-11 -V^ municipio (18 
ettari ). 

Servizio XII: Affari Generali ed Attività di Supporto 
a. Ufficio Informatizzazione 

• ha proseguito nel programma di ammodernamento e sostituzione delle vecchie apparecchiature hardware e 
nell’aggiornamento del software comprendendo in questo anche il recupero e la migrazione dei dati degli 
utenti nei nuovi computer; 

• la gestione delle riparazioni di computer, fotocopiatrici e fax in carico agli Uffici centrali ed alle sedi zonali 
che sono dislocate nel territorio del Comune di Roma; 

• all’assistenza per l’utilizzo delle applicazioni di office automation; 
• all’assistenza per la telefonia fissa e dell’utenza che usa apparati cellulari di servizio; 
• al supporto per il passaggio da procedure convenzionali a quelle basate su applicativi software. 
b. L’Ufficio Catasto del Verde 

• ha esaminato ed approvato n. 29 progetti di sistemazione a verde di altrettanti Comprensori Convenzionati, 
Piani di Zona, Opere a Scomputo etc;  

• ha preso in consegna n° 5 nuove aree verdi per un totale di 116.112 mq.  
• ha partecipato a n.35 Conferenze dei Servizi; 
• ha verificato, tramite collegamento telematico con l’U.T.E., numerosi posizioni inerenti aree di proprietà 

comunale e non; 
• sta completando la realizzazione di una procedura informatica per la gestione dei circa 1500 fascicoli 

dell’archivio delle aree verdi comunali. 
c. L’Ufficio Censimento del Verde  

• ha proseguito nel lavoro di realizzazione di un sistema informativo integrato delle tipologie di verde urbano 
gestite dal Servizio Giardini, completando il Municipio XX e proseguendo nell’aggiornamento dei 16 Municipi 
già ultimati negli anni scorsi;   

• ha redatto numerosi progetti di riqualificazione di aree verdi e di alberate stradali; 
• ha eseguito sopralluoghi e verifiche inerenti richieste di O.S.P. temporanee e permanenti inviate dai Municipi e 

dal Dipartimento III. 
d. L’Ufficio Protocollo 

• ha smistato in entrata ed uscita circa 54.000 pratiche e sta proseguendo nella realizzazione di migliorie nel 
programma di gestione documentale degli atti della II U.O. e IX U.O. del Dipartimento X. 

e. L’Ufficio Attuazione Monitoraggio Rete Idriche 
• ha predisposto numerosi progetti per la realizzazione di nuovi impianti di irrigazione automatica; 
• ha altresì curato l’iter presso la Provincia e l’A.C.E.A. per la perforazione dei nuovi pozzi per irrigazione 

nonché le procedure per il pagamento annuale dei canoni demaniali. 
• ha completato un censimento di tutti gli impianti di irrigazione esistenti sulle aree in consegna al Servizio 

Giardini. 
f. L’Ufficio Comunicazione  



   

 276

Comune di Roma  -  Relazione al Rendiconto 2006Comune di Roma  -  Relazione al Rendiconto 2008

• ha fornito riscontro a circa 3.000 richieste e segnalazioni dell’Ufficio Relazioni con il pubblico del 
Dipartimento X e dei Municipi, nonché ad istanze dirette di cittadini, dopo aver verificato e raccolto 
informazioni da tutti i servizi interessati al problema; 

g. L’Ufficio Cavi Stradali e Vincoli Paesaggistici 
• ha evaso circa 2000 richieste di abbattimenti di alberature su aree private nonché espresso n° 35 pareri e 

prescrizioni sui progetti inerenti i P.U.P. pervenuti dal Dipartimento VII° o  presentati da soggetti privati; 
• ha verificato  in 80 casi la corretta applicazione del Nuovo Regolamento Cavi Stradali di cui alla Delibera C.C. 

n. 260/2005 in merito alle distanze degli scavi dalle essenze arboree esistenti, e comunicato le relative sanzioni 
in caso di mancato rispetto; 

• Ha espresso i pareri su 29 nuovi impianti di distribuzione carburante. 
• Ha espresso pareri su 15 progetti trasmessi dal Dipartimento IX e relativi ad interventi di edilizia residenziale. 
h. L’Ufficio Affari Generali 

ha curato i procedimenti e le autorizzazioni di Occupazione di Suolo Pubblico sia permanente che temporaneo (circa 
400) nonché tutte le richieste pervenute dal Dipartimento IV (circa 400) relative a riprese cinematografiche, televisive 
e fotografiche da realizzarsi sulle aree verdi.    

Servizio XIII  
Il Servizio XIII della IX U.O. Servizio Giardini, nell’anno 2008 è stato impegnato nella realizzazione e 

progettazione di opere inserite nei programmi dell’Amministrazione Comunale. 
a. Opere realizzate 

1. Parco Madre Teresa di Calcutta – manutenzione straordinaria 
2. Parco Mancini - manutenzione straordinaria 
3. Giardino di Largo Messico - nuova realizzazione 
4. Piazza Caprera – interventi di ripristino ed adeguamento impianto idrico 
5. Piazza Caprera - restauro delle opere scultoree 
6. Parco di Cielo Caldo - manutenzione straordinaria 
7. Villa Chigi - manutenzione straordinaria 
8. Villa Paganini - manutenzione straordinaria 
9. Parco Bonaventura - manutenzione straordinaria 
10. Aree a verde del PdZ Casilino 23 - manutenzione straordinaria 
11. Giardino di Via Val Solda - manutenzione straordinaria 
12. Via Ciamarra – nuova realizzazione 

b. Opere  iniziate, tuttora in corso di realizzazione 
1. Cancellata di recinzione dei giardini di castel S. Angelo- nuova realizzazione 
2. Parco di Centocelle – stralcio aggiuntivo 
3. Parco Padre Augusto Fioravanti – nuova realizzazione 

c. Progettazioni nuove opere , completate  e trasmesse per l’ approvazione 
1. Giardino di via Pescosolido – Cancellata di recinzione, progetto esecutivo 
2. Giardino di via Pescosolido – sistemazione delle aree verdi – progetto definitivo 
3. Aree verdi di Via Nomentana - progetto definitivo 
4. Parco delle Magnolie- progetto definitivo 
5. Aree verdi Via Ugo della Seta – progetto definitivo 
6. Piazza Zambeccari – progetto definitivo  
7. Aree verdi PdZ Casal Monastero – progetto definitivo 
8. Riqualificazione delle aree verdi di Villa Leopardi – progetto definitivo 
9. Piazza Zambeccari - progetto definitivo 
10. Project financing  giardini di Castel S. Angelo- progetto preliminare approvato in conferenza dei servizi 
d. Progettazioni nuove opere 

1. Project financing  Parco di Centocelle – progetto preliminare  
2. Aree verdi del P.dZ Cecchina 
3. Aree verdi del Parco di Tor Fiscale 
4. Villa Leopardi – Progettazione esecutiva  
5. Aree verdi PdZ Casal Monastero – progetto esecutivo 
Servizio XXVI  

Bilancio, Forniture e Servizi, Liquidazioni della IX U.O.: 
a. Servizi di manutenzione delle aree verdi: sono stati affidati alle Cooperative Sociali iscritte all’Albo istituito 

presso il Dipartimento interventi di manutenzione ordinaria e pulizia di aree; inoltre, è stato affidato alle stesse il 
servizio di manutenzione e riparazione degli impianti di innaffiamento;   

b. Servizi di potatura delle alberate: si è proceduto all’affidamento della potatura di alcune alberate stradali presso 
il Municipio XVII e presso Via Veneto;  

c. Acquisti di piante e materiali vari da giardinaggio: si è  provveduto a forniture varie di piante e dei relativi 
materiali per giardinaggio (vasi, terriccio, fiori recisi per il Reparto Addobbi, ecc.) 
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d. Acquisti vari: si è provveduto all’acquisto di materiali di consumo di vario tipo, quali materiali da irrigazione, 
materiali edili e da ferramenta, rete, staccionata, ecc. che consentono al Servizio Giardini di effettuare le operazioni 
manutentive di competenza tramite il proprio personale 

e. Acquisti di attrezzature da gioco: si è proceduto all’acquisto di pezzi di ricambio di diverse attrezzature ludiche 
installate nelle aree verdi e di tappeto antitrauma 

f. Macchinario agricolo e attrezzature: oltre all’acquisto di alcune attrezzature quali tosasiepi e motoseghe, si è 
proceduto al servizio di riparazione di macchinari e veicoli in dotazione, nonché di noleggio di altri macchinari 
necessari per determinate operazioni di competenza del Servizio Giardini 

g. Forniture e servizi vari per il funzionamento degli uffici: per garantire il funzionamento degli uffici si è 
proceduto all’acquisto di materiali di consumo per l’informatica e di materiali di cancelleria, carta ecc., nonché a servizi 
di cianografia, manutenzioni di macchine fotocopiatrici ecc. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Verde Pubblico(codice 0VP) Rend.  

2006 
Rend.  
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

0VP 10 Totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  774
0VP 10a           di cui part-time  19
0VP 20 Addetti di ruolo:  748.1 765 799.5 774
0VP 30 Addetti non di ruolo:  18 0 23 0
0VP 40 Operai delle serre al 31.12:  6 8 6 0
0VP 41 N. macchine operatrici 1062 1060 1060 1065
0VP 50 Superficie totale verde pubblico (ha) al 31.12:  3552 3668 3654 3806
0VP 60 Superficie verde attrezzato (ha) al 31.12:  892 951 980 960
0VP 70 Superficie di verde urbano (ha) al 31.12:  2660 2717 2674 2846
0VP 80 Interventi di verde urbano:  30 30 30
0VP 90 Interventi di manutenzione ordinaria per verde urbano:  72000 70000 75000
0VP 100 Interventi di manutenzione straordinaria:  25 35 40
0VP 105 Superficie (Mq.) Verde urbano esistente ristrutturato 40.000 35000 45.000 30.000
0VP 106 Superficie (Mq.) Verde urbano e sistemazioni ambientali di nuova realizzazione 25.000 25000 30.000 0
0VP 107 Superficie (Mq.) Verde storico riqualificato 522.000 755000 960.000 960.000
0VP 110 Alberi messi a dimora 728 626 5600 315
0VP 115 Alberi potati 10316 14530 11000 12.149
0VP 120 Alberi estirpati 1937 1946 1350 2.095
0VP 140 Totale ha irrigati: 902 915 920 917
0VP 150 Totale ha irrigati automaticamente: 436 454 500 427
0VP 160 Totale esposizioni floreali: 3 3 3 3
0VP 170 Totale istanze abbattimenti verde privato: 1403 1450 1500 1853

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: VERDE PUBBLICO  (0VP) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 1.895.428,52 144.462,34 -1.750.966,18
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 1.895.428,52 144.462,34 -1.750.966,18
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 18.563.033,98 18.306.684,23 256.349,75
I – Spese correnti Beni e servizi 19.418.267,94 16.710.435,36 2.707.832,58
I – III  Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 30.206.330,08 26.516.683,31 3.689.646,77
Totale spese 68.187.632,00 61.533.802,90 6.653.829,10

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento del 
Comune di Roma,  in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  
Bilancio ordinario 2008: 
Per quanto riguarda gli scostamenti delle entrate correnti lo scostamento più significativo è relativo ai minori 
accertamenti della risorsa E3 5 8000 0FRP (Recupero fondo rotativo) collegata alla minore spesa sul titolo 1 int  03 art. 
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04SM (Incarichi professionali esterni), la motivazione è da ricercare nei minori incarichi assegnati per la progettazione 
esterna.  
Per le spese correnti, tenuto conto degli importi complessivi,  non si registrano scostamenti significativi tra previsioni  
ed impegni. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Aziende agricole (codice 1AA) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
VIII U.O.  Aziende Agricole 
L’andamento delle aziende agricole per l’anno 2008 ha risentito della situazione generale del paese e 

dell’agricoltura. 
Le risorse umane messe a disposizione dall’Amministrazione sono state appena sufficienti per accudire in maniera 

dignitosa il bestiame senza poter dar corso a sviluppo negli allevamenti e nell’ammodernamento del parco macchine e 
delle attrezzature aziendali. Causa carenze economiche non è stato possibile dar corso alle semine nel 2008 tranne per 
circa 50 Ha. per tutte le aziende. La produzione del frumento biologico non è stata esaltante causa anche le condizioni 
meteorologiche non favorevoli.  

Nelle aziende continua l’opera di recupero degli immobili occupati soprattutto nell’Azienda Tenuta del Cavaliere. 
A fine anno, in assestamento di bilancio, si sono riallineate le necessità aziendali impellenti con le possibilità 

economiche 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Aziende Agricole (codice 1AA) Rend.  

2006 
Rend.  
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

1AA 10 Totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  43
1AA 10b           di cui a tempo determinato (esclusi supplenti nidi e infanzia)  14
1AA 20 Superficie totale (ha): Azienda Castel di Guido 1966 1966 1966 1966
1AA 30 Superficie totale (ha): Azienda Tenuta del Cavaliere 388 388 388 388
1AA 40 Superficie coltivata (ha): Azienda Castel di Guido 386 763 386 378
1AA 50 Superficie coltivata (ha): Azienda Tenuta del Cavaliere 309 309 389 309
1AA 60 Macchine agricole acquistate negli ultimi 5 anni Azienda Castel di Guido:  1 1 0 0
1AA 70 Macchine agricole acquistate negli ultimi 5 anni Azienda Tenuta del Cavaliere:  0 1 0 0
1AA 75 Produzione latticini in tonnellate Azienda Castel di Guido 27.260 31100 25 42
1AA 85 Produzione latte in lt Azienda Castel di Guido 932.728 806282 80000 913000
1AA 95 Produzione latte in lt Azienda Cavaliere 633.063 660740 67000 651900
1AA 105 Consistenza bestiame n. capi Azienda Castel di Guido 625 998 630 654
1AA 115 Consistenza bestiame n. capi azienda Cavaliere 175* 192 240 192
1AA 125 Produzione carne in Kg Azienda Castel di Guido 7.100 4430 0 0
1AA 134 Produzione cereali per la vendita Azienda Castel di Guido 0 0 0 201000
1AA 145 Produzione cereali per la vendita Azienda Cavaliere 0 2486 0 81997
1AA 155 Produzione foraggera Azienda Cavaliere (tonnellate) 5.500 2516 1500 1517
1AA 165 Produzione foraggera Azienda Castel di Guido (tonnellate)  11.000**  3000 2500

* solo mucche frisone 
** fieno ed insilato 

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: AZIENDE AGRICOLE  (1AA) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 1.000.317,57 612.104,65 -388.212,92
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 1.000.317,57 612.104,65 -388.212,92
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Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 988.947,11 986.947,11 2.000,00
I – Spese correnti Beni e servizi 1.104.422,93 1.101.250,78 3.172,15
I – III  Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 493.137,49 392.385,49 100.752,00
Totale spese 2.586.507,53 2.480.583,38 105.924,15

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento del 
Comune di Roma,  in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  
Bilancio ordinario 2008: 
Per quanto riguarda le entrate correnti lo scostamento negativo si è verificato in riferimento alle entrate relative ai 
proventi dell’azienda agricola di Castel di Guido.  
Per la spesa corrente non si sono riscontrati scostamenti significativi tra previsioni definitive e dati gestionali. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Diritti degli Animali (codice 1DA) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
V U.O.Diritti Animali 
L’Ufficio ha gestito le competenze che la legge regionale n.34/97 sulla “Tutela degli animali di affezione e 

prevenzione del randagismo” gli attribuisce nella complessa realtà dei canili e dei gattili comunali e di quelli in 
convenzione, garantendo il benessere degli animali ospiti delle strutture.  

Ha realizzato Attività Assistite con Animali (AAA) presso i canili comunali a beneficio di pazienti del 
Dipartimento di Salute Mentale, del Centro di Igiene Mentale, del Servizio Sociale Minorenni (USSM) del Ministero di 
Giustizia e di ospiti di comunità terapeutiche e case-famiglia. 

Ha collaborato con soggetti ed Enti preposti alla cura e gestione di animali d’affezione e selvatici sul territorio 
comunale ed ha stipulato convenzioni con titolari di strutture ed Associazioni per la cura ed il mantenimento degli 
animali di proprietà del Comune di Roma. 

Per il recupero di animali di affezione e selvatici, si sono svolti incontri con le associazioni che si occupano di 
conigli, animali da laboratorio, uccelli domestici. 

Sono stati ampliati i progetti rivolti alla tutela della fauna selvatica con interventi per gli animali ospiti del 
Bioparco, collaborazioni con la LIPU, accoglimento di animali provenienti da sequestri. 

In collaborazione con la LIPU sono stati avviati programmi di interventi finalizzati al controllo della presenza 
degli storni in città.  

L’UDA è stato inoltre impegnato in numerosi interventi all’interno di insediamenti abusivi, in zone di degrado 
socio ambientale (cantieri, discariche, smorzi, ecc.), in siti particolarmente delicati (ospedali, siti archeologici, caserme, 
carceri, scuole, condomini, ecc) e nei campi nomadi. L’intervento dell’UDA, in collaborazione con il Corpo Forestale 
dello Stato, Polizia Municipale e Questura di Roma ha visto la partecipazione delle ASL competenti per territorio, della 
squadra di monitoraggio e dei volontari del servizio civile. Nel corso degli interventi è stato completato il monitoraggio 
della presenza degli animali, si è provveduto a prelevare gli animali maltrattati e i cuccioli nonché femmine per la 
sterilizzazione, cure e ricovero (ed eventuale rilascio) presso idonee strutture dei cani, gatti ed altri animali maltrattati. 

Al fine di prevenire il maltrattamento di animali e reprimere i comportamenti in contrasto con il Regolamento 
comunale sulla Tutela degli Animali, sono state sviluppate le metodologie di monitoraggio del territorio e con il 
potenziamento della squadra di monitoraggio e della sala operativa di intervento sul territorio. 

Si è prorogato l’affidamento all’Associazione l’Impronta per affiancare l’UDA nel complesso lavoro di verifica 
delle segnalazioni pervenute, controllo delle situazioni segnalate, monitoraggio del territorio ed interventi. Attraverso 
l’intervento dell’Associazione, coordinato con varie altre realtà istituzionali nonché con il Corpo della Polizia 
Municipale dei vari municipi, si è potuto garantire un livello di prestazioni efficaci e tempestive. 

È stato prorogato il servizio di soccorso di animali vaganti e/o abbandonati durante le ore notturne e festive. 
L’UDA ha promosso e partecipato a manifestazioni ed eventi pubblici al fine di suscitare l’interesse nell’opinione 

pubblica e diffondere informazioni e conoscenze sia verso un pubblico già sensibilizzato sia verso un pubblico più vasto 
che deve essere raggiunto e sollecitato ad occuparsi delle problematiche e delle risorse del mondo animalista. 
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Sono proseguite le attività di documentazione, elaborazione e divulgazione di materiale informativo sulle funzioni 
e sulle iniziative dell’Ufficio e di materiale didattico da veicolare nelle scuole. 

Grazie al potenziamento delle attività volte ad incrementare le adozioni di animali si è raggiunto il numero di  più 
di 2.000  adozioni di cani e gatti,  indispensabile per mantenere buoni livelli di qualità dei servizi erogati nelle strutture 
di accoglienza che, a causa della recrudescenza del fenomeno dell’abbandono nel periodo estivo,  aumentano in maniera 
esponenziale il numero di presenze. 

È stato potenziato il servizio di contact center per offrire un servizio sempre più qualificato al cittadino e 
consentire all’Ufficio di rendere più efficace per una migliore gestione dei dati. 

Sono state avviate le procedure previste dalla normativa (attraverso la manifestazione di interesse propedeutica 
alla gara) per l’affidamento della gestione delle oasi feline comunali, dei canili comunali nonché dei progetti di 
monitoraggio del territorio. Sono state esaminate le manifestazioni di interesse pervenute e verificata la correttezza 
tecnico-amministrativa; si è proceduto ad ammettere alla gara le associazioni aventi diritto. 

È stata curata la predisposizione e gestione di provvedimenti amministrativi e regolamenti relativi alle attività 
dell’Ufficio e sono state stipulate e rinnovate convenzioni con titolari di strutture ed associazioni per la cura ed il 
mantenimento degli animali di proprietà del Comune di Roma 

Ha provveduto all’erogazione alla Fondazione Bioparco di Roma del contributo annuale previsto dal Consiglio 
Comunale ed a migliorare il benessere degli animali attraverso la realizzazione di interventi di adeguamento funzionale 
dei manufatti e gabbie. Inoltre sono stati effettuati lavori di sistemazione di alcuni spazi all’interno del Bioparco al fine 
di predisporre ambienti idonei all’accoglienza di rettili sequestrati. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Diritti degli animali (codice 1DA) Rend.  

2006 
Rend.  
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

1DA 10 Totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  14
1DA 20 Interventi sugli animali (soccorso, sopralluoghi, gestione):  32992 3000 35.942
1DA 30 diritti degli animali; casi segnalati:  2800 2700 2.710
1DA 50 Telefonate sui vari problemi legati agli animali in città:  15675 15000 14.900
1DA 70 Istruttorie:  3900 3600 3.700
1DA 100 richieste adozioni – scambi animali:  2010 2100 2.269
1DA 120 Interventi di allontanamento storni:  73 50 23

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: DIRITTI DEGLI ANIMALI  (1DA) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 68.162,40 68.162,40
III – Entrate extratributarie 237.742,71 33.897,39 -203.845,32
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 237.742,71 102.059,79 -135.682,92
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 371.006,44 311.740,14 59.266,30
I – Spese correnti Beni e servizi 7.755.502,43 7.550.182,01 205.320,42
I – III  Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 500.000,00 500.000,00 0,00
Totale spese 8.626.508,87 8.361.922,15 264.586,72

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma,  in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  
Bilancio ordinario 2008: 
Per le entrate e per le spese correnti, tenuto  conto degli importi complessivi, non si registrano scostamenti significativi  
tra previsioni definitive e dati gestionali. 
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PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Decoro Urbano (codice 1DU) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
I risultati conseguiti dalla VI U.O. – Nucleo Decoro Urbano – Volontariato ed Educazione Ambientale, nell’anno 

2008, nelle more del completamento dell’organico da assegnare alla U.O. stessa e che ricadono nel centro di costo 1DU, 
oltre allo svolgimento di compiti di ordinaria attività istituzionale, sono stati i seguenti:  

a. La Direzione della U.O. 
1. ha collaborato, attraverso l’operatività degli ONDU, con il Gabinetto del Sindaco al fine di prevenire le attività 

abusive in materia di affissioni e volantinaggio; tale campagna ha ottenuto un notevole successo ed ha inciso 
positivamente sulla diminuzione del fenomeno abusivismo; 

2. ha svolto, attraverso l’operatività degli ONDU, insieme ad AMA, Polizia Municipale, Gabinetto del Sindaco, 
un’attività di monitoraggio e intervento diretto sull’attività della raccolta differenziata; 

3. ha realizzato con le Ass.ni di Volontariato l’iniziativa di educazione ambientale mirata alla bonifica del Parco 
10 Giugno di Ostia con il coinvolgimento dei bambini delle scuole elementari; 

4. ha predisposto gli atti relativi alla stipula della convenzione con Associazioni di Volontariato per collaborare 
con gli Operatori del Nucleo del Decoro Urbano, ai sensi del Regolamento vigente e che rappresenta il terzo 
obiettivo 2008; 

5. ha predisposto gli atti per per il ripristino funzionale della sede di Via dei Georgofili messa a disposizione dal 
Gabinetto del Sindaco da utilizzare per il servizio operativo degli ONDU, ferma restando una struttura di 
direzione e coordinamento amministrativo situata all’interno del Dipartimento X; 

6. ha coordinato e curato, con il contributo dello staff di Direzione, delle Associazioni naturistico-ambientaliste e 
dell’AMA, l’organizzazione di n. 3 Domeniche del Decoro Urbano Ambientale ed ha predisposto gli atti 
amministrativi concernenti l’organizzazione di ulteriori n. 3 Domeniche del Pic Nic, facenti parte del 
programma promozionale della U.O. e costituenti uno dei DPO 2008; dette manifestazioni hanno lo scopo di 
educare i cittadini al rispetto dell’ambiente, con particolare riguardo a ville e parchi comunali e di far 
conoscere l’attività che svolgono gli Operatori del Nucleo Decoro Urbano, finalizzata a salvaguardare dal 
degrado la nostra città attraverso l’informazione, la prevenzione e, nei casi di recidiva, la sanzione.  

 Le domeniche del decoro si sono svolte all’interno di Villa Gordiani (VI Municipio) il 25 maggio, a Parco 
Talenti (IV Municipio) il 21 settembre, a Villa Ada  (II Municipio) il 28 settembre, a Villa Borghese (I Municipio) il 5 
ottobre, a Villa Pamphili (Municipio XVI) il 12 ottobre, a parco Campagna (Municipio XII) il 19 ottobre, riscontrando 
un ottimo successo di pubblico e di opinione; 

b. Il Servizio Coordinamento Amministrativo: Bilancio-Personale-AA.GG nell’anno 2008, 
1. ha assicurato, nelle more del completamento dell’organico previsto per il Nucleo, le attività amministrative 

relative all’ordinaria attività gestionale (bilancio-personale-AA.GG.); nello pecifico ha curato la 
predisposizione degli atti relativi alla gestione dei fondi assegnati, il monitoraggio di tutte le attività della U.O. 
finalizzate anche al conseguimento dei DPO del Dirigente;  

2. ha curato l’inserimento dei dati nella Banca Dati Gestione Magazzino Nucleo Decoro Urbano al fine di 
ottimizzare la gestione delle forniture e delle consegne delle dotazioni di servizio (elementi costituenti la divisa 
ONDU) e le forniture relative alla cancelleria della U.O.; 

3. ha predisposto gli atti amministrativi relativi alla Commissione Vestiario del Nucleo Decoro Urbano e quelli 
concernenti il Gruppo di Lavoro che ha coordinato e curato l’organizzazione delle Domeniche del Decoro 
Urbano Ambientale 2008; 

4. ha garantito il perseguimento degli obiettivi programmatici e dell’ordinaria attività gestionale, assicurando la 
predisposizione di tutti i relativi atti. 

5. ha provveduto ad integrare la divisa di cui sono dotati gli Operatori del Nucleo Decoro Urbano, con le 
forniture: invernale, estiva, mezza-stagione ed attivate tutte le procedure amministrative per l’acquisto e la 
consegna delle stesse; 

6. ha provveduto, altresì, alla sostituzione dei capi più usurati con le scorte di magazzino di cui ne cura la 
gestione;  

7. ha attivate tutte le procedure amministrative per l’attivazione delle radio-mobili da fornire agli Operatori del 
Nucleo del Decoro in alternativa ai cellulari già in uso. 

c. Il Servizio Verifica Segnalazioni ha assicurato gli adempimenti relativi alla verifica ed inoltro dei verbali, in 
particolare nell’anno 2008: 

1.  ha ricevute e processate n. 223 segnalazioni di cui: 
 -  n. 60 abbandono auto/moto/ciclo 
 -  n. 18 deiezioni canine 
 -  n. 80 degrado ambientale/rifiuti 
 -  n.   9 richieste intervento Servizio Giardini 
 -  n. 22 cancellazione scritte vandaliche 
 -  n. 11 interventi sistema informatico integrato 
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 -  n. 23 dissesto stradale e marciapiedi sconnessi; 
2. ha gestito il trattamento dei reclami e delle segnalazioni attraverso il sistema informatico integrato;  
3. ha implementato, dopo aver studiato e valutato i risultati della precedente attività, il programma della Banca 

Dati per i Verbali di Accertamento di Violazione; tale Banca consente di disporre di un efficace sistema di 
ricezione e selezione dei verbali di accertamento elevati dagli Operatori del Nucleo a seguito di situazioni di 
degrado riscontrate sul territorio; 

4. ha curato l’inserimento di n. 2089 Verbali di Accertamento di Violazione del Nucleo realizzati nell’anno 2008 
al fine di consentire una raccolta organica dei dati in essi contenuti.  

d. Il Servizio Educazione Ambientale e Volontariato, nell’anno 2008  
1. ha seguito il monitoraggio delle Domeniche Ecologiche realizzate negli anni precedenti, coordinandone tutti 

gli aspetti inerenti il loro programma mentre le Domeniche Ecologiche 2008 sono state sostituite con le 3 
Domeniche del Pic Nic; 

2. per quanto concerne la parte relativa alla concessione di contributi, sono stati concessi finanziamenti parziali 
alle Associazioni Ambientaliste per la realizzazione di un progetto relativo al decoro urbano “Puliamo Roma” 
di sensibilizzazione ed educazione ambientale; 

3. ha seguito le fasi relative ai progetti presentati negli anni precedenti e non ancora conclusi finalizzati 
all’informazione ed educazione ambientale, liquidando i progetti di educazione ambientale conclusi nell’anno 
2008; 

4. ha realizzato la ricognizione di tutti i contributi concessi negli anni compresi dal 2002 ad oggi (Del. C.C. n. 
67/95) i cui progetti non sono stati ancora conclusi al fine di sollecitare la chiusura e recuperare i fondi così 
impegnati.  

e. Il Servizio Studi e Normativa nell’anno 2008  
1. ha curato l’ordinaria attività di consulenza e supporto giuridico-legale alla struttura della U.O.;  
2. ha assicurato le attività derivanti da n.104 ricorsi presentati avverso i verbali di accertamento di violazione 

notificati, nonché tutti gli adempimenti di verifica ed inoltro degli stessi;   
3. ha curato l’inserimento nella Banca Dati dei Verbali di Accertamento di Violazione del Nucleo elevati dagli 

Operatori del Nucleo a seguito di situazioni di degrado riscontrate sul territorio nell’anno 2007, consentendo di 
disporre di una raccolta organica dei dati immessi e di un efficace sistema di ricezione e selezione dei verbali;  

f. Per quel che concerne l’attività degli ONDU nell’anno 2008, essa si è svolta come segue: 
1. come da accordi presi tra la Direzione della VI U.O. e l’Ufficio Decoro Urbano del Gabinetto del Sindaco, 

questi sono stati impegnati in interventi mirati al contrasto dell’abusivismo in tema di affissioni e 
volantinaggio sul territorio cittadino; 

2. è stata svolta attività di monitoraggio dei territori Municipali, nonché di Ville e Parchi, con conseguenti 
segnalazioni per i necessari interventi da parte degli Uffici competenti, con particolare riguardo alla raccolta 
differenziata che ha avuto inizio dal I Municipio già a partire dai primi mesi dell’anno; 

3. è stata incrementata l’attività sanzionatoria, infatti sono stati redatti n. 2.089 verbali di attività sanzionatoria 
raggiungendo uno dei DPO 2008, nonostante la drastica riduzione del personale operativo dovuta al 
trasferimento di più di metà degli ONDU ad altri uffici (dagli iniziali 53 ONDU alle attuali 18 unità); 

4. è stata svolta attività di informazione e prevenzione alla cittadinanza nel corso delle manifestazioni denominate 
Domeniche del Decoro Urbano, realizzate all’interno di ville e parchi della città, in collaborazione con 
Associazioni di Volontariato Ambientale. 

5. è stata svolta attività di vigilanza, assistenza e informazione nel corso dell’evento Notte Bianca in 
collaborazione con la Protezione Civile Comunale e delle Domeniche del Decoro Urbano 2008. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Decoro urbano (codice 1DU) Rend.  

2006 
Rend.  
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

1DU 10 Totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  29
1DU 25 Verbali accertamento di violazione 2.756 2.186 1.300 2089
I verbali Accertamento Violazione rilevati nell’anno 2006 sono stati n. 2.756 anziché n. 2.905 come erroneamente indicato precedentemente. 
I verbali Accertamento Violazione rilevati nell’anno 2007 sono stati n. 2.186 anziché n. 2.015 come erroneamente indicato precedentemente. 
ex1VP 90 Contributi erogati per la promozione ambientale:  15 * 40% 20%
  Anche per l’anno 2008 non si è potuto realizzare il Bando Pubblico a causa dell’esiguità dei fondi assegnati. 

*non determinabile come valore assoluto poiché dipendente dall’entità dello stanziamento deliberato in Bilancio; le erogazioni dei contributi sono connesse al 
periodo in cui il progetto viene realizzato che non sempre coincide  con  il termine previsto.  I fondi stanziati per l’anno 2007 sono stati notevolmente ridotti 
tanto che non si è potuto realizzare il Bando Pubblico in base alla Del. Comunale n. 76/95. 
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3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: DECORO URBANO  (1DU) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 0,00 0,00 0,00
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 0,00 0,00 0,00
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 1.423.341,94 1.423.341,94 0,00
I – Spese correnti Beni e servizi 291.892,14 284.340,14 7.552,00
I – III  Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 10.000,00 0,00 10.000,00
Totale spese 1.725.234,08 1.707.682,08 17.552,00

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento del 
Comune di Roma,  in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  
Bilancio ordinario 2008: 
Per le spese correnti, tenuto conto degli importi complessivi,  non si registrano scostamenti significativi tra previsioni  
ed impegni. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Smaltimento Rifiuti (codice 1NU) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Nel 2008 l’ufficio ha curato le attività connesse ai compiti attribuiti al Comune dal Decreto Legislativo 152/2006 e 

dalla Legge Regione Lazio n. 27/93 e dal Piano Regionale delle Attività Estrattive. 
Inoltre nell’ambito delle attività oggetto di commissariamento, ai sensi del D.P.R. 19 febbraio 1999 e successive 

integrazioni e delle ordinanze del Ministro dell’Interno 23 giugno 1999 e successive modifiche ed integrazioni, ha 
svolto attività di coordinamento e supporto tecnico al commissario per l’emergenza rifiuti per quanto riguarda: 
- le attività relative all’approvazione dei progetti ed all’autorizzazione all’esercizio delle attività di smaltimento dei 

materiali inerti lapidei; 
- la realizzazione dell’accordo di programma del 25 settembre 1997 relativo al Piano di realizzazione dei centri 

integrati di autodemolizione e rottamazione in siti ambientalmente compatibili; 
- le attività di smaltimento e di recupero dei rifiuti provenienti dalla demolizione degli autoveicoli e dalla rottamazione 

di macchinari ed apparecchi obsoleti; 
- i progetti relativi ad impianti di smaltimento e recupero di rifiuti. 

a. Settore rifiuti 
Per quanto attiene alla raccolta differenziata le attività volte ad un incremento delle percentuali di raccolta nella 

prima parte del 2008 hanno riguardato: 
- il proseguimento delle attività relative ai progetti di raccolta porta a porta di tutte le frazioni di rifiuti (organico, carta, 

multimateriale e secco residuo) presso tre quartieri ubicati in tre Municipi (V/XII/XVI), finanziate dalla Regione 
Lazio con le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 624 del 3/10/2006 e n. 711 del 24 ottobre 2006. Deliberazioni che 
hanno assegnato al Comune di Roma fondi per “interventi finalizzati alla raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed 
assimilati”; 

- il proseguimento delle campagne di comunicazione, a mezzo radio, affissione di manifesti, e spot; 
- la collaborazione con l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata Comune di - Dipartimento di Ingegneria Civile – 

nell’ambito del contratto di ricerca in merito alla "Stima dei coefficienti di produttività specifica degli utenti del 
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Comune di Roma a partire da dati analitici del servizio di raccolta di RU" e consegna della prima parte dello studio 
(relazione prot. 14724 del 28/05/2008). 

Inoltre nei primi mesi del 2008 la Regione Lazio, con Deliberazione di Giunta Regionale n.113 del 29/02/2008 e 
Determinazione Dirigenziale n. A1574 del 9/05/2008, ha stanziato per il Comune di Roma un ulteriore finanziamento 
per interventi finalizzati alla raccolta differenziata. 

La III U.O. ha pertanto predisposto e seguito l’iter di approvazione della Delibera di Giunta n. 26/2008 inerente il 
piano di interventi per lo sviluppo e la promozione della raccolta differenziata per la terza annualità. 

Nell’ambito della nuova fase di progettazione prevista per il 2008 è stata pertanto predisposta la relativa variazione 
di bilancio. 

L’ufficio ha inoltre seguito l’implementazione del Progetto Carta Comune partito con la lettera inviata a cura del 
Segretariato Generale a tutti i direttori dei Dipartimenti, ai direttori degli uffici extra Dipartimentali e ai direttori dei 
Municipi (prot. Re 22905 del07/02/2008) nelle quale è nuovamente spiegata la corretta procedura per il rispetto della 
raccolta differenziata della carta; e che invita all’osservanza scrupolosa delle disposizioni richiamate. Tale lettera è stata 
predisposta grazie alla nota inviata dal Dipartimento X – III U.O. al Segretariato stesso, contenente tutti gli elementi 
utili alla sua definizione. 

Per verificare lo stato di attuazione della raccolta in tutte le sedi del Comune di Roma è stata altresì inviata, a tutti i 
direttori dei Dipartimenti, ai direttori degli uffici extra Dipartimentali e ai direttori dei Municipi, una lettera (prot. n. QL 
15339 del 12 giugno 2008) nella quale si rammenta la procedura di effettuazione della raccolta della carta e una scheda, 
da compilare e inoltrare via fax alla III U.O., per il monitoraggio dello stato di attuazione della raccolta. 

b. Settore bonifica siti inquinati 
 In relazione alla previsione riportata nella RPP 2008, per il settore della bonifica dei siti inquinati, secondo la 

quale, a partire dal 1 gennaio 2008, il Comune di Roma avrebbe di nuovo esercitato le competenze sulla totalità dei casi 
di bonifica (anche sui 13 siti attribuiti al Commissario Straordinario per l’emergenza rifiuti nella regione Lazio), si è 
verificato uno slittamento della “riconsegna” al Comune dei 13 siti da parte del Commissario, al 30 giugno 2008. 

Pertanto è di fatto a partire dal mese di luglio 2009 che potrà essere esaminato dal competente servizio l’effettivo 
stato di avanzamento dei singoli casi e garantita la prosecuzione delle relative istruttorie, in buona parte di notevole 
complessità e rilevanza ambientale. 

Per effetto combinato dell’entrata in vigore del D.Lgs. 152/06 e della Legge della Regione Lazio del 5 dicembre 
2006 n. 23 (che prevede la delega da parte della Regione Lazio ai Comuni di molte funzioni amministrative riguardanti 
l’iter di approvazione di progetti di bonifica) nei primi mesi del 2008 è stato possibile giungere all’approvazione dei 
primi progetti bonifica sul territorio del Comune di Roma. 

Parallelamente sono proseguite, come da previsione, altre istruttorie pregresse avviate ai sensi del D.M. 471/99 e 
sono state avviate nuove istruttorie relative a siti notificati ai sensi della nuova norma (D.Lgs 152/2006); 

L’ufficio comunale competente ha inoltre discusso, nel corso di più incontri, con la Regione Lazio e con Arpa 
Lazio la propria proposta di linee guida per gli interventi nei siti inquinati. 

Particolare attenzione è stata dedicata e lo sarà nel prossimo futuro alla riorganizzazione del data base informatico 
dell’ufficio (elenco dei siti ed archiviazione files di documenti ufficiali), attività periodicamente necessaria anche in 
considerazione dell’elevato numero di casi notificati sul territorio comunale. 

Per quanto concerne la soluzione di problematiche connesse ad aspetti procedurali della bonifica dei siti 
contaminati, l’Ufficio ha richiesto ed ottenuto incontri con il competente ufficio della Regione Lazio con il quale è 
iniziato un confronto periodico sulle attività. 

c. Settore attività estrattive 
Le attività svolte nella prima parte del 2008 sono state le seguenti: 

- conduzione di istruttorie relative al rilascio di autorizzazioni per attività estrattive, vaglio delle relazioni annuali e 
rinnovo di autorizzazioni con stipula di nuove convenzioni; 

- conduzione di istruttorie per recuperi ambientali; 
- sopralluoghi nei siti in cui si svolgono attività autorizzate con eventuali rilievi GPS. I controlli hanno portato, in 

alcuni casi, alla sospensione delle attività controllate; 
- proseguita la gestione dei progetti di recupero ambientale dell’area del Rio Galeria-Magliana in base alle indicazioni 

e alle direttive contenute nel Piano per il recupero complessivo del territorio compreso nel “Piano delle attività 
estrattive Rio Galeria – Magliana” approvato con Delibera G.C. n. 785 del 24/11/2004; 

- proseguito l’aggiornamento dell'archivio informatico e organizzazione GIS sulle attività estrattive e i recuperi 
ambientali. L’aggiornamento ha riguardato le nuove attività e le variazioni relative alle attività autorizzate. Si 
prevede che l’attività prosegua inalterata in modo da garantire la funzionalità dell’archivio; 

- gestione delle procedure di versamento del contributo sul recupero ambientale in base all’art. 63 della L.R.L. n. 
27/93 che delega ai comuni “l’esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi concernenti il rilascio, la revoca e 
la sospensione delle autorizzazioni per la coltivazione di cave e torbiere e la vigilanza su rispetto delle prescrizioni 
contenute nei provvedimenti autorizzatori e nelle relative convenzioni” e all’art. 7 della L. R. 17/2004 prevede che i 
Comuni, con propri regolamenti, disciplinino le modalità per la presentazione della domanda ai fini del rilascio delle 
autorizzazioni; 
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- predisposizione, in collaborazione con il servizio bonifiche, delle procedure amministrative e tecniche per 
l’approvazione di progetti di discarica e recupero di rifiuti inerti da demolizione e costruzione e recuperi ambientali 
con rifiuti (R10). 

d. SUROMA 
Il servizio SUROMA Ambiente, istituito secondo quanto disposto dalla G.C. 644/04 nel 2008 ha seguito le 

istruttorie inerenti le attività estrattive e le relative approvazioni di progetti nonché i lavori nell’ambito delle conferenze 
di servizi. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Smaltimento rifiuti (codice 1NU) Rend.  

2006 
Rend.  
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

1NU 10 Totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  20
1NU 10b            di cui a tempo determinato (esclusi supplenti nidi e infanzia)  8
  percentuale di rifiuti smaltiti mediante  
1NU 40 Discarica controllata: % 77,51 71,4  
1NU 55 Impianto di valorizzazione 1,8 7,25  69,2
1NU 60 Riciclaggio: % 20,69 21,35  
Dal 2008 la % di raccolta differenziata è calcolata seguendo la metodologia APAT e quindi sottraendo i rifiuti inerti sia al numeratore che al denominatore 
della formula. Con il vecchio metodo il valore sarebbe 24,9  
1NU 80  Rifiuti raccolti (migliaia di tonnellate): 1.829 1.833,71  1.833,71
1NU 90 Totale rifiuti differenziati (migliaia di tonnellate): 341 352,42  352,42
1NU 100 Rifiuti differenziati: vetro/multimateriale (migliaia di tonnellate): 43,6 47,81  47,81
1NU 110 Rifiuti differenziati: carta/cartone (migliaia di tonnellate): 178 189,40  189,40
1NU 115* Rifiuti differenziati:inerti (migliaia di tonnellate): 52,081 46,963  46,90
1NU 116* Rifiuti differenziati: verde, mercatale, umido  (migliaia di tonnellate): 34,589 33,539  33,54
1NU 117* Rifiuti differenziati: altro  (migliaia di tonnellate): 32,219 34,71 34,71
1NU 120 Rifiuti differenziati: nocivi (farmaci, siringhe, batterie, pericolosi) abbandonati 

(tonnellate): 
389 421  421

1NU 130 Spazzamento strade e piazze: mq./giorno: 6.131.507 6131507  6.131.307
ex1VP 50 Interventi di bonifica ambientale: (tonnellate) 7.200 8.000 8.000  3842,16
ex1VP 135 Valutazione progetti e relazioni annuali di cave e recuperi ambientali 28 13 60 25
ex1VP 136 Controlli cave e recuperi ambientali 21 33 25

* Dati 2005 e 2006 da bilancio sociale 2006 

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: SMALTIMENTO RIFIUTI  (1NU) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 4.483.090,00 4.483.090,00 0,00
III – Entrate extratributarie 450.000,00 638.546,43 188.546,43
IV –Entrate da alienazioni 103.150.000,00 106.705.785,01 3.555.785,01
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 108.083.090,00 111.827.421,44 3.744.331,44
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 731.449,39 560.713,26 170.736,13
I – Spese correnti Beni e servizi 36.600.951,92 36.536.897,76 64.054,16
I – III  Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 103.155.000,00 103.149.929,02 5.070,98
Totale spese 140.487.401,31 140.247.540,04 239.861,27

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento del 
Comune di Roma,  in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  
Bilancio ordinario 2008: 

Per le spese correnti, tenuto conto degli importi complessivi,  non si registrano scostamenti significativi tra 
previsioni  ed impegni. 
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PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Tutela Ambiente (codice 1VP) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
- I U.O. - Sviluppo Sostenibile  
I risultati conseguiti dalla I U.O. Sviluppo Sostenibile, unità organizzativa che ricade all’interno del Centro di 

Costo 1VP, sono riassumibili tramite una analisi delle attività dei Servizi in cui tale U.O. è strutturata, in particolare: 
a. I Servizio- Agenda 21 locale  
Si è proceduto allo sviluppo dell’Agenda 21 locale, con particolare riferimento al rinnovo della adesione alla 

Associazione Nazionale “Coordinamento Agende 21 locali”, contribuendo alle iniziative per la diffusione dei processi 
di Agenda 21 realizzate dal suddetto ente.  

Si è partecipato alla Conferenza internazionale di Porto Alegre (Brasile) con la illustrazione del processo di 
Agenda 21 locale di Roma, con materiale illustrativo di attività  e buone pratiche realizzate dal Dipartimento X.  

Si è inoltre collaborato con il Dipartimento XV alle iniziative relative alla diffusione delle Agende 21 locali nei 
Municipi di Roma (progetto QCS). 

b. Servizio II - Rete Ecologica e Pianificazione Ambientale. 
 

Nel 2008 si è partecipato alle Conferenze dei Servizi, indette dal Dipartimento VI, relative a progetti attuativi delle 
aree di trasformazione urbanistica, per verificare il rispetto delle normative della Rete Ecologica, nonché il loro 
inserimento nel  contesto  ambientale, la loro compatibilità e l’applicazione dei criteri della sostenibilità. In tali 
Conferenze dei Servizi l’ufficio ha potuto esprimere pareri articolati e basati su informazioni tecnico scientifiche, 
consultando i diversi livelli conoscitivi del SIT dell’Osservatorio Ambientale  (carta degli usi del suolo, carta 
pedologica, aree soggette e tutela). 

Inoltre è stato redatto il progetto preliminare del “Piano di Assetto per la Riqualificazione Ambientale dell’Area di 
Malagrotta”, attivate le procedure di appalto per lavori complementari nelle aree di L.go Codogno,  Madonnetta e Via 
Pellegrino Matteucci, nonché svolte attività di Direzione dei Lavori (completamento  dei progetti  relativi a due aree a 
verde pubblico nel P.d.Z. “ Madonnetta”- Municipio XIII, riqualificazione del giardino di Via Tilli - Municipio V, 
sistemazione dell’area a verde pubblico in Via Pellegrino Matteucci - Municipio XI).  

c. Servizio III - Risparmio energetico e fonti rinnovabili 
Per la diffusione delle iniziative in tema di risparmio energetico e fonti rinnovabili si è partecipato a seminari di 

lavoro, tra cui l’incontro conclusivo del Programma Europeo URB-AL: “LA.DE.S Laboratori di Sviluppo Sostenibile” 
tenutosi a Cusco (Perù). 

Nel 2008 sono proseguiti i lavori per il recupero edilizio, con criteri di bioarchitettura, dell’edificio (ex asilo nido) 
interno all’area del Parco ex Snia Viscosa, con la installazione di un impianto fotovoltaico.  
Inoltre, sempre nella suddetta area, è stato redatto ed approvato il progetto esecutivo dell’ampliamento dell’attuale 
parco “ex Snia viscosa”, con la sistemazione di una prima area recentemente acquisita da destinarsi ad Area Cani e 
Parcheggio.  

d. Servizio IV - Valorizzazione Aree Fluviali 
Nel corso dell’anno 2008 il Servizio ha sviluppato attività connesse alle tematiche della Difesa del Suolo e della 

Programmazione Urbanistica ed Ambientale, in diretta relazione con il Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.), con il 
Piano Stralcio di Bacino n.5 (Castel Giubileo – foce) e con il Nuovo Piano Regolatore.  

Nel corso del 2008 sono state svolte attività in collaborazione con l’Ardis per interventi correlati alla navigazione 
turistica del fiume Tevere e alla bonifica dell’Aniene, si è inoltre partecipato ai gruppi di lavoro e presso vari enti 
(Autorità di Bacino del fiume Tevere, Gabinetto del Sindaco), e si è partecipato con la Provincia di Roma (capofila), 
alla selezione regionale per la concessione di contributi agli EE.LL. (progetto VA.TE.) 

L’attività ha reso necessari continui rapporti e coordinamenti con uffici interni all’A.C. e con gli Enti esterni 
competenti e si è sostanziata: 
• nel gruppo di lavoro istituito dal Segretario Generale dell’Autorità di Bacino del fiume Tevere con atto n. 68/S.G. 
27.5 del 10 gennaio 2007, che ha prodotto il “Documento di indirizzo per l’attività di navigazione ed il rilascio di 
concessioni di specchi acquei ed aree golenali demaniali nel tratto dal Tevere da Castel Giubileo alla foce” che è stato 
inserito a far parte integrante del PS5, adottato dal Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino il 15 dicembre 2008; 
• nel gruppo di lavoro istituito presso il Gabinetto del Sindaco (fino ad aprile 2008), che ha prodotto una Memoria di 
Sintesi riguardante l’ambito fluviale del Tevere in diretta relazione all’assetto urbanistico ed ambientale ed al regime 
proprietario dei sedimi (acqua, golene, aree connesse), nell’ambito del gruppo il Dipartimento ha svolto una rilevante 
attività per la specificazione delle normative vigenti e dei vincoli gravanti, contribuendo in maniera determinante alla 
formazione delle scelte, inoltre si è partecipato al gruppo di lavoro tra Comune e Regione Lazio inerente la gestione 
delle aree demaniali fluviali; 
• si è provveduto alle attività tecnico-amministrative per la progettazione e realizzazione degli interventi finanziati 
dall’art. 55 della L.R. 28 aprile 2006 n. 4 e dall’art. 175 della stessa L.R.; 
• è stata svolta l’attività tecnico-amministrativa connessa con la navigazione del Tevere per il triennio 2006-2008, di cui 
alla Deliberazione G.C. n. 419/2005; 
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• si è collaborato con l’Ufficio Extradipartimentale di Protezione Civile per la definizione del Rilevamento delle 
competenze relative alle aste idrografiche dei bacini urbani del Comune di Roma in diretta connessione col la “Carta 
litostratigrafica del reticolo idrografico minore del Tevere dell’Aniene” (in fase di ultimazione) redatta con la 
collaborazione gratuita della cattedra del Dipartimento Scienze della Terra - Facoltà Scienze Matematiche Fisiche e 
Naturali dell’Università “La Sapienza” di Roma. 

e. Servizio V - VIA e VAP 
Nel corso dell’anno 2008 si è avuto un ulteriore incremento rispetto al 2007 delle istruttorie relative ad interventi 

da attuare sia in zona agricola che più in generale in aree incluse nella rete ecologica in base al Nuovo P.R.G. vigente, 
per quali è stato richiesto il parere preventivo previsto dalle N.T.A. per i Piani ambientali di miglioramento agricolo 
(P.A.M.A.) e sulle Valutazioni ambientali preliminari (V.A.P.). Parallelamente l’attività del Servizio si è incentrata 
sull’organizzazione delle sedute della Commissione, istituita nel 2005 per il rilascio dei citati pareri. Complessivamente 
sono stati esaminati n. 55 P.A.M.A. e n. 23 V.A.P., queste ultime relative a Stazioni Radio Base per telefonia, impianti 
di depurazione ed altre reti ed infrastrutture tecnologiche.  

Le procedure di Valutazione di impatto ambientale hanno riguardato alcuni progetti di infrastrutture, tra i quali il 
prolungamento della linea C della metropolitana, interventi per la realizzazione di nuove attrezzature di servizio come il 
progetto per il Polo Sportivo Natatorio di Ostia e alcuni Programmi di Trasformazione Urbanistica promossi 
dall’Amministrazione Comunale. Sono inoltre stati esaminati numerosi progetti riguardanti discariche di rifiuti inerti ed 
impianti di trattamento rifiuti oltre ad alcune richieste di attività estrattive. L’attività istruttoria ha comportato la 
necessità di predisporre apposite Conferenze dei Servizi, alle quali hanno partecipato i rappresentanti dei Dipartimenti 
VI, VII, IX, XII e dei Municipi, nonché i rappresentanti dei Servizi del Dip.to X competenti nelle materie interessate 
dalle proposte progettuali (acustica, atmosfera, terre di scavo e ripristini ambientali, viabilità ciclabile, rifiuti, verde 
urbano, ecc.) per l’espressione del parere di competenza che l’A.C. deve rendere in base a quanto dettato dal D. Lgs. 
152/06.  

Le istruttorie hanno riguardato una pluralità di progetti, di dimensioni variabili in termini di superficie occupata e 
di incidenza sul territorio, e il lavoro istruttorio ne ha verificato l’inserimento ambientale e le relative ricadute sulle 
componenti interessate al fine di mitigare e minimizzare gli impatti derivanti dalla realizzazione delle opere.  

I pareri sono stati resi direttamente nelle Conferenze dei Servizi interne al Dip.to X, per le materie di stretta 
competenza del Servizio, ovvero è stato effettuato il coordinamento dei vari Servizi del Dip.to X interessati, al fine di 
formulare un parere unitario in sede di Conferenze dei Servizi indette da altri Uffici Comunali o altre Amministrazioni.  

Ulteriori istruttorie hanno interessato alcuni Programmi Urbanistici e alcune strutture di quartiere come mercati, 
parcheggi interrati o a raso.  

È stata inoltre svolta una attività di progettazione e di supporto alla progettazione per la parte ambientale, 
collaborando con le altre strutture della A.C., per la redazione degli studi di prefattibilità e di fattibilità ambientale 
previsti dalla normativa in materia di LL.PP..  

Complessivamente sono stati resi n. 264 pareri, numero superiore ai pareri emessi nell’anno precedente (n. 258), 
dei quali n. 40 si riferiscono a procedure V.I.A., con un significativo incremento rispetto al 2006 (n. 25). 

f. Servizio VI - Osservatorio Ambientale 
Nel 2008 l’Osservatorio Ambientale ha svolto attività finalizzate alla conoscenza delle risorse ambientali del 

territorio comunale, con l’adeguamento delle procedure informatiche.  
Per tali attività si è reso necessario procedere al nuovo affidamento dei servizi all’esterno per la gestione del 

sistema informatico, nonché per la gestione e sviluppo delle procedure GIS cartografiche. 
In particolare le attività sono state svolte per il supporto ai pareri sulla VIA, ad attività di altre U.O. del Dipartimento X, 
con aggiornamento della “Rete ecologica” nella nuova versione proposta dal PRG, nonché la georeferenziazione di 
nuove cartografie provenienti da altri Uffici .  

E’ stato mantenuto ed ampliato il progetto WEBGIS con la messa in linea delle banche dati dell’Osservatorio 
Ambientale, con l’aggiornamento delle banche dati cartografiche alla nuova versione delle licenze del software ArcGis 
(dalla versione 9.1 alla versione 9.2), nonché si è provveduto per la consultazione, da parte di utenti interni,  delle 
immagini satellitari in dotazione. 

Il Servizio ha svolto attività di coordinamento e supporto per le procedure di office automation degli uffici del 
Dipartimento nell’ambito del centro di costo 1VP, nonché ha proceduto alla realizzazione di specifici database 
gestionali all’interno della U.O. e per conto di altre U.O. (banca dati delle attività del Servizio VIA – VAP, 
aggiornamenti della banca dati delle autorizzazioni galleggianti Fiume Tevere – Servizio IV – Valorizzazioni Aree 
Fluviali, n. 2 data base per la gestione delle contravvenzioni e del magazzino/vestiario per la U.O. Decoro Urbano).  

g. Servizio VII – Redazione di piani e progetti di carattere ambientale  
Il Servizio ha collaborato e svolto attività di supporto per altri settori del Dipartimento, con la predisposizione di 

progetti, direzione lavori e gestione appalti di opere pubbliche, in particolare: 
- con interventi sul Verde Scolastico,  stesura dei progetti esecutivi delle aree a verde (Istituto via delle Isole 

Azzorre, Scuola Media Statale “Parini”, Scuola Primaria e Scuola dell’Infanzia “Orsa Maggiore”, Scuola 
Primaria “Acqua Rossa “); 

- per il recupero edilizio dell’edificio Ex Snia Viscosa redatto con metodologie di bioarchitettura (lavori 
consegnati il 07.06.07 e in via di esecuzione). 

E’ stato redatto il progetto e svolto le procedure necessarie all’apertura del cantiere per la realizzazione di uno 
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spazio teatrale polifunzionale aperto nell’area ex SNIA Viscosa, opera cofinanziata nell’ambito del programma Europeo 
URB-AL “LADES” laboratori di sviluppo sostenibile (lavori consegnati il 24.9.08 e in via di esecuzione). 

Sempre nell’ambito del “Parco dell’Energia” si è collaborato alla redazione del progetto esecutivo dell’ ”Area 
Cani e Parcheggio”, opere complementari dell’Edificio Ex Snia Viscosa, ai progetti esecutivi dei successivi interventi 
per il completamento del Parco (manutenzione e restauro del parco esistente prospiciente l’edificio “ex Asilo” in fase di 
ristrutturazione,  realizzazione di un giardino tematico da destinarsi a frutteto, spazi per la sosta e percorso salute). 

Inoltre si sta collaborando agli interventi di forestazione delle aree, inserite nella rete ecologica, “ Inviolatella”, 
“Parco delle Sabine” e “ Volusia “.   

Il Servizio nel 2008 ha inoltre collaborato alla realizzazione dei seguenti lavori: 
- manutenzione straordinaria e ordinaria degli uffici del Dipartimento X (Circonvallazione Ostiense, 191), 
- adeguamento locali Via Macedonia per nuova scuola giardinieri – asilo (Associazione tra i Romani di parco 

San Sebastiano),  
- messa in sicurezza dell'area prospiciente la rupe di Viale Tiziano,  
- sistemazione dell’area a verde della scuola Elementare e  Materna  “Lambruschini”,  
- realizzazione di attrezzature socio – ludico - ricreative presso il Parco Pubblico di Via Cesare Massini - Via 

Sacco e Vanzetti,  
- opere aggiuntive di completamento del parco pubblico di Via Cesare Massini,  
- manutenzione straordinaria dell’Ufficio di Gestione della Riserva del Litorale Romano,  
- riqualificazione dell’ecosistema della pineta di Castefusano,  
- ripristino dei Giardini Segreti,  
- sistemazione dell’area a giardino della scuola Emanuela Loi,  
- recinzione dei giardini del fossato di Castel S. Angelo,  
- realizzazione di una barriera antirumore nel P. di Z. “Torraccia”,  
- lavori P.V.Q. – Area 4.20 punto verde “Cocco Ortu”, 
- recinzione per interventi di bonifica ambientale,  
- riqualificazione del Parco Pubblico Comunale di Via delle Cincie nel Quartiere di “Torre Maura”. 
h. Progetti Europei 
L’Ufficio inoltre nel 2008 ha partecipato ad attività collegate a progetti europei, in particolare nei seguenti 

progetti: 
- Il Progetto LIFE “Roma per Kyoto”, iniziato il 1° ottobre 2004 e conclusosi il 30 settembre 2008, finanziato 

nell’ambito del Programma LIFE della Commissione Europea, ha previsto la realizzazione di un evento conclusivo di 
disseminazione. Per l’organizzazione dell’evento è stato affidato un incarico alla Società Zétema, convocata una 
riunione del Tavolo Tecnico per illustrare l’evento e verificare congiuntamente il Piano di Azione redatto nell’ambito 
del progetto europeo. Il Convegno internazionale si è tenuto il 18 e 19 settembre 2008 (Roma Sala Pietro da Cortona. 
Musei Capitolini, Piazza del Campidoglio), ha visto decisori delle politiche ambientali delle capitali europee riuniti a 
Roma per condividere i risultati raggiunti dal progetto “Roma per Kyoto”. Nell’ambito degli atti del Convegno è stato 
distribuito un CD, tradotto in inglese, nel quale è descritto il progetto Roma per Kyoto. 

- Il progetto Europeo Emissioni 0 sulla Mobilità Sostenibile (progetto sviluppato in accordo con il Dipartimento 
XV) è stato completato nel 2008, in particolare con la visita del terzo “study tuor” sulle buone pratiche, la riunione 
internazionale del Comitato di pilotaggio (tenutosi il 13 e 14 marzo a Londra), la presentazione del Progetto Pilota di 
Mobilità sostenibile dell’area di Ostia Lido ad Ariccia (incontro organizzato dal capofila Regione Lazio il 27 marzo 
2008 ad Ariccia – Palazzo Chigi), il completamento delle attività del Laboratorio locale. Il 26 giugno si è svolto a 
Roma, Villa Celimontana, il Convegno internazionale finale organizzato dalla Regione Lazio, a cui il Comune di Roma 
ha partecipato con la illustrazione del progetto per l’area di Ostia e con la premiazione del concorso fotografico. Il 
progetto è stato pubblicato dalla Regione Lazio “Villemizerò un modello di mobilità sostenibile ”, inoltre un articolo 
relativo al progetto è stato pubblicato su “REGIONAL REVIEW, Europe’s Regions and Cities”, n. 9 di Giugno 2008. 

Il Comune di Roma ha inoltre realizzato una guida in DVD, sulle “Buone Pratiche europee sulla mobilità 
sostenibile”, distribuita durante il Convegno internazionale. 

- Per quanto riguarda il progetto Europeo HORTUS (svolto in collaborazione con il Dipartimento XV), a marzo 
del 2008 è iniziato il Master formativo on line, inoltre nel 2008 si è partecipato il 19/22 giugno 2008 alla riunione del 
Comitato Tecnico Scientifico e di Pilotaggio ad Agrigento, producendo un intervento al Convegno organizzata dalla 
Provincia di Agrigento, con il quale è stato presentato il lavoro conclusivo dello studio di fattibilità dell’area, inoltre si è 
concluso il Master di formazione on line, organizzando un Seminario di presentazione della attività del Master (27 
giugno Sala del Carroccio – Campidoglio, Roma). 

Il 28 giugno si è svolto l’ultimo incontro dei laboratori di quartiere attivati per la relazione dello studio di fattibilità 
(sede LIPU, Ostia Lido). 

- Si è inoltre collaborato con il Dipartimento XV al progetto europeo URB-AL-LA.DE.S . 
Le attività sviluppate nel 2008 sono relative ai lavori di recupero dell’edificio di proprietà comunale (ex asilo 

nido) ed alle attività per la realizzazione dello “Spazio  Polifunzionale Aperto “ , area ex Snia Viscosa – Municipio VI, 
opere cofinanziate nell’ambito del programma Europeo URB-AL-LA.DE.S. 

Si è inoltre partecipato all’incontro finale del programma Europeo tenutosi a Cusco –Perù dal 29 novembre 2008 
al 04 dicembre 2008, con l’esposizione dello stato dei lavori. 
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- II U.O.Progetti ambientali e riqualificazione urbana 
Le attività della II U.O. relative al centro di costo 1VP riguardano i settori  “Attuazione programmi complessi”, 

“Recupero e nuove sistemazioni di verde urbano attrezzato” e “Autorizzazioni paesaggistiche”. 
• Attuazione Programmi Complessi 

Sono state completate le progettazioni definitive degli interventi di verde pubblico all’interno dei Programmi di 
riqualificazione urbana (art.2 L.179/92); è stato approvato il progetto esecutivo del “Parco di Pratolungo” (PRU 
Borghesiana ) – dicembre 2008.  

Sono proseguite le attività di verifica e di approvazione delle opere pubbliche di sistemazione a verde previste dai 
Programmi di Recupero Urbano (art.11 L.493/93) promosse dal Dipartimento VI; fino a tutto il 2008 sono stati 
esaminati 14 progetti. Inoltre l’ufficio sta effettuando la vigilanza sui lavori di sistemazione a verde pubblico 
dell’intervento privato B4(PRU Borghesiana). 
• Recupero e nuove sistemazioni di verde urbano attrezzato 

E’ proseguita la collaborazione con il Dipartimento VI per la predisposizione del “Progetto urbano Flaminio” e per 
la Direzione lavori delle opere a verde prevista dal progetto di riqualificazione dell’ambito strategico “Mura Aureliane” 
nel tratto Porta Metronia – Porta S. Sebastiano. 
 

E’ stata avviata la progettazione preliminare relativa all’intervento “Realizzazione Parco Collina Lanciani, 
finanziati nel bilancio 2007 con proventi derivanti da “Alienazione aree”; è stata inoltre effettuata la bonifica 
preliminare dell’area stessa. 

Alcuni interventi del settore: “Recupero e restauro nelle ville storiche e nelle aree a verde di interesse 
monumentale ed archeologico” sono finanziati sul centro di costo 1VP: 

- Restauro del giardino dei Cedrati di Villa Pamphilj: è in corso la redazione del progetto esecutivo. 
- Sistemazioni esterne della Cascina Floridi a Villa Pamphilj: il progetto definitivo già predisposto non è stato 

approvato dalla G.C. a seguito del definanziamento dell’intervento in sede di assestamento di bilancio. 
• Autorizzazioni paesaggistiche 

Un settore della II U.O. (Servizi IX – X – XI) si occupa del rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche di cui agli 
artt.146 e 159 del D.lgs. 42/04, attività subdelegata al Comune con L.R. Lazio 59/95. 

La situazione critica del biennio 2006 - 2007, è stata in parte superata, pur presentando ancora caratteri di 
problematicità; per quello che riguarda il 2008 risultano presentate n. 226 richieste, sono state rilasciate n. 120 
autorizzazioni ed espressi 4 dinieghi; inoltre 18 richieste risultano ritirate o archiviate. Con la procedura della 
Conferenza dei Servizi, attivata dal S.U.E. per i progetti privati risultano rilasciati  87 pareri favorevoli e 13 contrari su 
124 progetti . 

La ripresa dell’attività del Comitato per la Qualità Urbana ed Edilizia (CO.QU.E.) nel mese di ottobre 2007 ha 
consentito di riprendere a regime l’attività autorizzatoria; la sospensione del comitato nel periodo settembre 2006-
ottobre 2007 aveva determinato il blocco del rilascio delle autorizzazioni, al CO.Q.U.E. è infatti  attribuito dalla 
Del.G.C. n. 103/2003 il compito di esprimere il parere, consultivo ma obbligatorio, sui progetti per i quali viene 
richiesta l’autorizzazione paesaggistica. Il comitato, nel periodo gennaio-giugno 2008 ha effettuato 12 sedute, 
esaminando 143 progetti ed esprimendo 98 pareri favorevoli, 22 pareri contrari e sospendendo 23 progetti con richiesta 
di integrazione della documentazione. La decadenza del Comitato, a seguito del rinnovo delle cariche elettive, ha 
determinato il blocco delle autorizzazioni nel periodo giugno 2008-ottobre 2008; con O.S. n°112/08 sono stati nominati 
i nuovi componenti del Comitato, che ha ripreso la sua attività ad ottobre 2008, effettuando 6 sedute ed esaminando 52 
progetti. 

Permangono alcune difficoltà operative e le cause di tale stato di cose possono essere così riassunte: 
- Problemi nell’organizzazione interna dell’Ufficio con disparità quantitative e qualitative nell’attribuzione e 

produzione di atti istruttori tra i diversi responsabili di procedimento. 
- La continua evoluzione della normativa, sia regionale che statale, in materia di tutela del paesaggio, a partire 

dall’entrata in vigore dal 31/07/06 del D.P.C.M. 12/12/2005, dall’adozione, nel febbraio 2008, del Piano 
Territoriale Paesistico Regionale da parte della Regione Lazio, le modifiche introdotte al Codice dei Beni 
Culturali con il D.lgs.63/08; tutti elementi che hanno comportato una necessità di innovazione che, coinvolgendo 
l’utenza, i responsabili di procedimento ed il CO.QU.E., ha incontrato inizialmente sostanziali difficoltà 
applicative. 

- Le difficoltà logistiche della struttura, distaccata presso la sede del Dipartimento IX, in situazione eccentrica 
rispetto al Dipartimento X, in locali insufficienti e scarse risorse logistiche con conseguenti difficoltà 
organizzative e di controllo dell’attività lavorativa. La carenza di personale si è aggravata: nel corso del 2008, col 
trasferimento di due funzionari, l’organico si è ridotto da 16 a 14 unità. 

Per far fronte alla situazione sono adottati i seguenti provvedimenti: 
- Monitoraggio dell’attività finalizzato ad una più equilibrata distribuzione dei carichi di lavoro; 
- Costituzione di un gruppo di lavoro a supporto dell’attività del CO.Q.U.E 
- Riorganizzazione e informatizzazione delle procedure autorizzative. 

Particolare rilevanza, per i suoi effetti nei prossimi anni, riveste l’avvio del progetto di informatizzazione delle 
procedure autorizzative. Il progetto nasce dall’esigenza di riorganizzare l’Ufficio Autorizzazioni Paesaggistiche 
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nell’ambito della semplificazione e della trasparenza delle procedure amministrative. E’ stata infatti riscontrata 
un’inadeguatezza nella prestazione di servizio dovuta alla complessità dell’iter procedurale ed alla mancanza di 
strutture adeguate. Obiettivo del progetto è la creazione di un portale internet dell’Ufficio Autorizzazioni Paesaggistiche 
sui temi della tutela del paesaggio e di interfaccia amministrazione/cittadino per le procedure autorizzative. Il progetto è 
articolato su quattro obiettivi specifici: 

- Informatizzazione dell’iter di trattamento delle pratiche. 
- Creazione di uno sportello telematico per la presentazione on-line delle richieste di autorizzazione 

paesaggistica. 
- Realizzazione di uno schema-guida per la presentazione di richiesta di autorizzazione paesistica. 
- Informazione sui temi e sulla legislazione in materia ambientale e di tutela del paesaggio. 

Il progetto è in fase di realizzazione in collaborazione con l’Ordine degli Architetti della Provincia di Roma, sulla 
base del Protocollo d’intesa firmato a gennaio 2008. In una prima fase si è proceduto alla realizzazione del sito internet 
dell’Ufficio, che fornisce on-line le istruzioni e la modulistica per la richiesta dell’autorizzazione, la guida alla 
redazione della “Relazione paesaggistica”, nonché leggi e normative in  materia di tutela del paesaggio; una seconda 
fase è consistita nella definizione delle esigenze di gestione dell’ufficio in collaborazione con tre tirocinanti messi a 
disposizione dall’Ordine degli Architetti. 

Per  quanto riguarda il Danno Ambientale, a seguito delle modifiche apportate agli artt.167 e 181 del D.lgs.42/04 
con il D.lgs.157/2006, la Regione Lazio ha di fatto sospeso la subdelega in materia ai comuni, nelle more della firma 
del Protocollo d’intesa Ministero BB.CC. – Regione per la definizione dei criteri per il calcolo del danno ambientale; 
pertanto il relativo indicatore andrebbe, al momento attuale, soppresso 

- IV  U.O. Tutela e Gestione Aree Vaste e Biodiversità  
• Gestione della Riserva Naturale Statale “Litorale Romano” (Ente Gestore Comune di Roma): 
Sono terminati i lavori di risanamento e ricostituzione dell’ecosistema della Pineta di Castel Fusano a seguito del 

devastante incendio del luglio 2000, nonché l’opera di prevenzione degli incendi. Rimane in essere solo la 
manutenzione delle nuove essenze arboreee impiantate, che si protrarrà fino alla primavera del 2009. E’ stata acquisita 
al patrimonio comunale anche la Pineta dell’Acqua Rossa, nella quale sono stati effettuati interventi di manutenzione 
ordinaria e straordinaria. E’ stata attivata una nuova telecamera di avvistamento incendi collegata con la Centrale 
Operativa di Pantano.   

• Tutela del territorio, salvaguardia, valorizzazione e gestione delle risorse naturali  
Oltre alla Riserva del Litorale Romano, gestita direttamente dalla IV U.O., viene portata avanti una stretta 

collaborazione con le altre aree naturali protette ricadenti all’interno del territorio comunale e gestiti da Enti strumentali 
della Regione Lazio (RomaNatura, Veio, Appia Antica, Bracciano- Martignano). Interazioni strette vengono portate 
avanti anche con gli Uffici che sovrintendono alle aree fluviali romane (Tevere e Aniene) e ad aree verdi di rilevanza 
naturalistico-ambientale. Si tratta principalmente di attività di programmazione, progettazione ed attuazione degli 
interventi di valorizzazione naturalistica, nonché di educazione e didattica ambientale. 

- VII U.O. Prevenzione Inquinamento Acustico e Atmosferico 
Per quanto riguarda la prevenzione dell’inquinamento atmosferico le azioni dell’Amministrazione finalizzate allo 

studio dell’inquinamento atmosferico ed all’adozione di provvedimenti efficaci per il contenimento del fenomeno sono 
state rimodulate e aggiornate ai nuovi limiti imposti dalla normativa comunitaria e dalle Deliberazioni di Giunta 
Regionale n.1316/2003, 128/2004 e 938/2005.  

L’applicazione della normativa specifica viene attuata attraverso : 
• gestione quotidiana dei dati  della qualità dell’aria e informazioni al pubblico;  
• monitoraggio ad alta risoluzione spaziale di alcuni dei principali inquinanti;   
• adozione di provvedimenti emergenziali, programmati e strutturali per il contenimento dell’inquinamento;  
• studi ed analisi finalizzati alla redazione del Rapporto annuale sulla qualità dell’aria nell’ambito del territorio 

comunale;  
• espressione di pareri per l’autorizzazione di attività produttive che comportano emissioni in atmosfera e di 

pareri nell’ambito delle procedure VIA e AIA. 
L’attività di prevenzione dell’inquinamento acustico è attuata in base a quanto previsto dalla normativa vigente 

attraverso:  
• la classificazione del territorio comunale in zone acustiche; 
• l’adozione dei piani di risanamento acustico;  
• il coordinamento degli strumenti urbanistici in linea con quanto disposto con la classificazione acustica;  
• l’espressione di pareri obbligatori di impatto acustico relativamente a tutte le attività produttive 

potenzialmente rumorose (art.8, comma 6,L.n.447/95 ) nonché la verifica sull’osservanza  della normativa 
vigente all’atto del rilascio di titoli autorizzativi o concessori per nuove attività,  nuovi insediamenti 
urbanistici e infrastrutture di servizi e di trasporto ; 

• il rilascio di autorizzazioni per lo svolgimento di attività temporanee anche in deroga ai valori limite 
definiti dalla normativa.  

a. Servizio prevenzione inquinamento atmosferico  
Nel corso dell’anno 2008, in aggiunta alle valutazioni tecniche per la predisposizione degli atti relativi 
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all’adozione di provvedimenti emergenziali, da emanarsi nei casi di superamento delle soglie di riferimento per l’anno 
2008 di inquinanti quali le polveri PM 10, il monossido di carbonio (CO) e il biossido di azoto (l’NO2), sono stati 
applicati, sulla base delle disposizioni impartite dalla Regione Lazio in materia, i provvedimenti programmati adottati 
con DGC 563/2007, in particolare  quello di limitazione della circolazione autoveicolare a “targhe alterne” (nelle 
giornate di giovedì) per il periodo gennaio-marzo 2008 ,e quello relativo al blocco totale della circolazione veicolare 
all’interno della cd. “Fascia verde” nelle domeniche del 27 gennaio, 17 febbraio e 02 marzo 2008.  

A partire dal 1° gennaio 2008 è stata data applicazione al provvedimento strutturale adottato con D.G.C. n. 
185/2007 e s.m.i. che ha previsto la limitazione della circolazione veicolare all’interno dell’Anello ferroviario per i 
veicoli diesel cd. Euro 1 (compresi i tricicli e quadricicli). In relazione a tale provvedimento è stato dato corso anche 
all’aggiornamento della segnaletica stradale in collaborazione con il Dipartimento VII. Tale misura ha rafforzato gli 
interventi strutturali, già in atto, di limitazione della circolazione per i veicoli più inquinanti nelle aree più centrali della 
città ed a maggior rischio di inquinamento atmosferico.  

L’applicazione del suddetto provvedimento, ha consentito di incrementare i benefici che già si erano manifestati 
soprattutto in termini di riduzione degli inquinanti primari (come, ad es. il benzene), come evidenziato dai dati delle 
stazioni fisse di monitoraggio. Sarà possibile nel corso dei mesi seguire l’evoluzione della situazione a essi conseguenti 
valutandone gli eventuali benefici aggiuntivi in tema di riduzione delle concentrazioni degli inquinanti. 

E’ proseguita l’attività di collaborazione, già condotta nel corso dei precedenti anni, con il Dip.to per le Politiche 
della Comunicazione inerente alla gestione delle informazioni da fornire alla cittadinanza via WEB in merito a tutti i 
provvedimenti di limitazione della circolazione veicolare sul territorio comunale, con particolare riferimento 
all’elaborazione di apposite schede informative che riassumono le misure specifiche relative al  provvedimento di 
limitazione a  “Targhe alterne” ed agli accessi consentiti nelle varie Z.T.L. (ivi compreso l’elenco delle esenzioni). 

E’ stata, inoltre, svolta la gestione quotidiana dei dati sulla qualità dell’aria, la pubblicizzazione dei dati, 
l’informazione alla popolazione in caso di raggiungimento di livelli significativi di inquinamento atmosferico, e 
l’attivazione di procedure di allerta; nei casi di superamento dei dati di inquinamento per oltre 3 gg. consecutivi sono 
stati attuati i provvedimenti di limitazione della circolazione veicolare nelle zone più a rischio (provvedimenti 
emergenziali previsti dal P.I.O. aggiornato dalla D.G.C. n. 563/2007). E’ stato, altresì effettuato il calcolo giornaliero 
dell’Indice di Qualità dell’Aria (IQA) secondo la metodologia ormai consolidata appositamente messa a punto dal I 
Servizio apportando le opportune modifiche e aggiornamenti a seguito della ultimazione dei lavori della 
riconfigurazione della rete di monitoraggio.  

Sono state condotte nel corso dell’anno valutazioni e studi scientifici di approfondimento per l’efficacia dei 
provvedimenti soprattutto di tipo strutturale. 

Tali studi proseguiranno anche per il successivo anno 2009, continuando a permanere, per il materiale particolato 
(PM10), e per l’NO2 una situazione non positiva, sebbene si sia registrato, in alcune stazioni, un trend in diminuzione. 

Sono state condotte a tal fine, e sono in corso di ultimazione, le indagini per lo studio delle emissioni dei 
quadricicli, indagini condotte a riguardo dall’ENEA in collaborazione con  il Dipartimento X. 

Permane il controllo obbligatorio dei gas di scarico cd. “Bollino blu” per gli autoveicoli, esteso già dal 2004, ed 
andato definitivamente a regime nel 2005, ai ciclomotori e motoveicoli che circolano sul territorio comunale.  

Il Servizio I in collaborazione con il Servizio V e l’Ufficio Bilancio, ha espletato le attività di supervisione e 
controllo dei lavori svolti da ATAC nonché la predisposizione dei necessari atti amministrativo-contabili connessi alla 
gestione delle attività relative al predetto controllo dei gas di scarico, gestione affidata ad ATAC S.p.A., a far data dal 
1° gennaio 2007. 

Sono state inoltre effettuate le attività per l’elaborazione e redazione del Rapporto qualità dell’aria anche in 
relazione al contributo della scrivente U.O. ai lavori del tavolo tecnico istituito della Regione Lazio per la redazione dei 
Piani e programmi finalizzati al risanamento della Qualità dell’aria. 

E’ stata fornita infatti collaborazione ai tavoli tecnici istituiti dalla Regione Lazio per l’elaborazione dei Piani e 
programmi e sono state presentate le osservazioni al documento redatto dalla Regione stessa.  

Nell’anno 2008 si è avuto un limitato svolgimento delle attività, da realizzarsi in collaborazione con ATAC (ex 
S.T.A.), inerenti alla partecipazione ai progetti ministeriali c.d. SICOTRAVIA (Sistema Integrato di Controllo del 
Traffico Veicolare e dell’Inquinamento Atmosferico), e TERS (Sperimentazione silenziatori catalitici) successivamente 
rimodulato (ridenominato SCAR) e ripresentato al Ministero dell’ambiente. Il limitato espletamento delle attività è stato 
determinato rispettivamente, per il primo progetto da problemi tecnico-logistici e per il secondo dal fatto che si era in 
attesa del riscontro da parte del Ministero dell’ambiente.  

E’ proseguita la partecipazione al progetto europeo Roma per Kjoto di cui il Dipartimento X è coordinatore.  
E’ continuata l’attività di raccordo del Dipartimento X con gli altri Uffici coinvolti nelle istruttorie ai fini 

dell’espressione del parere per l’autorizzazione di attività produttive che comportano emissioni in atmosfera in base al 
D.Lgs n. 152/2006. 

Sono state inoltre svolte le attività inerenti la formulazione e l’espressione dei pareri nell’ambito delle procedure di 
VIA (di competenza della U,O. I del Dip X) e AIA(di competenza del Ministero dell’Ambiente per alcune tipologie di 
impianto e della Provincia per altre tipologie) per quanto attiene la componente atmosfera. 

E’ proseguita la collaborazione con il Dipartimento VII (Politiche della mobilità) nell’ambito delle attività inerenti 
gli interventi per la mobilità sostenibile (stazioni di ricarica dei veicoli elettrici, incentivazione per l’uso di veicoli che 
utilizzano carburanti a basso impatto, PSCL etc)  
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b. Servizio II - Prevenzione Inquinamento Acustico 
 É continuata l’attività di verifica preventiva della compatibilità acustica ambientale di attività di nuova istituzione 

e modifica delle esistenti sia permanenti che temporanee finalizzata al rilascio del parere obbligatorio in ordine alle 
problematiche acustiche sulla base delle procedure individuate dalla U.O.. 

L’attività si è sviluppata, anche, nella valutazione di piani di risanamento acustico ambientale richiesti ai titolari 
delle attività risultate disturbanti a seguito delle verifiche, con esiti di non conformità acustica, svolte da Arpa Lazio. 

Nell’ambito di tali attività sono state rilasciate anche autorizzazioni in deroga ai valori limite fissati dalla 
normativa vigente per lo svolgimento di attività temporanee e cioè quelle attività limitate nel tempo che utilizzano 
macchinari o impianti rumorosi. Rientrano in tale definizione cantieri edili, manifestazioni in luogo pubblico o aperto al 
pubblico, discoteche all’aperto, cinema all’aperto, piano bar all’aperto, attività all’interno di impianti sportivi. 

Il servizio prevenzione inquinamento acustico ha collaborato col servizio V all’individuazione di procedure per il 
controllo a campione delle attività ricettive e turistiche che hanno presentato le relazioni tecniche allegate al modulo 
“AR2” depositate presso gli uffici dello Sportello Unico del Turismo. 

Nell’ambito dell’applicazione delle procedure semplificate per le attività produttive autorizzate dai SUAP 
Municipali, è continuato il lavoro di verifica a campione dei moduli “B” che prevedono una relazione di impatto 
acustico ambientale con esiti di conformità alla normativa vigente. 

c. Servizio III - Pianificazione e gestione acustica del territorio  
In attuazione della normativa (Legge Quadro .n.447/95 e Legge Regionale n.18/01) il Comune di Roma ha 

classificato il proprio territorio in base a indicatori socio economici, demografici, viabilità, presenza di attività 
rumorose, dati fonometrici attraverso un sistema informativo georeferenziato (GIS e Decision Support Sistem); tale 
strumento pianificatorio è stato approvato con Delibera. n. 12 del Consiglio Comunale del 29/1/2004. 

Il Servizio lavora continuamente per l’aggiornamento e l’integrazione delle banche dati utilizzate e per 
l’aggiornamento dei software impiegati, in particolare è in corso l’implementazione del sistema con la migrazione su 
nuova piattaforma con centralizzazione del server del sistema presso il Dipartimento XIII. 

Nel 2008 sono continuate le attività relative alle fasi successive previste dal Progetto di Zonizzazione Acustica che 
hanno come obiettivo la Caratterizzazione Acustica del Territorio attraverso l’acquisizione delle informazioni del clima 
acustico dell’area in esame e della caratterizzazione delle sorgenti presenti sul territorio nei diversi contesti urbanistici. 
Tali informazioni saranno un indispensabile strumento per la selezione di aree acusticamente critiche e per la scelta dei 
criteri di priorità dei Piani di Risanamento.  

A seguito della individuazione da parte della Regione Lazio del Comune di Roma quale agglomerato ai sensi 
D.lgs. 195/2005, il Servizio dopo aver avviato le attività finalizzate agli adempimenti previsti dalla Direttiva Europea 
49/2002 e dal D.lgs n.194/95 e trasmesso gli elaborati alla Regione Lazio e al Ministero dell’Ambiente, ha avviato le 
iniziative tese alla redazione dei piani di Azione, in particolare è stato definito con il Dipartimento XIII il formato dei 
dati relativi alla popolazione residente nel Comune di Roma, compatibili con il sistema informativo S.I.Z.A. acquisendo 
il primo invio. 

Si è dato avvio alle attività propedeutiche alla redazione della relazione Biennale sullo Stato Acustico del territorio 
comunale, ai sensi della Legge Quadro .n.447/95, in collaborazione con gli altri servizi della U.O. e attraverso incontri 
dedicati con la Commissione Acustica, delineando le metodologie da utilizzare.  

È proseguita l’attività di confronto con il Dipartimento VII e ATAC finalizzata alla valutazione dei dati dei flussi 
di traffico, al fine di acquisire quei dati necessari per implementare i codici di calcolo per l’individuazione degli scenari 
acustici relativi al rumore generato dalle infrastrutture di trasporto. 

Si è completata la procedura relativa all’individuazione dei livelli acustici da associare alle strade classificate “E” 
ed “F” ai sensi del D.P.R. 30 marzo 2004, n. 142, attraverso incontri dedicati con il Dipartimento VII e con la 
Commissione Acustica, fino alla elaborazione della proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale. 

In collaborazione con gli altri servizi della VII U.O. e, con incontri dedicati con rappresentanti del Dipartimento 
IX per la sezione relativa ai permessi per costruire, è stata aggiornata la proposta di Regolamento di Acustica del 
Comune di Roma da sottoporre al Consiglio Comunale. 

E’ proseguita l’attività di verifica preventiva della compatibilità acustica ambientale di attività commerciali di 
grande distribuzione di nuova istituzione e modifica delle esistenti, di grandi insediamenti urbanistici e di infrastrutture, 
dei Piani Urbani del Traffico di livello Municipale, attraverso il rilascio dei pareri obbligatori in materia di prevenzione 
acustica sulla base delle procedure individuate dalla VII U.O.. 

d. Servizio IV - Gestione esposti  
Per il Servizio IV l’esercizio 2008 si è concretizzato con un incremento degli esposti pervenuti dalla cittadinanza, 

ai quali è stato dato ampio e completo riscontro grazie alla metodologia di lavoro ormai collaudata nel tempo e che ha 
risposto in termini positivi alla aumentata mole di segnalazioni . 

Per l’ottimizzazione delle procedure sono migliorati i rapporti avuti con tutte le altre forze dell’A.C. che di volta in 
volta si è avuto occasione di contattare. 

Non altrettanto si può dire dei rapporti tenuti con l’ARPA Lazio che, nel corso dell’esercizio, ha manifestato 
innumerevoli contraddittorietà ed incapacità di raccordo, elementi critici peraltro evidenziati, in una riunione dedicata, 
anche dal precedente direttore di dipartimento e Assessore. 

In questo contesto il Servizio ha proceduto autonomamente con il riesame dei piani di risanamento acustico, che 
altrimenti non avrebbero potuto essere conclusi, coinvolgendo la parti del procedimento in un contraddittorio 
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conclusivo 
Si è delineata in questo senso una elevata capacità professionale e tecnica mirata alla soluzione dei problemi e a 

garantire il contenimento dell’inquinamento . 
Il Servizio ha anche dovuto affrontare le problematiche rappresentate dagli esposti pervenuti a causa delle nocive 

emissioni prodotte dalle canne fumarie al servizio di attività per lo più di ristorazione individuando una procedura i cui 
esiti si potranno conoscere solo nel successivo esercizio. Si può solo anticipare al momento che saranno coinvolte, oltre 
le specifiche competenze dalla U.O., anche le forze operative poste sul territorio.    

e. Servizio V - Coordinamento e ottimizzazione attività amministrative e di comunicazione 
Oltre alla normale attività di gestione amministrativa e contabile afferente alla U.O., questo servizio ha  proseguito 

il lavoro legato allo snellimento e alla semplificazione di procedure amministrative relative al rilascio del parere di 
compatibilità acustica ambientale di competenza della U.O. in collaborazione con il Servizio II – Prevenzione 
Inquinamento acustico 

E’ stato dato grande impulso alle attività legate alla verifica della proposta di Regolamento di disciplina della 
gestione del rumore ambientale sul territorio del Comune di Roma. 

Infatti questo lavoro, oltre ad una verifica relativa all’aggiornamento della normativa specifica, ha portato ad una 
revisione del regolamento e in alcuni casi, ad una rielaborazione di alcuni articoli.  

La suddetta revisione è stata effettuata con la collaborazione dei colleghi dei Servizi II, III, IV in quanto materia di 
diretta applicazione degli stessi . 

Tale attività si è rilevata di notevole impegno e si conclusa con l’invio alla Direzione del Dipartimento X e 
all’Assessorato della proposta definitiva per il successivo iter approvativi..   

E’ stato elaborato, per gli aspetti strettamente amministrativi gestionali, un progetto di monitoraggio acustico 
ambientale relativo alla infrastruttura di trasporto Tangenziale Est, per tale progetto si è provveduto, anche, a redigere 
una convenzione che è stata sottoscritta dall’A.C. con la struttura interuniversitaria con la quale si collabora ai fini  del 
suddetto progetto di monitoraggio. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Tutela Ambiente  (codice 1VP) Rend.  

2006 
Rend.  
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

1VP 10 Totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  126
1VP 10a           di cui part-time  6
1VP 10b           di cui a tempo determinato (esclusi supplenti nidi e infanzia)  2
1VP 20 Addetti di ruolo:  182.9 70 70 171
1VP 30 Addetti non di ruolo:  9 8 8 2
1VP 80 Mostre e convegni:  1 1 1 1
1VP 140 Valutazione impatto ambientale: progetti esaminati:  219 258 180 269
1VP 150 Convenzioni con università ed enti:  3 3 3 1
1VP 160 Pareri obbligatori di impatto acustico: richiesti 2415 2030 1800 1720
1VP 170 Pareri obbligatori di impatto acustico: rilasciati:  1088 954 1800 528
1VP 180 Provvedimenti per inquinamento atmosferico: emessi:  318 264 240 167
1VP 190 Monitoraggi su componenti per rilevamento inquinamento:  314 205 240 205
1VP 230 Procedure di inibizione della sorgente disturbante emanate: 50 50 160 56
1VP 231 Autorizzazioni in deroga ai limiti acustici per attività temporanee (L.447/95 

art.6): richieste 
76 362 500 90

1VP 232 Autorizzazioni in deroga ai limiti acustici per attività temporanee (L.447/95 
art.6) :  rilasciati 

76 23 500 62

1VP 233 Partecipazione dei cittadini: accesso agli atti amministrativi e partecipazione ai 
procedimenti 

30 93 130 80

1VP 240 Nulla osta ai sensi della L. 1497/39: rilasci 150 236 300 210
1VP 250 Nulla osta ai sensi della L. 1497/39: dinieghi  13 11 30 18
1VP 255 Sanzioni per danno ambientale (art. 164 D.Lvo 490/99; L.R. 1/93) 0 0 0 0
1VP 257*** Superficie (mq) verde urbano e sistemazioni ambientali di nuova realizzazione 18.500 25.000 25.000

* Indicatore inserito in fase di previsione 2007 
** valori annuali relativi allo sviluppo complessivo del sistema ciclopedonale 
*** Indicatore inserito in fase di previsione 2008 
 
 
3. Analisi finanziaria 2008. 

PROGETTO: TUTELA AMBIENTE  (1VP) 
Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 

I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 4.974.927,87 6.654.927,87 1.680.000,00
III – Entrate extratributarie 3.307.856,69 2.420.030,55 -887.826,14
IV –Entrate da alienazioni 2.300.000,00 508.051,79 -1.791.948,21
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 10.582.784,56 9.583.010,21 -999.774,35
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Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 

I – Spese correnti Personale 3.871.895,74 3.559.203,83 312.691,91
I – Spese correnti Beni e servizi 19.876.093,61 18.933.397,71 942.695,90
I – III  Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 12.658.455,91 9.554.451,39 3.104.004,52
Totale spese 36.406.445,26 32.047.052,93 4.359.392,33

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento del 
Comune di Roma,  in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  
Bilancio ordinario 2008: 
Per le entrate correnti un lieve scostamento negativo si registra nei diritti di segreteria e per i proventi da 
contravvenzioni. La minore entrata relativa alla risorsa E3 5 8000 0FRP (Recupero fondo rotativo) collegata alla minore 
spesa sul titolo 1 int 03 art. 04SM (Incarichi professionali esterni), la motivazione è da ricercare nei minori incarichi 
assegnati per la progettazione esterna. 
Per le spese correnti, tenuto conto degli importi complessivi,  non si registrano scostamenti significativi tra previsioni  
ed impegni. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Bioparco (codice 1ZZ) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
L’Ufficio ha provveduto all’erogazione alla Fondazione Bioparco di Roma del contributo annuale previsto dal 

Consiglio Comunale ed a migliorare il benessere degli animali attraverso la realizzazione di interventi di adeguamento 
funzionale di manufatti e gabbie. Inoltre sono stati effettuati lavori di sistemazione di alcuni spazi all’interno del 
Bioparco al fine di predisposrre ambienti idonei all’accoglienza di rettili sequestrati. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Bioparco (codice 1ZZ) Rend.  

2006 
Rend.  
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

1ZZ 10 Totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: BIOPARCO  (1ZZ) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 0,00 0,00 0,00
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 0,00 0,00 0,00
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 0,00 0,00 0,00
I – Spese correnti Beni e servizi 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00
I – III  Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 0,00 0,00 0,00
Totale spese 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00
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In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento del 
Comune di Roma,  in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  
Bilancio ordinario 2008: 
Per la spesa corrente non si sono riscontrati scostamenti significativi tra previsioni definitive e dati gestionali. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Altri interventi relativi all’agricoltura (codice 4IC) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Il servizio delegato dalla Regione Lazio relativo agli Utenti Motori Agricoli prosegue con il rilascio delle 

attribuzioni di carburante agevolato anche tramite l’ufficio decentrato di Castel di Guido. Di tale attività vengono per 
legge trasferiti i dati all’UTIF e alla Guardia di Finanza. L’attività autorizzatoria per apertura dei vivai continua 
speditamente così come i pareri di competenza richiesti dal PAMA ed il rilascio dei titoli di Imprenditore Agricolo. 

Continua la gestione dei beni ex Pio Istituto Santo Spirito in linea con quanto necessario. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Altri interventi relativi all’agricoltura  

(codice 4IC) 
Rend.  
2006 

Rend.  
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

4IC 10 Totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  14
4IC 10a           di cui part-time  1
4IC 20 Gestione immobili agricoli: 37 9 20 9
4IC 30 Gestione immobili extra-agricoli: 28 14 + 23 * 10 13
4IC 50 Atti e provvedimenti relativi a contenzioso — posizioni: 85 70 100 0
4IC 60 Richieste pagamento per somme dovute a vario titolo:  430 700 100 112
4IC 70 Contabilizzazioni canoni e somme dovute a vario titolo: 1500 1000 30 200
4IC 120 Progettazione e manutenzione fabbricati rurali:  3 == 2 .
4IC 130 Manutenzione strade rurali: km 20 == 10 0
4IC 140 Incontri e consultazioni con altri enti:  100 100 100 40
4IC 150 Assicurazioni fabbricati:  0 0 30 1
4IC 160 Mostre e convegni: organizzazione e partecipazione 6 0 6 0
4IC 170 Iniziative e provvedimenti per la valorizzazione dell’agricoltura tipica e 

biologica e l’incentivazione di agriturismo e il consumo eco-compatibile e 
agroalimentare: 

6 2 3 0

4IC 175 Domande Utenti Macchinari Agricoli per benefici di legge 1240 1180 1500 1126
4IC 185 Richieste apertura vivai o commercio piante 18 14 50 15
4IC 195 Richieste coltivatori diretti e/o aventi proprietà contadina per benefici di legge 72 94 70 75

* Comprese abitazioni in aziende agricole 
 
 
3. Analisi finanziaria 2008. 

PROGETTO: ALTRI INTERVENTI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA  (4IC) 
Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 

I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 384.950,53 113.728,47 -271.222,06
IV –Entrate da alienazioni 0,00 31.645,26 31.645,26
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 384.950,53 145.373,73 -239.576,80
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Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 955.579,22 955.579,22 0,00
I – Spese correnti Beni e servizi 104.973,27 96.870,20 8.103,07
I – III  Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 5.000,00 880,80 4.119,20
Totale spese 1.065.552,49 1.053.330,22 12.222,27

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento del 
Comune di Roma,  in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  
Bilancio ordinario 2008: 
Per  le entrate correnti lo scostamento negativo più significativo si rileva nelle entrate extratributarie relativamente ai 
proventi derivanti dalla gestione delle acque, strade, consorzi idraulici, assicurazioni fabbricati rurali (art. 0PGT).  
Per la spesa corrente non si sono riscontrati scostamenti significativi tra previsioni definitive e dati gestionali. 
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ATTIVITÀ DEL DIPARTIMENTO XI 
Politiche educative e scolastiche (codice DM) 

 
PROGRAMMA  

1. Analisi dei risultati conseguiti nel 2008. 
Nel corso dell’esercizio 2008 il Dipartimento XI ha assicurato il pieno sviluppo delle strategie del Comune di 

Roma in materia di politiche educative e scolastiche. 
L’attività condotta ha consentito di: 

• Pianificare tutti gli obiettivi programmati attinenti le politiche educative - scolastiche, mediante la gestione delle 
risorse umane, economiche e strumentali disponibili; provvedendo, ove necessario, alla ridistribuzione delle risorse 
finanziarie per consentire la piena realizzazione delle iniziative previste; 
• perseguire il continuo miglioramento e la massima efficienza dell’azione amministrativa, eliminando le 
diseconomie funzionali; 
• ottimizzare il sistema di comunicazione dipartimentale con l’ulteriore miglioramento del piano dei flussi di 
informazione sia attraverso l’implementazione della intranet ai fini della programmazione coordinata delle attività e 
delle iniziative del Dipartimento XI, sia con l’evoluzione e l’aggiornamento del sito dipartimentale, al fine di rendere 
sempre più efficace la comunicazione e l’informazione all’utenza in ordine alle tematiche condotte; 
• attuare il miglioramento della sistemazione logistica degli uffici attraverso la ridefinizione degli spazi interni della 
struttura 
• conseguire un ulteriore miglioramento del sistema organizzativo-gestionale del sistema educativo 0/6 anni, 
mediante la pianificazione, la definizione di indirizzi di funzionamento ed il monitoraggio delle azioni intraprese, al fine 
di razionalizzare l’organizzazione delle scuole dell’infanzia e dei nidi e consentire una gestione efficace ed efficiente 
rispetto alle diversificate esigenze dell’utenza; 
• garantire il contenimento della spesa ed il miglioramento organizzativo e funzionale dei nidi mediante la puntuale 
gestione degli aspetti connessi al personale educativo e scolastico,; 
• aumentare la disponibilità dei posti e ridurre la lista di attesa degli Asili Nido mediante l’individuazione di 
soluzioni alternative, attraverso il prosieguo dei convenzionamenti con nidi, micronidi e spazi be.bi. privati ed i nidi 
aziendali; 
• promuovere progetti educativi a sostegno delle famiglie e realizzare interventi integrativi ed innovativi per 
aumentare il livello qualitativo dei servizi riguardanti i nidi e la scuola dell’infanzia; 
• programmare e organizzare la formazione e l’aggiornamento del personale impiegato nei nidi e nelle scuole 
dell’infanzia, al fine di conseguire l’innalzamento della qualità dei servizi offerti; 
• consolidare e implementare le attività concernenti l’autonomia e l’integrazione dei bambini e degli adolescenti 
portatori di handicap ed in situazione di disagio sociale, nei nidi e nelle scuola dell’infanzia; 
• curare tutte le attività finalizzate all’affidamento del nuovo contratto di servizio per la scolarizzazione dei bambini 
e adolescenti ROM; 
• ampliare l’offerta quali-quantitativa dei servizi erogati con particolare attenzione al potenziamento di quelli di 
supporto alla scuola dell’autonomia; coordinando tutte le azioni tese al corretto andamento dei servizi di refezione, 
trasporto e assistenza al trasporto, al fine di garantire l’elevato standard quali-quantitativo dei servizi resi all’utenza; 
• promuovere le attività integrative scolastiche ed extrascolastiche, gli interventi sul diritto allo studio e gli interventi 
progettuali volti ad integrare i Piani dell’Offerta Formativa (POF) delle scuole attraverso progetti condivisi con le 
istituzioni scolastiche; 
• Realizzare ed avviare specifici progetti speciali in ambito storico e culturale, (Memoria - Viaggio nella civiltà 
Istriano Dalmata - Adotta un monumento - 21 Aprile nasce Roma - Roma per vivere, Roma per pensare – Donne 
coraggiose e Ludi Motori), condivisi con le istituzioni scolastiche;  
• Implementare l’offerta formativa delle scuole delle arti e dei mestieri e verificare e sviluppare i progetti per 
l’educazione degli adulti; 
• programmare e coordinare gli interventi di edilizia scolastica, di rimodulazione degli spazi e di riqualificazione 
ambientale tesi alla creazione di nuovi posti al fine dell’abbattimento della lista di attesa; 

Il Dipartimento XI ha perseguito tutti gli obiettivi prefissati - pur in presenza di una costante diminuzione delle 
dotazioni del personale degli Uffici - curandone il pieno raggiungimento, attraverso un’azione condivisa tra la 
Direzione apicale e le varie Unità Organizzative, consentendo di rispondere pienamente in ordine all’attuazione del 
programma del Sindaco. 

2. Analisi finanziaria 2008. 
PROGRAMMA: DIPARTIMENTO XI - POLITICHE EDUCATIVE E SCOLASTICHE  (DM) 
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Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 34.340.645,96 34.760.776,67 420.130,71
III – Entrate extratributarie 4.721.563,68 1.274.967,72 -3.446.595,96
IV –Entrate da alienazioni 4.570.000,00 4.570.000,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 43.632.209,64 40.605.744,39 -3.026.465,25
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 4.461.385,28 4.328.285,28 133.100,00
I – Spese correnti Beni e servizi 80.347.253,47 77.461.346,27 2.885.907,20
I – III  Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 5.616.841,31 5.612.465,71 4.375,60
Totale spese 90.425.480,06 87.402.097,26 3.023.382,80

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma,  in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008. 
Bilancio ordinario 2008: 

Il Dipartimento XI ha la competenza nella gestione delle entrate afferenti i servizi scolastici ed extrascolastici. 
Oltre le entrate derivanti dalle somme trasferite dallo Stato, dai contributi erogati dalla Regione Lazio, anche attraverso 
la Provincia, dal concorso U.E. per la distribuzione di latte agli utenti nei centri di refezione scolastica e dai proventi del 
servizio a domanda individuale “Scuole Serali”, sono state gestite dal Dipartimento XI le entrate relative ai proventi 
derivanti dalle quote versate dalle scolaresche che usufruiscono del servizio di trasporto organizzato per la 
partecipazione ad itinerari e percorsi didattici organizzati nell’ambito delle attività per il diritto allo studio  

Dall’esame dei dati esposti nel conto del bilancio, si rileva una minore entrata corrente di circa €. 4,0 milioni tra la 
previsione complessiva, delle entrate di competenza del Dipartimento XI, pari a circa €. 39 milioni. e gli accertamenti 
effettuati per circa €. 35 milioni. 

Al riguardo si evidenzia che lo scostamento negativo è da imputare principalmente al fatto che non è stato 
possibile procedere all’accertamento, sulla risorsa E305000 0MSI del C.d.C. 1PL, del rimborso da parte del Ministero 
dell’Istruzione delle quote per il pasto consumato dagli insegnanti statali durante la refezione scolastica in quanto, non è 
ancora pervenuta la comunicazione del Ministero in ordine all’importo assegnato, per la cui liquidazione sono in corso 
alcune modifiche procedurali. 

Per quanto riguarda il comparto delle spese le risorse assegnate e gestite direttamente dal Dipartimento XI sono 
state quasi tutte impegnate, anche ai sensi del D.Lgs 267/2000 per quanto riguarda i fondi derivanti da entrate a 
destinazione vincolata, 

Gli scostamenti sono principalmente dovuti a voci di spesa non gestite dal Dipartimento ed  in particolare per 
quanto riguarda le spese di personale, le spese per “fitti e spese accessorie di beni immobili – uffici” e per l’erogazione 
di “Contributi per i project financing”.  

Nei singoli Centri di costo viene data dettagliata motivazione degli scostamenti risultanti. 
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PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Coordinamento attività scolastiche ed altre attività 
parascolastiche (codice 0PL) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
a. Direzione – I U.O. Autoamministrazione 

Il Dipartimento XI, nel corso dell’esercizio 2008, ha svolto tutte le competenze istituzionalmente assegnate per 
assicurare la piena realizzazione degli indirizzi del Comune di Roma in materia di politiche educative e scolastiche. 

In tale ambito, la Direzione ha assunto il ruolo di regia complessiva dei servizi educativi per l’infanzia, al fine di 
garantire il miglioramento della qualità di tali strutture. 

 In particolare la Direzione dipartimentale ha curato: 
• la pianificazione di tutti gli obiettivi programmati, in relazione agli indirizzi politici ed il controllo dell’attuazione 
del piano operativo annuale, sulla base delle valutazioni di compatibilità con le risorse umane, strumentali e finanziarie 
disponibili, ponendo particolare  attenzione alla definizione della più adeguata utilizzazione delle disponibilità di 
bilancio, in considerazione dell’esigenza di realizzare a pieno i programmi stabiliti con gli stanziamenti attribuiti 
• la cura dei rapporti con i Direttori di UU.OO. per il supporto necessario al raggiungimento degli obiettivi fissati 
nelle schede DPO, verificando lo stato di attuazione del programma dipartimentale con relativo monitoraggio 
dell’andamento delle attività; 
• la programmazione, coordinamento, monitoraggio e supporto alle UU.OO., anche attraverso il relativo controllo di 
gestione; 
• la pianificazione e monitoraggio per la gestione delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili; 
particolare  attenzione è stata dedicata alla definizione delle più adeguate utilizzazioni delle disponibilità di bilancio, in 
considerazione dell’esigenza di realizzare a pieno i programmi stabiliti con gli stanziamenti attribuiti;. 
• la cura dei rapporti con gli uffici centrali e municipali dell’Amministrazione, nonché di tutte le strutture 
interne/esterne all’Amministrazione Comunale in ordine a tutte le tematiche afferenti il mondo della scuola. 
• la programmazione e la gestione di processi amministrativi di interesse intersettoriale, di particolare complessità e 
innovazione amministrativa. 
• le relazioni sindacali dipartimentali. 

La Direzione apicale ha posto una preminente attenzione in ordine ad obiettivi che hanno una ricaduta su tutte le 
UU.OO. dipartimentali, nonché sugli Uffici di autoamministrazione ed in particolare per quelli riguardanti: 
• il continuo aggiornamento e miglioramento del sito dipartimentale, strumento indispensabile per dare un’efficace 
comunicazione ed  informazione all’utenza in ordine alle tematiche condotte; 
• il coordinamento dei progetti a carattere intersettoriale e/o innovativi in considerazione dei vincoli normativi, 
• la conformità agli obiettivi programmati e alla correttezza amministrativa. 
• la cura dei rapporti con i Municipi e delle procedure di coordinamento degli stessi in ordine a tutte le attività di 
competenza dipartimentale 
• l’impiego ottimale delle risorse finanziarie ricevute dallo Stato a titolo di contributo per la parità scolastica, 
attraverso la definizione dei criteri per l’utilizzo delle stesse. 
• il coordinamento delle attività di monitoraggio dei contratti di servizio della scuola; 
• la formulazione degli indirizzi in ordine alla elaborazione del piano di aggiornamento e formazione dei docenti e 
degli educatori. 

Sono stati inoltre curati: 
• gli adempimenti connessi all’aggiornamento del Documento Programmatico per la Sicurezza (DPS) attraverso 
l’inserimento dei dati nel sistema informatico. 
• gli adempimento connessi alla D.lgs. 626/94 

In particolar modo l’azione della Direzione apicale si è sviluppata in ordine ai seguenti obiettivi ritenuti strategici: 
• Coordinamento degli adempimenti connessi alla definizione della proposta del regolamento della scuola 
dell’Infanzia Comunale e dei nidi al fine di disporre efficaci strumenti normativi per il funzionamento dei servizi 

L’obiettivo si è sostanziato nel coordinamento delle azioni delle componenti interessate ( II U.O. – III U.O. – VI 
U.O. Ufficio Promozione e sviluppo delle politiche di rete e Coordinamento centrale dei Funzionari Educativi) 
attraverso le quali si è giunti alla definizione delle bozze di un’ipotesi di studio relativa alla revisione dei due 
regolamenti nidi e scuole dell’infanzia comunali. 

In particolare la Direzione apicale ha coordinato tutte le azioni per l’analisi dei regolamenti vigenti e sono state 
pianificate le operazioni per il reperimento di tutta la documentazione inerente alle modifiche e alle integrazioni 
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apportate ai regolamenti al fine di poter disporre di un testo aggiornato su cui lavorare. L’attività è proseguita. con 
l’analisi dei regolamenti approvati e dei provvedimenti di modifica ed è stata data l’indicazione per l’elaborazione dei 
nuovi documenti. Successivamente sono stati discussi e definiti con gli Uffici i contenuti e l’impostazione da dare ad 
un’ipotesi di studio relativa alla revisione dei due regolamenti che è stata condivisa con i Municipi.  

L’attività si è conclusa con il recepimento di alcune indicazioni date dai Municipi da inserire nelle nuove bozze dei 
regolamenti 
• Coordinamento degli adempimenti connessi alla formazione del personale educativo e scolastico anche attraverso il 
coordinamento dei lavori della Cabina di Regia 

E’ stata posta in essere un’azione di coordinamento dei lavori della Cabina di Regia indicando le modalità e i 
tempi per la realizzazione ottimale dei corsi e per procedere alla verifica della formazione. Congiuntamente con la III 
U.O. dipartimentale è stata condotta la verifica dell’andamento del piano della formazione che ha visto il 
coinvolgimento di 3121 educatori di nido e 3558 insegnanti di scuola dell’infanzia comunale, rilevando il buon 
andamento di tutte le attività.  

Attraverso le azioni coordinate, si è pervenuti alla completa realizzazione del piano della formazione 2007/2008 
degli insegnanti della scuola dell’infanzia e delle educatrici dei nidi secondo le scadenze previste ed alla progettazione e 
avvio del nuovo piano della formazione 2008/2009 che ha avuto inizio con la presentazione da parte dell’Assessore alle 
Politiche Educative e Scolastiche e l’avvio nel mese di dicembre di tutti i corsi di base. 
• Coordinamento delle attività per lo sviluppo dell’attività di indirizzo, coordinamento e monitoraggio dei Municipi 
per una corretta gestione del servizio di Ristorazione scolastica nella forma “autogestita” dalle Istituzioni Scolastiche 

L’obiettivo si è sostanziato nel coordinamento delle azioni poste in essere dalla competente IV U O con le quali si 
è giunti alla stesura della proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale per le modifiche al 
Regolamento per la ristorazione scolastica nella forma autogestita. Le azioni di coordinamento si sono sostanziate nella 
valutazione delle analisi e delle azioni condotte e la condivisione delle nuove procedure per la gestione del servizio di 
ristorazione scolastica nella forma “autogestita”; nella verifica delle procedure poste in essere dai Municipi per la 
gestione del sevizio in relazione a quanto stabilito dalla vigente normativa, in particolare per quanto riguarda 
l’erogazione del contributo alle scuole ed il riutilizzo dei residui generati dal contributo comunale e quelli afferenti le 
quote contributive degli utenti, e nell’acquisizione di ulteriori indicazioni attraverso incontri con i Municipi e con la 
Ragioneria Generale pervenendo alla definizione dei criteri per la rimodulazione del regolamento del servizio e 
l’individuazione di una procedura di gestione univoca per tutti i Municipi che consente il perseguimento di notevoli 
miglioramenti in termini di efficacia, efficienza ed economicità del servizio.  
• Coordinamento degli adempimenti connessi all’affidamento del servizio di scolarizzazione degli alunni e studenti 
appartenenti alla comunità nomadi.   

L’attività si è sostanziata nel coordinamento delle azioni propedeutiche all’espletamento della gara per 
l’affidamento del servizio di scolarizzazione degli alunni e studenti appartenenti alla comunità Rom per l’anno 
scolastico 2008/2009 attraverso la verifica dell’analisi svolta dall’Ufficio Scolarizzazione Rom per evidenziare i 
risultati raggiunti con l’appalto triennale in corso e rilevarne le criticità; l’individuazione degli elementi innovativi da 
introdurre nel nuovo appalto tesi ad ottenere il miglioramento del servizio erogato. Si è, quindi, proceduto a coordinare 
l’attività per la formazione degli atti di gara con la verifica e messa a punto del Capitolato Speciale d’Appalto nel quale 
sono state introdotte opportune modifiche sia dal punto di vista educativo sia sotto l’aspetto tecnico, in particolare è 
stata posta l’attenzione sugli insediamenti, individuando le soluzioni per assicurare la continuità nei casi di variazione 
dell’ubicazione degli insediamenti. 

A seguito della direttiva emanata dal Sindaco prot 78257 del 7/05/2008, che ha disposto di annullare la gara 
triennale e di indirne una nuova per un solo anno scolastico, la gara pubblica per la scolarizzazione dei bambini e 
ragazzi rom è stata nuovamente indetta pervenendo all’affidamento del servizio agli Enti risultati vincitori in tempo 
utile per l’avvio del servizio stesso in coincidenza con l’inizio dell’anno scolastico. 

La direzione ha infine coordinato tutte le azioni finalizzate al monitoraggio dell’avvio del servizio dando le 
opportune disposizioni per la tempestiva rilevazione e soluzione delle criticità.  
b. I U.O. - Autoamministrazione 

In ordine agli Uffici di Autoamministrazione, la Direzione ha proceduto a realizzare tutte le attività programmate 
per l’anno 2008 nei termini e secondo le modalità previste, pur in presenza di un costante depauperamento delle 
dotazioni del personale degli Uffici, rendendone edotto – attraverso numerose lettere – il Dipartimento I Politiche delle 
risorse umane e decentramento.  

- Ufficio del Personale 
• Controllo e gestione con sistema informatico di 168 unità di personale, di cui 131 unità di personale Dipartimentale 
(comprese 2 unità in posizione di comando), 11 dello Staff dell’Assessore e 26 insegnanti in servizio presso le scuole 
d’Arte e dei Mestieri 
• Predisposizione di tutti gli atti amministrativi riguardanti il personale (malattie, congedi, permessi, aspettative, 
legge 104/92, legge 53/00, congedi, part-time, lavoro straordinario, missioni del personale etc.) 
• Gestione delle “prese visione” di tutte le circolari al personale 
• Cura degli aspetti amministrativi inerenti la formazione del personale dipartimentale sia attraverso la formazione 
decentrata a catalogo sia per quella gestita direttamente dal Dipartimento I – UO formazione 
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• Impegni e liquidazioni competenze del personale comandato e a tempo determinato operante all’interno del 
Dipartimento e del personale dello Staff dell’Assessore. 
• Atti relativi al D.Lgs 81/2008 concernente la tutela della salute dei lavoratori. 

L’Ufficio ha portato a compimento tutti gli adempimenti di competenza. 
- Ufficio del Protocollo 
Attuazione del sistema informatico di protocollazione e ulteriore implementazione delle autorizzazioni per la 

protocollazione in uscita da parte delle U.O. al fine della ottimizzazione dei tempi procedurali 
L’Ufficio ha portato a compimento tutti gli adempimenti di competenza. 
- Ufficio Bilancio e Controllo Interno 

• Supporto a tutte le UU.OO. per la redazione dei documenti contabili; 
• verifica in ordine alla corretta imputazione della spesa sui provvedimenti delle UU.OO.; 
• Monitoraggio dei fondi  erogati dallo Stato per il funzionamento della Scuola dell’Infanzia Comunale; 
• Ottimizzazione delle procedure connesse alla redazione dei documenti contabili (Bilancio di previsione, Stato 
attuazione dei Programmi, Rendiconto di gestione) 
• Attività correlate alla Gestione Commissariale ed  alla revisione annuale e straordinaria dei residui attivi e passivi; 
• Attività attinenti i rapporti con l’Ufficio di Controllo Interno del Segretariato Generale finalizzate alla 
comunicazione degli indicatori di gestione ed all’espletamento degli adempimenti previsti  relativamente alle D.P.O. dei 
dirigenti 
• L’Ufficio ha portato a compimento tutti gli adempimenti di competenza. 

- Ufficio Relazioni con il Pubblico 
• Riorganizzazione dei flussi informativi da e verso i cittadini 
• Potenziamento dei canali di comunicazione interna ed esterna. 
• Orientamento del cittadino nei contatti con la P.A. 
• Facilitazione nell’accesso ai procedimenti amministrativi – Legge 241/90. 
• Front office/back office (Ricezione pubblico, telefonate ed e-mail da cittadini e Call Center) 
• Gestione dei nuovi programmi informatici:  

− KM: Knowledge Management (ex SAC) – rete di rapido accesso ai servizi ed alle strutture 
dell’Amministrazione (aggiornamento, gestione dati ed inserimento schede informative);  
− SOFTPEOPLE: rete informatica di raccolta e monitoraggio per telefonate ed e-mail trasmesse da Call 
Center (gli operatori sono stati formati per l’utilizzo del sistema che diventerà a breve operativo)  
− CRM: Citizen Relationship Management – Cura delle relazione con i cittadini: raccolta dati telefonici, 
per e-mail, fax e lettere – monitoraggio del ciclo delle richieste dell’utenza fino alla risoluzione delle problematiche. 

• Gestione del Sistema informatico integrato: 
• Software Gestione dei reclami, delle segnalazioni e dei suggerimenti  
• Software di richiesta accesso atti  
L’Ufficio ha portato a compimento tutti gli adempimenti di competenza. 

- Ufficio Economato 
• Proseguimento della sistemazione logistica, con conseguente adeguamento della mobilia e attrezzature 
informatiche, del personale; 
• Approvvigionamenti sia per il Dipartimento che per le quattro scuole serali e la città educativa; 
• Gestione delle gare relative alla veste grafica dipartimentale (pubblicazioni); 
• Tenuta del magazzino, dell’inventario; 
• Adempimenti connessi alle normative in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. 
• Espletamento delle azioni e predisposizione degli atti finalizzati alla erogazione agli aventi titolo del saldo “bonus 
scuola materna anni scolastici 2003/2004 e 2004/2005”  e “bonus asili nido anno 2004/2005”  

L’Ufficio ha portato a compimento tutti gli adempimenti di competenza. 
c. V U.O. - Ufficio sistemi informativi 

Nel corso dell’anno 2008 l’Ufficio ha curato le seguenti attività: 
• implementazione correttiva, manutentiva ed evolutiva del sistema MESIS per il miglioramento delle performance 
attraverso la reingegnerizzazione dell’interfaccia applicativa; 
• manutenzione degli ambienti di test, produzione e collaudo; reingegnerizzazione di alcuni moduli ed 
implementazione di nuovi moduli applicativi. Formazione del personale municipale; 
• realizzazione dell’integrazione con l’Anagrafe comunale e la Toponomastica comunale in modalità Web services; 
• realizzazione ed implementazione di un’area funzionale di gestione della messaggistica interna al sistema; 
• realizzazione ed implementazione di un’area funzionale degli indicatori di gestione; 
• adeguamento dei workflow e di tutti i programmi coinvolti per recepire gli aggiornamenti dei Bandi relativi ai nidi 
ed alle scuole dell’infanzia; 
• manutenzione e aggiornamento delle pagine web del sito Dipscuola con il sistema redazionale CPS del portale del 
Comune di Roma; 
• aggiornamento e miglioramento della intranet come strumento di comunicazione interna e diffusione delle 
conoscenze; 
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• aggiornamento e  pubblicazione periodica nel sito web di connessione tra il Dipartimento XI e i Municipi, 
finalizzato alla condivisione delle attività e all’ottimizzazione della comunicazione inerenti il progetto MESIS, 
denominato “L’angolo del Mesis – il filo diretto tra il Dipartimento XI ed i Municipi”; 
• attività di ideazione e supporto grafico-editoriale ai progetti curati da altri Uffici del Dipartimento XI; 
• attività di gestione delle utenze informatiche dipartimentali e adempimenti connessi alla gestione della password; 
• attività connesse alla sicurezza e privacy ai sensi e per gli effetto del D. Lgs.  n. 196/03 e s.m.i.; 
• attività connesse all’adeguamento delle utenze internet, posta elettronica e registrazione al portale del Comune di 
Roma. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Coordinamento Attività Scolastiche ed Altre Attività 

Parascolastiche (codice 0PL) 
Rend.  
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

0PL 10 Totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  28
0PL 10a           di cui part-time  2
0PL 10b           di cui a tempo determinato (esclusi supplenti nidi e infanzia)  2
0PL 17 Sistema informatico — ReteLan - Dip:to XI: unità postazione utente 

Dipartimento: 
210 210 210 210

0PL 18 Sistema informativo educativo scolastico: unità postazione utente scuole e  
municipi: 

382 382 382 382

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: COORDINAMENTO ATTIVITA' SCOLASTICHE ED ALTRE ATTIVITA' 
PARASCOLASTICHE  (0PL) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 0,00 8.520,65 8.520,65
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 0,00 8.520,65 8.520,65
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 2.528.367,53 2.516.867,53 11.500,00
I – Spese correnti Beni e servizi 1.734.680,87 1.684.475,69 50.205,18
I – III  Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 22.132,00 17.756,40 4.375,60
Totale spese 4.285.180,40 4.219.099,62 66.080,78

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma,  in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  
Bilancio ordinario 2008: 

Per la spesa corrente non si sono riscontrati scostamenti significativi per i fondi gestiti dal Dipartimento. Alcune 
economie sono riferite a voci di spesa di competenza di altri Dipartimenti per fitti passivi 
 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Soggiorni estivi (codice 0SE) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Sul Centro di Costo 0SE nel 2008 non è stato allocato alcun finanziamento in quanto tutti gli interventi vengono 
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realizzati nell’ambito delle attività del Centro di Costo 1PL. 
Risultano iscritti solo alcuni stanziamenti relativi ad utenze non gestite dal Dipartimento XI. 
Il centro di costo 0SE viene mantenuto ai soli fini della conservazione di eventuali residui. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Soggiorni Estivi (codice 0SE) Rend.  

2006 
Rend.  
2007 

Prev.  
2008 

Rend.  
2008 

 
3. Analisi finanziaria 2008. 

PROGETTO: SOGGIORNI ESTIVI  (0SE) 
Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 

I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 0,00 0,00 0,00
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 0,00 0,00 0,00
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 0,00 0,00 0,00
I – Spese correnti Beni e servizi 54.517,30 54.517,30 0,00
I – III  Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 0,00 0,00 0,00
Totale spese 54.517,30 54.517,30 0,00

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma,  in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  
Bilancio ordinario 2008: 

Per la spesa corrente non si sono riscontrati scostamenti significativi tra previsioni definitive e dati gestionali. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Coordinamento Asili nido (codice 1AN) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
II U.O – Programmazione organizzativa gestionale del sistema educativo scolastico per l’infanzia 0 – 6 anni. 
- Ufficio Gestione Personale Nidi 
Le attività connesse al raggiungimento degli obiettivi pianificati per l’anno 2008 sono state tutte realizzate. In 

particolare l’Ufficio ha curato: 
- la prosecuzione delle attività finalizzate all’individuazione di soluzioni atte a garantire il livello minimo di 

continuità educativa nei nidi e nelle scuole comunali, anche in connessione alla mobilità del personale di ruolo. Al 
31 dicembre 2008 gli educatori inseriti nel ruolo sono n. 2.487, di cui 278 in assegnazione temporanea, a fronte di 
un organico di diritto (nido + sezioni ponte) di n. 2.325 unità, al quale si devono aggiungere le unità necessarie per 
l’integrazione dei bambini diversamente abili (circa 150 unità, secondo le effettive esigenze del servizio). 
Nella convinzione che la stabilità del gruppo educativo sia l’elemento indispensabile per la realizzazione del 
progetto educativo sono state attivate tutte le attività previste per razionalizzare il sistema legato alla mobilità del 
personale educativo di ruolo e a tempo determinato.  
In particolare, è stato disegnato il nuovo sistema di reclutamento del personale educativo e scolastico oggetto di un 

apposito provvedimento deliberativo approvato dalla Giunta Comunale il 2 settembre 2008 (Del. n. 274/2008). 
- il coordinamento delle attività di monitoraggio, a livello sperimentale, per la rilevazione del rapporto 

bambini/educatori in alcuni nidi a campione. Tale attività è stata condivisione con la III U.O. dipartimentale, con il 
Dipartimento I e con i Municipi. 
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L’obiettivo è derivato dalla necessità di analizzare e monitorare le attuali regole organizzative legate al rapporto 
educatore/bambini tenuto conto della esigenza di un attento controllo della spesa. 
- L’attività propedeutica per la revisione del Regolamento dei Nidi Comunali, attraverso la redazione di una bozza di 

regolamento. Per quanto riguarda la gestione del personale educativo è emersa la necessità di articolare le 
specifiche modalità di gestione degli educatori in un documento collegato al Regolamento, che dovrà essere 
oggetto di una apposita deliberazione di competenza della Giunta. Di tale collegato è stata prodotta una bozza 
interna cercando di omogeneizzare, il più possibile,  le procedure  inerenti gli educatori ed i docenti.   
Oltre alle iniziative strettamente inerenti al raggiungimento degli obiettivi prefissati sono state svolte le attività 

ordinarie e più specificatamente: 
• nell’ambito del programma assunzionale derivante dalle previsioni della Legge Finanziaria 2007, l’Ufficio ha: 
- curato la trasmissione al Dipartimento I dei certificati di servizio necessari per la stabilizzazione degli educatori a 

tempo determinato; 
- individuato la sede di servizio dei neoassunti; 
• si è provveduto alla determinazione degli organici degli educatori a settembre 2008, secondo le previsioni 
dell’accordo sindacale vigente; 
• è stato curato il rilascio delle certificazioni di servizio agli educatori che ne hanno fatto richiesta. Le richieste sono 
notevolmente aumentate anche in ragione della pubblicazione del bando di corso-concorso per l’inserimento nella II 
Fascia della graduatoria permanente degli educatori di asilo nido del comune di Roma, di cui alla Deliberazione G.C. n. 
2811/97; 
• si è provveduto all’inserimento ed aggiornamento dei dati ai fini della valutazione del servizio reso dal personale 
supplente incluso nella graduatoria di corso-concorso e nella graduatoria di cui alla deliberazione G.C. n.2811/97; 
• sono stati adottati i provvedimenti in merito ai trasferimenti intermunicipali degli educatori di ruolo. Per i 
trasferimenti sono pervenute n. 92 domande di cui 4 di perdenti sede, n. 480 assegnazioni di titolarità e 45 assegnazioni 
provvisorie; 
• sono stati adottati i provvedimenti di distacco del personale di ruolo presso altre tipologie di servizio rivolte ai 
bambini di fascia di età 0/3 anni; 
• sono stati adottati i provvedimenti di sospensione dalla graduatoria per il conferimento degli incarichi e supplenze  
nei nidi comunali, approvata dalla Giunta Comunale con la deliberazione n. 2811/97, degli educatori dichiarati inidonei 
allo svolgimento delle mansioni; 
• sono stati predisposti gli atti propedeutici alle 5 convocazioni  degli educatori inclusi nella graduatoria di corso 
concorso di cui alla determinazione dirigenziale Dip.to I n.360/2006 e ss.mm. A seguito di dette convocazioni ( fino a 
novembre 2008) sono stati conferiti 254  incarichi.  

Dalla fine del mese di novembre il Dipartimento ha delegato ai Municipi il conferimento degli incarichi di lunga 
durata per esaurimento della predetta graduatoria di corso-concorso. 

Al 31 di dicembre 2008, a seguito dell’immissione in ruolo di n. 230 educatori, gli incarichi di lunga durata sono 
diventati 109.  
• Si è provveduto all’esame dei ricorsi presentati dal personale educativo di ruolo e a tempo determinato avverso 
l’Amministrazione, ai fini della predisposizione di relazioni per l’Avvocatura comunale; 
• Sono stati curati gli adempimenti connessi all’esecuzione delle sentenze relative al riconoscimento della giornata 
del sabato al personale a tempo determinato con conseguente revisione del servizio reso; 
• Si è provveduto alla determinazione ed all’aggiornamento della dotazione organica spettante ad ogni singolo 
Municipio. 

L’Ufficio ha altresì provveduto agli adempimenti connessi al  trasferimento nella graduatoria di altro municipio, su 
base volontaria, degli educatori supplenti  inseriti nella graduatoria di cui alla Deliberazione G.C. n. 2811/97. 
• A partire dall’anno 2007 l’Ufficio personale gestisce anche i Funzionari educativi e scolastici (già coordinatori di 
nidi e scuola dell’Infanzia) che, al 31 dicembre 2008, sono pari a n. 228 unità. 

Sono state inoltre poste in essere le attività di supporto alla Direzione Apicale nelle relazioni con le OO.SS. 
-  Ufficio Organizzazione e Gestione Funzionale Nidi 
L’Ufficio ha posto in essere tutte le attività propedeutiche per la pubblicazione del Bando per le iscrizioni ai nidi 

comunali per l’anno scolastico 2008/2009 e relativo monitoraggio presso i Municipi. 
 In particolare, si è proceduto alla revisione dei criteri fissati per l’accesso, al fine di assicurare la complessiva 

armonizzazione del servizio 0/6 anni, attraverso l’omogeneizzazione delle regole di funzionamento dei servizi (nidi e 
scuole dell’infanzia). Previo coinvolgimento di tutti i Municipi, è stata predisposta la Deliberazione n. 35 approvata 
dalla Giunta Comunale in data 13/02/2008.  

In ottemperanza dell’indirizzo espresso dall’Organo Politico, si è proceduto ad introdurre l’esenzione totale dal 
pagamento della quota contributiva, per il III figlio, in favore dei nuclei familiari con almeno 3 figli minori. Ciò è stato 
stabilito con deliberazione n. 55 del 21 marzo 2008, assunta dal Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio 
Comunale. 

Si è proceduto a coordinare e monitorare le attività di iscrizione ai nidi,  anche allo scopo di rilevare eventuali 
criticità. Il risultato complessivo è stato più che soddisfacente, considerato che per la prima volta si è avuta una 
contemporanea pubblicazione delle graduatorie presso tutti i Municipi. 

A seguito della pubblicazione della graduatorie provvisorie e definitive, l’Ufficio ha proceduto all’esame ed al 
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riscontro dei quesiti posti dai Municipi e dall’utenza aventi ad oggetto la gestione dei reclami e dei ricorsi. 
Particolare cura è stata dedicata all’analisi del Regolamento degli Asili Nido comunali, che è stato oggetto di 

approfondito studio al fine di esaminare in modo sistematico le modifiche intercorse negli ultimi anni, allo scopo di 
addivenire, anche attraverso il confronto con altre grandi realtà italiane, alle elaborazione di una nuova bozza. 

Tale lavoro ha visto coinvolti anche la Direzione Apicale, la III  e la VI U.O. del  Dipartimento XI, oltre che 
l’Ufficio temporaneo “Promozione e sviluppo delle Politiche educative di Rete” 

Tutte le fasi riguardanti gli obiettivi  di cui alle schede DPO individuati per l’anno in corso  sono state realizzate. 
Nel corso dell’anno 2008 sono stati aperti all’utenza n 8 nidi, rispettivamente nei Municipi IV, V, X, XI, XIII, 

XVII e XX, che hanno ampliato l’offerta di ulteriori posti 432, compreso il 15%. Sono stati inoltre effettuati 2 
ampliamenti di nidi preesistenti, nel Municipi III e IV, per un totale di 42 posti complessivi. Sono passati a gestione 
comunale 5 nidi, presenti nei Municipi I, V, XV e XVI, che negli anni scorsi erano convenzionati con la Farmacap. Ciò 
ha consentito un ulteriore ampliamento dell’offerta per complessivi 260 posti. Inoltre sono state aperte all’utenza due 
nuove Sezioni Ponte, nei Municipi IV e XIII, per un totale di 40 posti. In conclusione, il numero complessivo dei nuovi 
posti offerti all’utenza per l’anno 2008 è stato di 774. 

Sono state inoltre svolte le attività ordinarie di competenza dell’Ufficio, quali quelle inerenti: 
•  i ruoli coattivi 

A partire dall’anno 2001 le procedure inerenti la riscossione coattiva delle quote contributive dovute agli utenti 
morosi è stata decentrata ai Municipi. Tuttavia permane in carico all’Ufficio - che ha regolarmente provveduto - la 
regolarizzazione delle entrate relative alla riscossione coattiva per gli anni 1996, 1997, 1998 e 2000. 
•  il contributo Regione Lazio ai sensi della L.R. n. 59/80 

Sono state a tal fine completate le procedure inerenti al rendiconto 2007 ed è stata inoltrata la richiesta di 
erogazione del contributo per l’anno 2009.  

La somma assegnata al Comune di Roma per l’anno 2008, è stata parzialmente utilizzata, come di prassi, per 
finanziare una quota parte degli oneri del personale assunto a tempo determinato e per spese di gestione in carico dei 
Municipi. 

- III U.O. Programmazione Pedagogica e Organizzativa Asili Nido 
In base agli obiettivi prefissati nella relazione Previsionale e Programmatica 2008-2010, i risultati previsti per il 

2008, finalizzati al coordinamento di tutte le attività di progettazione, programmazione, pianificazione e monitoraggio 
in ordine di contenuti educativi e didattici dei nidi, si possono considerare raggiunti. 

Le principali linee di azione adottate per il raggiungimento di tali obiettivi sono state: 
Proseguire il sistema di formazione e aggiornamento del personale educativo e dei funzionari educativi e scolastici 

dei sevizi di nido. 
Le attività già avviate negli anni precedenti sono proseguite per il consolidamento dei contenuti che stanno 

costituendo una cornice di riferimento per la qualità e l’identità e aprono una riflessione e un dibattito nei nidi romani.  
In un’ottica di consolidamento del sistema integrato, le iniziative sono state rivolte anche agli operatori dei nuovi 

servizi accreditati e convenzionati e al personale supplente con lungo incarico. 
L’obiettivo primario è quello di procedere al coordinamento di tutte le attività di pianificazione in ordine ai 

contenuti educativi e didattici degli asili nido. In particolare, il piano di formazione, è stato progettato su base triennale, 
interessa il triennio 2006/2009 ed è organizzato su due filoni: di base e complementare di qualificazione. 

Il piano di aggiornamento è rivolto a tutte le educatrici di asilo nido comunali e dei servizi in convenzione 
accreditati per un totale di 30 ore pro-capite. Il piano è stato rimodulato sulla base dei risultati rilevati durante il 
percorso di verifica effettuato  a giugno all’interno  dell’evento Città Educativa 2007.  

Sono stati predisposti gli atti relativi al Piano di Aggiornamento per l’anno scolastico 2008/2009, indirizzato al 
personale educativo e scolastico, nonché ai Funzionari dei Servizi Educativi e Scolastici e le attività sono state avviate. 

Organizzazione e verifica integrazione nei servizi educativi e scolastici 
Predisposizione del piano di assegnazione delle risorse, educatrici in appoggio al gruppo educativo nei nidi per 

l’integrazione dei bambini diversamente abili.  
1. Formazione/aggiornamento di base – 16 ore 

Il percorso di base alterna momenti teorici e laboratoriali ed è fondato su metodiche attive di apprendimento – 
azione dell’intervento educativo, centrato sul gruppo educativo. L’attività di formazione è condotta da un docente, 
esperto nel campo della ricerca didattica e dei processi educativi, individuato tra gli iscritti all’Albo dei docenti esterni 
del Comune di Roma. 

Sono stati coinvolti tutti i gruppi educativi dei nidi comunali n. 182 e dei nidi accreditati in convenzione n. 114, 
suddivisi in n. 109 gruppi di lavoro per un totale di 16 ore di formazione e/o aggiornamento per ciascuna educatrice. 

Il percorso di base per i nidi è rivolto anche alle educatrici dei nidi in convenzione in quanto è necessario garantire 
agli utenti dei servizi privati la medesima qualità erogata con particolare riferimento al personale educativo. Tali ore 
sono state suddivise in incontri seminariali di apertura (replicati ognuno per due volte per consentire a tutte le educatrici 
di ciascuna struttura di partecipare senza creare disservizi all’utenza) e incontri presso le singole sedi dei Nidi. 

Le tematiche affrontate nel percorso di base sono state: 
 Il sostegno alla socialità del bambino/a, 
 Le occasioni di conoscenza dei bambini/e, 
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 I bisogni di dipendenza e autonomia dei bambini/e, 
 Le famiglie e i servizi. 

2. Percorsi complementari di qualificazione a tema- 14 ore 
Come i precedenti anni sono stati programmati e realizzati  percorsi di aggiornamento rivolti a gruppi di educatrici 
secondo il numero di posti disponibili a progetto. 
I percorsi attivati sono stati: 

- Corso sulla documentazione a carattere pratico/esperienziale 
L’obiettivo del corso è stato  quello di fornire alle educatrici metodologie di documentazione per quanto direttamente 
attuato e sperimentato nella pratica educativa con i bambini, al fine di sensibilizzarle sulla conoscenza delle migliori 
tecniche di documentazione. 

- Intercultura 
L’obiettivo del corso si è basato sugli elementi fondanti delle varie culture, passando anche attraverso le modalità di 
alimentazione adottate dalle madri nelle diverse abitudini culturali. 

- Scambi di esperienze Roma su Roma 
Il percorso di aggiornamento si propone di fornire ai nidi uno spazio d’incontro e di scambio per confrontare le 

buone pratiche educative sviluppate nei servizi. Raccontare e condividere le esperienze è una forma attraverso cui si 
costruiscono e distribuiscono le competenze professionali. 
3. Attività di monitoraggio della qualità dei servizi accreditati e convenzionati 

Nel mese di giugno 2008 si sono conclusi gli incontri di verifica delle attività formative relative al monitoraggio 
della qualità presso i servizi convenzionati, ad opera dell’Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione del C.N.R. 
sul tema “Il sistema di monitoraggio e valutazione della qualità dei servizi integrativi per l’infanzia” rivolto ai 
funzionari educativi e scolastici comunali e ai coordinatori dei servizi privati in convenzione con il Dipartimento XI. 
Tale attività continuerà nel corso dell’anno educativo 2008/2009 con una supervisione per stabilizzare i risultati finora 
raggiunti. 
4. Attività di monitoraggio della organizzazione e della qualità dei servizi educativi comunali  

E’ stata completata nel corso dell’anno 2008 l’attività  di monitoraggio in relazione alla rilevazione del rapporto 
bambino/educatore in 22 nidi campione, a seguito della realizzazione di un applicativo e alla rilevazione automatica 
delle presenze dei bambini stessi. Tali attività sono state realizzate in collaborazione con il Dipartimento I e in raccordo 
con la II U.O. dell’XI Dipartimento. 

In collaborazione con la II U.O. dell’XI Dipartimento si è proceduto alla Revisione del Regolamento dei Nidi e 
delle Scuole dell’Infanzia Comunali, attività propedeutica all’elaborazione di una nuova bozza. 

Nell’ambito dell’attività di monitoraggio della ricaduta dell’attività di formazione di base, è stata svolta l’attività 
di monitoraggio per tutti i servizi educativi e scolastici comunali., attraverso incontri con i tutor della formazione e i 
Funzionari Educativi Centrali e Territoriali, con la raccolta di relazioni sull’andamento della formazione nei singoli 
servizi.  
5. Servizio “Spazio Insieme” 

Nel 2008 i servizi integrativi “Spazio Insieme” hanno continuato la loro attività accogliendo bambini e genitori per 
favorire momenti di socialità, costruzione di reti sociali ed empowerment delle capacità genitoriali. 

Si è provveduto a continuare la formazione e la supervisione ad hoc prevista per il personale educativo operante 
nelle strutture dislocate sul territorio cittadino.  

Si prevede un ampliamento del servizio, per il prossimo anno educativo, pertanto si stanno avviando le 
pianificazioni e le procedure per la messa in atto della formazione specifica degli operatori educativi. 
6. Materiale didattico asili nido  

Sono state assegnate risorse economiche ai Municipi per l’acquisto di materiale didattico presso gli asili nido. Le 
assegnazioni sono state effettuate tenendo conto delle nuove aperture di nidi previste entro il corrente anno, delle 
riaperture dei servizi che hanno goduto di ristrutturazioni, degli aumenti di capienza, nonché i nidi ex Farmacap. 

I finanziamenti sono assegnati ai Municipi che hanno provveduto ad istruire una determinazione di impegno fondi 
con allegato il progetto educativo di investimento delle risorse, che il Dipartimento XI ha visionato per verificarne la 
congruità e successivamente ha dato il visto di autorizzazione. 
7. Centro di Documentazione integrato Nidi-Infanzia 

L’attività del Centro di Documentazione si è focalizzato sulla raccolta, catalogazione e messa in rete delle “buone 
pratiche” raccolte in questi anni presso le strutture educative e scolastiche del Comune di Roma e scaturite dal Progetto 
Scambi. Tali esperienze sono state pubblicate sul sito del Dipartimento XI e i materiali predisposti per la pubblicazione 
on-line. 
8. Scambi Internazionali  Child Care Progetto Europeo Leonardo 

Si è svolta l’attività riguardante il Progetto di Scambi Internazionali che vede coinvolto il Comune di Roma in 
quanto partner dell’Associazione organizzatrice. Si è proceduto ad individuare, in base a selezione, le educatrici che 
parteciperanno allo scambio con le città di Rovaniemi (Finlandia) e Madrid (Spagna) nel corso dell’anno 2009. 

- Ufficio Promozione e Sviluppo delle Politiche Educative di Rete 
Nell’anno 2008 l’azione dell’Ufficio è stata rivolta alle seguenti attività, di cui si indicano i risultati conseguiti: 

1. Attività: Mantenimento e sviluppo del sistema pubblico-privato dei servizi di cura della prima infanzia, realizzato 
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attraverso l’impianto dell’accreditamento ai fini del convenzionamento.  
Risultati: Le strutture educative, accreditate e convenzionate all’1.01.2008 (n. 116 strutture educative complessive, 

di cui n. 94 private, n. 17 aziendali e n. 5 comunali affidati all’Azienda Speciale Farmacap), sono state mantenute, allo 
scadere dell’anno educativo settembre 2007- luglio 2008, in regime di accreditamento e di convenzionamento per 
l’anno educativo 2008-2009, tranne i n. 5 nidi comunali affidati all’Azienda Farmacap, per i quali è stata portata a 
termine, in data 31.07.2008, la sperimentazione, disposta con atti della Giunta Comunale n. 500 del 2006 e n. 395 del 
2007, della tipologia di gestione dei predetti n. 5 asili nido comunali, concessi provvisoriamente all’Azienda Speciale 
Farmacap per il loro funzionamento e gestione attraverso l’accreditamento ed il convenzionamento. Il Comune è 
regolarmente rientrato alla data del 31.07.2008 nella gestione diretta dei n. 5 asili nido comunali interessati. A seguito 
della pianificazione annuale, prevista dall’art. 17 del disciplinare per l’accreditamento ai fini del convenzionamento, 
approvato con atto della Giunta Comunale n. 400 del 2007, si è sviluppato ulteriormente il settore, includendo nella rete 
pubblico-privata con decorrenza dal 01.09.2008 ulteriori n. 31 nuove strutture educative private. Per il medesimo anno 
educativo settembre 2008- luglio 2009 sono state accreditate e convenzionate entro il 31.12.2008 anche ulteriori: 

- N. 3 strutture educative aziendali, beneficianti di contributo pubblico per la realizzazione di nidi o micronidi 
nei luoghi di lavoro; 

- N. 25 strutture educative private, a seguito dell’aggiornamento della predetta pianificazione, effettivamente 
operative però solo da gennaio 2009, 

per un totale complessivo alla predetta data del 31.12.2008 di n. 170 strutture in regime di accreditamento e di 
convenzionamento, di cui n. 150 private e n. 20 aziendali.  

Entro l’anno è stato anche assunto l’impegno di spesa per l’accreditamento ai fini del convenzionamento 
(realizzatosi però nell’anno 2009) di ulteriori n. 13 strutture educative private, in esito ai lavori finali della 
Commissione tecnica interna per i nuovi accreditamenti e convenzionamenti.. E’ stato portato a termine, come da 
obiettivo assegnato il lavoro di monitoraggio, anche con il coinvolgimento delle strutture già accreditate e 
convenzionate,  degli affinamenti introdotti nell’impianto di accreditamento ai fini del convenzionamento e dello stato 
di attuazione della relativa disciplina, per contribuire alle  determinazioni delle scelte del governo locale e in funzione di 
una messa a regime permanente e dell’ipotesi di trasferimento a medio-lungo termine dell’attività ai Municipi.  
2. Attività: Verifica della permanenza degli standard qualitativi richiesti alle strutture educative accreditate e 

convenzionate. Consolidamento ed innalzamento dei livelli qualitativi.  
Risultati: E’ stata monitorata, durante ed allo scadere dell’anno educativo 2007-2008, la qualità intrinseca di ogni 

struttura, verificandone la permanenza dell’adeguatezza e lo sviluppo migliorativo della stessa, in linea con le esigenze 
dei piccoli utenti e delle loro famiglie. Tale monitoraggio ha condotto a n. 38 inviti ufficiali a provvedere in ambiti a 
rischio. Nell’anno 2008 si è, infatti, intensificata l’attività di monitoraggio e verifica degli standard qualitativi richiesti 
(strutturali, organizzativi, gestionali ed educativi), anche allo scopo di innalzare la qualità complessivamente richiesta. 
A tale riguardo, e per fini di aggiornamento e di implementazione delle banche dati dell’Ufficio con tutte le 
informazioni utili, è stata disposta, su schema specifico elaborato dall’Ufficio, una ricognizione a tappeto di tutte le 
strutture accreditate e convenzionate, investente sia l’ambito soggettivo dei gestori sia gli ambiti qualitativi della 
struttura. Detta complessiva azione ha condotto nell’anno 2008 alla contestazione formale di addebiti ad alcune 
strutture, culminanti in complessivi n. 16 provvedimenti di applicazione di penalità. E’ stato portato a termine, come da 
obiettivo assegnato, il lavoro di analisi dell’andamento storico dei rapporti convenzionali, intrattenuti con i soggetto 
gestori privati, allo scopo di trarne riflessioni utili allo sviluppo della governance e della qualità del sistema integrato 
pubblico-privato.  
3. Attività: Efficientamento delle prestazioni dell’Ufficio a fini di razionalizzazione e snellimento delle procedure 

amministrative 
Risultati: L’attività di governo delle strutture educative private ed aziendali, accreditate e convenzionate, che 

include anche la liquidazione dei corrispettivi mensili dovuti ai soggetti gestori privati/aziendali per l’utenza municipale 
accolta, è stata nell’anno 2008 efficientata attraverso l’introduzione di un innovativo modulo organizzativo interno, che 
vede l’attribuzione dei compiti secondo processi, in ottica però di polifunzionalità degli operatori, e di percorsi 
procedurali standardizzati per le attività di maggiore routine, stante anche il perdurare del regime di risorse umane e 
strumentali limitate. Ciò ha consentito una forte accelerazione nella liquidazione delle fatture mensili dei soggetti 
gestori, allo scopo di rispettare i termini del pagamento di 60 giorni dalla data di ingresso della fattura. Sono state, 
inoltre, fornite opportune regole di comportamento ai soggetti gestori per il trattenimento dei rapporti con l’Ufficio (uso 
privilegiato della posta elettronica, uso del sito dipartimentale per le comunicazioni di carattere generale, accesso al 
pubblico in giorni prestabiliti ecc.), così da massimizzare i tempi. Il riscontro delle strutture in proposito è stato 
altamente collaborativo e la proficuità dei rapporti intrattenuti ha consentito di superare, senza alcun danno per l’utenza 
e per l’ente, i momenti di tensione, dipendenti dall’applicazione dell’art. 78 del decreto legge n. 112 del 2008 e relativa 
legge di conversione. Il governo delle strutture educative, accreditate e convenzionate, nell’intero anno 2008 si è 
tradotto, per l’esclusivo ambito provvedimentale, in complessive n. 268 determinazioni dirigenziali, esecutive. L’attività 
di liquidazione dei corrispettivi dovuti ai soggetti gestori convenzionati ha riguardato n. 1.188 complessive fatture. 
4. Attività: Realizzazione di nidi e micronidi nei luoghi di lavoro da parte di aziende pubbliche e private, beneficianti 

di contributo pubblico, trasferito dalla Regione Lazio 
Risultati: Sono stati intrattenuti assidui rapporti formali ed informali con la Regione Lazio e con tutte le aziende 

pubbliche e private interessate, allo scopo di guidare quest’ultime lungo tutto il percorso, per arrivare all’ottenimento 
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dell’autorizzazione municipale all’apertura ed al funzionamento del nido o micronido aziendale, secondo modalità e 
tempi scadenziali dettati dalla Regione Lazio, che da ultimo con delibera della Giunta Regionale n. 493 dell’11.07.2008 
ha dettato nuove regole per le residue aziende, che beneficianti di contributo finanziario pubblico, non hanno ancora 
ottenuto il titolo autorizzativo per l’avvio del servizio e per quelle ulteriori, nuove, già selezionate per il beneficio 
finanziario. Le nuove modalità e collegate tempistiche sono state immediatamente comunicate a tutte le aziende 
interessate e l’Ufficio ha curato l’esatto e tempestivo adempimento da parte delle stesse. Sono state, inoltre, liquidate 
tranche di finanziamento alle aziende, che hanno adempiuto agli obblighi di legge.  E’ stata, inoltre, portata a termine, 
come da obiettivo assegnato, l’attività collegata alla rendicontazione, su schema specifico elaborato dall’Ufficio e per 
autodeterminazione dello stesso, del contributo finanziario, ricevuto da  quelle aziende realizzatrici di nidi o micronidi 
nei luoghi di lavoro, già accreditati e convenzionati. Detta attività ha coinvolto complessive n. 17 aziende e costituirà 
base per i provvedimenti di svincolo dagli obblighi ed impegni assunti da parte delle aziende pubbliche e private in sede 
di assegnazione del contributo finanziario pubblico.  
5. Attività: Presa in carico per la fase gestionale dei contratti di concessione per la realizzazione e gestione di nidi 

comunali realizzati secondo finanza di progetto, sottoscritti dal Dipartimento XII 
Risultati: In tutto l’anno 2008 è proseguita l’intensa collaborazione con il Dipartimento XII allo scopo di prendere 

in carico le previste, iniziali n. 4 strutture comunali, insistenti sul territorio dei Municipi V, X e XIX, per l’apertura del 
servizio e l’avvio della fase gestionale, focalizzando e soluzionando vere e proprie criticità per il governo dei collegati 
contratti di concessione per la realizzazione e gestione. Essi sono stati aperti tutti, su determinazione del Dipartimento 
XII e dei Municipi interessati, per l’anno educativo 2008-2009, ma nell’anno 2008 l’Ufficio ha potuto prendere 
formalmente in carico, avviandone la gestione amministrativa e contabile, solo quello di Torresina (Mun. XIX), unico 
per il quale è stata trasmessa dal Dipartimento XII tutta la documentazione necessaria per la formale presa in carico. E’ 
stata, inoltre, portata a termine, come da obiettivo assegnato, l’attività volta all’analisi della convenienza economica 
dello strumento di project financing per la realizzazione e gestione di nidi comunali, sottoponendo a comparazione i 
costi, sostenuti dall’amministrazione comunale, per i nidi comunali, i nidi accreditati e convenzionati e nidi comunali 
realizzati e gestiti con contratto di concessione a seguito di project  financing, al fine di favorire le politiche in materia.  

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Coordinamento asili nido 

(codice 1AN) 
Rend.  
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

1AN 10 Totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  26
1AN 10a           di cui part-time  1
1AN 10b           di cui a tempo determinato (esclusi supplenti nidi e infanzia)  2
  Educatrici   
1AN 90 Educatrici di ruolo dell’amministrazione Comunale negli asili nido:  1834 2308 2850 2487
Il dato relativo al consuntivo 2008 tiene conto delle immissioni in servizio a seguito del programma di stabilizzazione. Il dato previsionale tiene invece 
conto anche della quantificazione delle unità di personale necessarie al fnzionamento delle nuove strutture. 
1AN 110 Educatrici supplenti asili nido:  2073 279 150 109
L'indicatore relativo all'anno 2006 esprime la consistenza delle graduatorie per gli incarichi. L'indicatore relativo al'anno 2007 esprime, invece, il numero 
dei supplenti incaricati dal Dipartimento. Lo scostamento del dato del rendiconto2008 rispetto a quello previsionale è determinato dall'immissione in ruolo, 
al 31 dicembre 2008, per effetto della stabilizzazione, di educatori e alla diminuzione delle necessità dovute alla rideterminazione dell'organico di diritto 
dei nidi in base all'applicazione dell'accordo sindacale del 7 novembre 2006. 
1AN 20 Tipologie corsi di aggiornamento effettuati per educatrici asili nido: 2 3 7 7
1AN 25* Corsi di aggiornamento effettuati per educatrici asili nido 103 114 114
1AN 30 Corsi di aggiornamento educatrici asili nido - richieste partecipazione: 2800 2700 2933 2933
1AN 40 Corsi di aggiornamento per educatrici asili nido - partecipanti effettivi: 2800 2700 2933 2933
1AN 50 Corsi di aggiornamento per educatrici asili nido - ore: 30 30 30 30
1AN 55* Corsi di aggiornamento educatrici asili nido:- totale ore (educatrici formate x 

n.ro ore pre capite) 
81000 87.990 87990

  Strutture  
1AN 60 Numero asili nido comunali al 31.12: 176 180 188 193
1AN 60a* Capienza totale al 31.12 (compresa capienza aggiuntiva del 15% ed escluse 

sezioni ponte) 
--- 11502 12164 12321

1AN 61* Numero sezioni ponte: --- 33 34 36
1AN 61a* Capienza totale al 31.12  --- 660 680 720
1AN 62* Numero strutture accreditate e convenzionate al 31.12: --- 116 130 170
1AN 63* Spazio Be.Bi al 31.12 --- 26 25 32
Di cui due operative a partire da gennaio 2009 
1AN 63a* Capienza totale al 31.12 (compresa capienza aggiuntiva del 15%) --- 912 866 1130
1AN 63b* Disponibilità offerta all’Amm.ne al 31.12 --- 858 818 949
1AN 64* Nido o Micronido al 31.12 --- 68 73 118
Di cui 23 0perative da gennaio 2009 
1AN 64a* Capienza totale al 31.12 (compresa capienza aggiuntiva del 15%) --- 2422 3137 4381
1AN 64b* Disponibilità offerta all’Amm.ne al 31.12 --- 2293 2585 3800
1AN 66* Nido Aziendale --- 17 27 20
1AN 66a* Capienza totale al 31.12 (compresa capienza aggiuntiva del 15%) --- 801 1178 971
1AN 66b* Disponibilità offerta all’Amm.ne al 31.12 --- 404 647 491
1AN 67* Strutture comunali in gestione Farmacap --- 5 5 0
Da luglio 2008 tornati a gestione diretta comunale 
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1AN 67a* Capienza totale al 31.12 (compresa capienza aggiuntiva del 15%) --- 260 262 0
1AN 67b* Disponibilità offerta all’Amm.ne al 31.12 --- 260 255 0
1AN 70 Totale domande di nuova iscrizione presentate (al netto delle conferme): 16083 17588 18389 17977
1AN 70a* Totale conferme iscritti dell'anno precedente: --- --- 5820 6060
1AN 65* Totale posti disponibili messi a bando nell’anno: --- 5357 6608 8212
1AN 68* Totale bambini iscritti in tutte le strutture a inizio anno (conferme anno 

precedente più nuovi iscritti): 
--- --- 12401 12768

1AN 120 Totale domande in lista di attesa iniziale:  9739 9766 6839 9386
1AN 75* Totale inserimenti da lista di attesa iniziale al 31.12: --- 1677 6639 2256
1AN 76* Totale inserimenti fuori termine al 13.12: --- 284 8 590
1AN 80 Totale bambini iscritti nidi comunali al 31.12 (conferme anno precedente più 

nuovi iscritti; escluse sezioni ponte): 
10274 10120 11921 10847

1AN 95* Totale bambini iscritti sezioni ponte al 31.12  --- 660 680 704
1AN 135 Bambini che hanno usufruito del servizio accreditato e convenzionato di 

“Spazio Be.Bi” al 31 dicembre 
633 746 818 790

1AN 145 Bambini che hanno usufruito del servizio accreditato e convenzionato di “Nido” o 
“Micronido” al 31 dicembre 

1419 2267 2585 3032

1AN 155 Bambini che hanno usufruito del servizio accreditato e convenzionato di “Nido 
Aziendale” al 31 dicembre 

258 404 647 464

1AN 195** Bambini che hanno usufruito del servizio di “Nido realizzato in Project Financing” 
al 31 dicembre 

 --- 420 209

Lo scostamento tra previsione ed effettivi utenti inseriti è dovuto al mancato accreditamento di strutture aziendali nell'anno 2008. 
1AN 205 ** Bambini che hanno usufruito del servizio di “Nido gestito dalla Azienda Speciale 

Farmacap” al 31 dicembre 
250 260 255 0

Servizio reinternalizzato dal Comune 
  Servizi innovativi     

1AN 215* Numero servizi e/o sezioni (Policlinico Umberto I, S.Maria della Pietà, Tempo 
lineare, Spazio insieme) 

--- 16 16 16

1AN 225* Bambini assistiti nell’anno:  --- 308 308 308
* Indicatore istituito in fase di previsione 2008 
** Indicatore istituito in fase di rendiconto 2006 

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: COORDINAMENTO ASILI NIDO  (1AN) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 5.176.378,44 5.170.474,80 -5.903,64
III – Entrate extratributarie 48.800,00 48.800,00 0,00
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 5.225.178,44 5.219.274,80 -5.903,64
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 808.539,46 801.539,46 7.000,00
I – Spese correnti Beni e servizi 29.611.504,00 27.413.024,32 2.198.479,68
I – III  Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 352.985,17 352.985,17 0,00
Totale spese 30.773.028,63 28.567.548,95 2.205.479,68

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma,  in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  
Bilancio ordinario 2008: 

Per le entrate correnti lo scostamento più significativo riguarda un minore trasferimento per il personale assente 
negli asili nido. 

Lo scostamento risultante sulle spese per beni e servizi è stato determinato principalmente dal minor impegno 
assunto per l’erogazione dei i “contributi per project financing” da parte del Dip.to XII che gestisce tale voce di spesa. 
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PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Attività integrative scolastiche (codice 1PL) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Nel corso del 2008 sono state realizzate tutte le attività programmate nei termini e secondo le modalità previste, 

pur in presenza di un incremento quali-quantitativo delle attività poste in essere.  Le attività svolte hanno riguardato sia 
quelle istituzionali avente carattere ordinario che quelle afferenti agli obiettivi assegnati.  

- Servizio ristorazione scolastica 
Oltre alle ordinarie attività di pianificazione, programmazione, indirizzo, coordinamento, monitoraggio e supporto 

operativo ai Municipi per l’ottimale svolgimento di tutte le attività finalizzate alla gestione del servizio di ristorazione 
scolastica, si è proceduto, nel corso del 2008 a porre in essere le seguenti attività finalizzate alla ottimale erogazione del 
servizio ai 150.000 bambini e ragazzi frequentanti le scuole dell’infanzia,  le sezioni ponte, le scuole primarie e le 
scuole secondarie di primo grado, nelle 740 scuole dotate di cucina.  

Il servizio è stato monitorato sia dal punto di vista alimentare e dietologico che dal punto di vista organizzativo e 
gestionale. Particolare attenzione è stata dedicata all’analisi dei progetti di insonorizzazione da attuare nei plessi 
scolastici da parte delle ditte di ristorazione. A tale riguardo è stata costituita una commissione tecnica alla quale hanno 
partecipato rappresentanti UOT dei Municipi e sono state fornite le autorizzazioni a procedere ai lavori.  

Si è poi proceduto all’esame degli organici, plesso per plesso, per definire il rapporto personale/iscritti. Inoltre, 
sempre in sintonia con i Municipi si è proceduto alla verifica dei locali e/o situazioni particolari per esentare le imprese 
di ristorazione dall’uso di lavastoviglie (tripli turni, locali inidonei, refettorio situato ad un piano diverso da quello della 
cucina). Sono stati verificati i piani di formazione presentati dalle imprese di ristorazione.  

Si è proceduto, unitamente alla VI UO Dipartimentale, e ai Municipi competenti per territorio a sopralluoghi al 
fine di autorizzare lavori di ampliamento di refettori ovvero autorizzare lavori diversi da quelli previsti, per venire 
incontro alle reali necessità delle scuole.  

Nel mese di maggio 2008 è stata sospesa l’iniziativa “ogni mese un paese” ovvero dei c.d. menù multietnici ed 
avviato lo studio per la realizzazione dei menù regionali. 

Per quanto attiene alla refezione in autogestione è stata posta in essere un’attività di indirizzo coordinamento e 
monitoraggio dei Municipi per una corretta gestione del servizio autogestito dalle Istituzioni Scolastiche al fine di una 
ottimizzazione delle procedure. Si è proceduto alla verifica delle procedure adottate e sono state organizzate riunioni 
con i Municipi campione al fine di analizzare e condividere soluzioni più razionali. Sono stati inoltre tenuti riunioni con 
la Ragioneria Generale per condividere le azioni da porre in essere, in particolar modo per la modifica del vigente 
Regolamento sulle autogestioni. Si è quindi proceduto, in accordo con la Ragioneria Generale e l’Assessorato al 
Bilancio alla redazione del provvedimento da sottoporre al Consiglio Comunale per la modifica del Regolamento del 
servizio di ristorazione nella forma autogestita.  

Nel corso del 2008 si è proceduto, inoltre, all’indizione della gara per l’affidamento del servizio di controllo di 
conformità del servizio di ristorazione scolastica. La gara è stata preceduta da un’attività di analisi al fine di calzare 
l’attività di monitoraggio sul vigente contratto di appalto della ristorazione scolastica. L’appalto è stato diviso in due 
lotti al fine di individuare due imprese di monitoraggio. Si è proceduto alla consegna di urgenza il 30 settembre al fine 
di avviare il servizio dal 1° ottobre 2008. Con l’avvio del servizio è stato quindi implementato il sistema di 
monitoraggio del servizio di ristorazione.  

Sempre nel 2008 è stata svolta la gara per l’affidamento del servizio di supporto all’ufficio programmazione 
alimentare in ordine agli aspetti relativi al controllo e all’utilizzo delle derrate alimentari nelle mense scolastiche delle 
scuole romane. 

In ordine al personale con la qualifica di dietista è stato chiesto al Dipartimento I di attuare le procedure per il 
passaggio dalla categoria C alla categoria D del personale in dotazione organica, al fine di poter poi procedere 
all’indizione del concorso per l’acquisizione di ulteriori dietiste. Sono stati svolti corsi di riqualificazione e sottoscritti i 
relativi contratti nel mese di dicembre 2008.   

E’ stato curato lo studio per il riconoscimento della revisione dei prezzi avanzata dalle imprese di ristorazione, con 
la costituzione di un tavolo tecnico finalizzato ad affrontare le tematiche relative alla ristorazione scolastica.  

In ordine agli adempimenti amministrativi connessi alla ristorazione scolastica è stata svolta l’attività finalizzata 
alla raccolta ed elaborazione dei dati inerenti il numero degli alunni ed insegnanti che usufruiscono del servizio di 
refezione scolastica in autogestione ed appalto con scadenza trimestrale. 

E’ stata svolta l’azione di regolarizzazione dei versamenti riferiti a quote contributive di ruoli coattivi per il 
servizio di trasporto e refezione scolastica fino all’anno 2000. 

E’ stata svolta l’attività di raccolta ed elaborazione dei dati sul consumo delle quote latte e derivati per l’inoltro 
all’AGEA delle richieste di riconoscimento dei contributi comunitari. 

Il Dipartimento XI e i Municipi sono stati sottoposti alla verifica e controllo da parte dell’AGE Control incaricato 
dall’Agea per le quote percepite negli anni 2001 – 2003 – 2006. 

- Trasporto e accompagnamento al trasporto 
Sono state svolte le attività atte a garantire la corretta applicazione dei contratti di trasporto e accompagnamento al 

trasporto, al fine di garantire la corretta erogazione dei servizi.  
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Per il trasporto scolastico, nel primo semestre del 2008, oltre alla  gestione del servizio e alle azioni di 
monitoraggio per garantirne la regolarità - sia per gli alunni normodotati che per i diversamente abili  - si è proceduto 
alla consueta attività di indirizzo, coordinamento e supporto dei Municipi. E’ stato assicurato il trasporto per circa 
15.000 utenti di cui circa 650 disabili. Il Dipartimento XI ha tenuto costanti rapporti con la Trambus SpA al fine di 
individuare celermente soluzioni tese a razionalizzare i percorsi e le relative linee dedicate nonché a ottimizzare in 
termini di efficacia e di efficienza il servizio reso. E’ stato messo a regime il sistema di controllo AVM su tutte le linee 
di trasporto dedicate. E’ stato approvato entro i termini fissati dal contratto il piano dei trasporti per l’anno scolastico 
2008/2009. 

Relativamente al servizio di accompagnamento al trasporto nel primo semestre 2008 si è proceduto ad una proroga 
tecnica – a cura del Dipartimento X – e pertanto sono continuati i rapporti con la Società Roma Multiservizi. Nel 
contempo è stata indetta la gara – a cura del Dipartimento I – per l’affidamento di servizi educativi-scolastici in global 
service tra cui quello dell’accompagnamento al trasporto.  

Sono stati assicurati: 
- n. 402 fasi di accompagno 
- n. 277 fasi di servizi a terra  
- n. 61 fasi di doppio accompagnamento  

Il servizio di trasporto e di accompagnamento sono stati avviati fin dal primo giorno dell’anno scolastico 
2008/2009 senza problematiche di rilievo ricevendo positivi riscontri da parte dell’utenza. Questo ottimo risultato è 
stato raggiunto grazie all’opera di coordinamento posto in essere dal Dipartimento con i Municipi e le Società Trambus 
e Multiservizi. E’ stata autorizzata l’immissione di n. 50 autovetture a trazione elettrica in linea con quanto disposto 
dalla normativa comunitarie e nazionale per l’abbattimento dell’inquinamento acustico e atmosferico.  

In avvio di anno scolastico sono state attivate: 
- n. 169 linee per diversamente abili  
- n. 251 linee per normodotati  
- n. 420 fasi di accompagno  
- n. 277 fasi servizi a terra  
- n. 67 fasi di doppio accompagno. 
Il Dipartimento ha svolto l’azione di monitoraggio dei servizi resi e curato gli aspetti comunicativi con i Municipi 

– anche attraverso riunioni operative e/o scambio di informazioni costante al fine di un corretta gestione del servizio, 
delle risorse, con l’obiettivo costante di una razionalizzazione del servizio sia in termini di linee (Trambus/Atac) che di 
personale (Multiservizi), anche tenuto conto della difficile situazione economica di bilancio.  

L’Amministrazione ha posto in essere le azioni finalizzate al rimborso da parte della Provincia delle spese 
sostenute dal Comune di Roma dal 1998 ad oggi per il servizio di trasporto e di accompagnamento per gli alunni 
frequentanti le scuole secondarie di secondo grado. 

- Attività integrative scolastiche ed extrascolastiche 
1. Iniziativa “Città come Scuola”: Si tratta di specifiche visite didattiche di una giornata nel territorio urbano, 
comprensive del servizio di trasporto, a favore degli alunni della scuola dell’infanzia comunale, primaria, secondaria di 
I e II grado. Dette visite, utili quanto lo studio sui testi didattici, assumono particolare rilevanza, traducendosi in 
un’implementazione dell’offerta formativa delle scuole. Sulla base delle proposte contenute nel catalogo 2007/2008, 
sono pervenute n. 4.381 domande per n. 167.678 alunni e 16.612 docenti accompagnatori. I percorsi scelti dagli 
insegnanti sono stati n. 116. Sono state, quindi soddisfatte n. 1.560 domande per un totale di 64.954 alunni e 6.204 
accompagnatori. Al fine di assicurare il trasporto riservato per i partecipanti all’iniziativa Città come Scuola, in 
scadenza il 31/10/2008, si è proceduto alla redazione degli atti di gara necessari per l’acquisizione del nuovo affidatario.  
2. Iniziativa Città come Scuola Teatro: Sulla base delle 127 proposte contenute nel catalogo 2007/2008, hanno 
partecipato n. 5138 alunni e 552 docenti accompagnatori. Nel primo semestre 2008 si è proceduto alla pubblicazione 
dell’avviso per il reperimento dei progetti e proposte da inserire nel nuovo catalogo Città come Scuola per il triennio 
2008/2011 e per il nuovo catalogo Città come Scuola Teatro, in collaborazione con l’Ente Teatrale Italiano per l’anno 
2008/2009. Sono stati svolti i lavori della commissione tecnico-amministrativa incaricata di valutare i progetti e le 
proposte da inserire in catalogo e svolte le procedure di gara per il reperimento dell’editing e della stampa. I cataloghi 
sono stati distribuiti alle scuole nel mese di ottobre al fine di consentire ai docenti di poter individuare le iniziative cui 
far partecipare le scolaresche.  
3. Iniziativa Campi Scuola: 

I Campi scuola sono uscite didattiche sul territorio nazionale come fonte di conoscenza storico-artistica, socio-
economica, ecologico-naturalistica, articolate in tre o cinque giorni comprensive del servizio di trasporto, trattamento di 
pensione completa, percorsi didattici e animazione. L’iniziativa è rivolta a favore degli alunni della scuola primaria e 
secondaria di 1° grado. Nel periodo ottobre 2007 - febbraio 2008 sono stati effettuati i Campi scuola autunnali, che 
hanno registrato una partecipazione di n. 4.247 alunni e  367 docenti accompagnatori distribuiti su 31 località per campi 
scuola di tre o cinque giorni. Nel periodo da marzo a giugno 2008 sono stati realizzati i campi scuola primaverili in 41 
località con una partecipazione di 20.359 alunni e 1.744 docenti accompagnatori.  

Si è proceduto all’elaborazione e  pubblicazione dell’avviso per il reperimento dei progetti e proposte da inserire 
nel nuovo catalogo Campi Scuola per il triennio 2008/2011. Sono stati svolti i lavori della commissione tecnico-
amministrativa incaricata di valutare i progetti e le proposte da inserire in catalogo e svolte le procedure di gara per il 
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reperimento dell’editing e della stampa. Il catalogo è stato distribuito nel mese di ottobre al fine di consentire ai docenti 
la scelta delle proposte tra le opportunità offerte e l’adesione alle iniziative stesse. 

Sia l’iniziativa Campi Scuola che quella Città come Scuola sono caratterizzate da una continua e attenta attività di 
rapporti con le Direzioni Scolastiche e monitoraggio quali/quantitativo del servizio reso.  

- Diritto allo studio 
1. Scolarizzazione alunni rom 

Nel corso del primo semestre 2008 si è svolta la consueta attività di monitoraggio del servizio reso al fine di 
assicurare la frequenza dei bambini e adolescenti rom. Si è proceduto alla redazione degli atti di gara per l’affidamento 
del servizio scolarizzazione rom in scadenza al 30/6/2008. La predisposizione degli atti di gara è stata preceduta 
dall’analisi del capitolato al fine di individuare soluzioni migliorative per la scolarizzazione dei rom. Sono state 
condotte riunioni con istituzioni, Municipi, Dipartimento V, e altri soggetti coinvolti in tale tematica al fine di 
condividere le azioni e ottimizzare il servizio. La pubblicazione degli atti di gara per l’affidamento del Servizio per il 
triennio 2008/2011 è stata sospesa sulla base di specifica direttiva del Sindaco. Si è quinti proceduto alla revoca della 
gara e alla sua reindizione limitatamente ad un anno. E’ stata nominata la commissione tecnica per la valutazione delle 
offerte e si è proceduto all’affidamento del servizio il 12/9/2008 al fine di consentire la frequenza dei bambini e 
adolescenti rom fin dal primo giorno di avvio dell’anno scolastico. Durante l’estate sono stati realizzati soggiorni e 
attività estive per i bambini rom. 

E’ stato pubblicato l’avviso pubblico per l’individuazione dell’affidatario per il monitoraggio delle frequenze dei 
bambini e adolescenti rom. E’ stata, inoltre, costituita una cabina di regia per l’individuazione di soluzioni tese a 
garantire la frequenza a scuola dei bambini e determinare i criteri per l’indizione della nuova gara di appalto.  
2. Contributi 

Sono stati erogati buoni libro agli alunni frequentanti la scuola secondaria di primo e secondo grado purché 
residenti.  I buoni libro sono stati erogati – per la prima volta in modo differenziato, tenendo conto che la spesa per le 
famiglie risulta più alta nei primi anni della scuola secondaria di primo e secondo grado, come segue: 

euro 140 primo anno, euro 54 secondo anno, euro 62 terzo anno della  scuola secondaria di primo grado  
euro 155 primo anno, euro 70 altre classi della  scuola secondaria di secondo grado 
Per l’anno scolastico 2008/2009 i fondi trasferiti dalla Regione Lazio al Comune di Roma hanno consentito di 

soddisfare 48.836 alunni aventi titolo. 
Sono stati erogati buoni borse di studio per gli alunni delle scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado 

considerando il limite ISEE di 10.632,94 
Per l’anno scolastico 2008/2009 i fondi trasferiti dalla Regione Lazio al Comune di Roma hanno consentito di 

soddisfare 80.111 alunni aventi titolo.  
Anche per tali buoni è stata prevista una differenziazione per classe di frequenza come segue: 

euro 90 prima classe e euro 50 altre classi della scuola primaria  
euro 140 prima classe, euro 80 altre classi della scuola secondaria di primo grado  
euro 150 prima classe, euro 80 altre classi della scuola secondaria di secondo grado  

E’ stata garantita la fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole primarie, statali e private paritarie, 
con il sistema delle cedole librarie.  

Nel mese di luglio è stato sottoscritto un protocollo di intesa con i rappresentanti dei librai per la spendibilità delle 
cedole librarie e dei buoni libro e buoni borse di studio. 

Sono stati richiesti alle scuole statali e private paritarie nonché comunali dell’infanzia progetti mirati alla 
erogazione dei contributi di cui alla legge R.L. 29/1992 per garantire il diritto allo studio per gli alunni in condizioni di 
disagio fisico.  

Sono state attivate le procedure per l’erogazione del saldo bonus asilo nido, di cui alla L. R. Lazio n. 42/2003, a.s. 
2004/2005, in favore delle aventi titolo ricomprese nelle graduatorie regionali. Tale procedura sarà completata entro 
l’anno. 

Sono state attivate le procedure per l’erogazione del saldo bonus scuola dell’infanzia, di cui alla L. R. Lazio n. 
42/2003, a.s. 2003/2004 e 2004/2005 in favore delle aventi titolo ricomprese nelle graduatorie regionali. Tale procedura 
sarà completata entro l’anno. 

Si è proceduto ad attivare un  gruppo di lavoro finalizzato ad elaborare proposte mirate ad una eventuale revisione 
e/o modificazione delle norme vigenti, con l’obiettivo di raggiungere un maggior numero di famiglie distribuite nel 
percorso scolastico di ogni ordine e grado, selezionate al criterio del merito e del reddito. 

- Intercultura 
Sono stati coordinati progetti, con conseguente attività di organizzazione, impegno fondi, liquidazioni, 

monitoraggio progetti nelle scuole, ecc.) 
Scuole dei Fratelli d’Italia – Scuole di Solidarietà  

Il precedente progetto denominato Forum Intermundia, con la finalità di sostenere le scuole con oltre il 10% di 
alunni stranieri, è stato rinominato Scuole dei Fratelli D’Italia – Scuole di Solidarietà, rivolto a tutti gli Istituti 
Scolastici, con il fine di supportare adeguatamente l’attività didattica in presenza di comunità di alunni migranti 
numericamente importanti. Il Progetto, riprende il tema didattico basilare dell’insegnamento dell’Italiano L2 e della 
mediazione linguistico-culturale ed, in più, valorizza l’educazione alla cittadinanza attiva e alla partecipazione civile, 
quale occasione formativa determinante per una reale integrazione.  
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Nel corso del 1° semestre 2008 si è svolta l’attività amministrativa collegata alla concreta erogazione dei fondi alle 
scuole. Nel secondo semestre è stata redatta una nuova circolare alle scuole per individuare i progetti da finanziare per 
un importo di circa 2.000,00 estensibile fino a un massimo di euro 3.000,00 per situazioni maggiormente problematiche.  

Al fine di selezionare le scuole maggiormente impegnate nell’integrazione scolastica degli alunni migranti, il 
Progetto sarà corredato da una scheda dalla quale si evinca il numero e la nazionalità degli alunni stranieri. In tale 
progetto è confluita l’attività precedentemente denominata Poli Interculturali concernente attività rivolte a cittadini 
stranieri. 

Si è altresì proceduto alla pubblicazione di un avviso pubblico per l’attivazione di Centri di Ascolto dedicati alle 
famiglie migranti, presso quelle scuole che si sono rivelate particolarmente interessate dalle problematiche concernenti 
l’integrazione interculturale.  
La Costituzione tra i banchi di scuola. E’ stata elaborata una pubblicazione, con la traduzione in 9 lingue della nostra 
Carta Costituzionale, che è stata distribuita alle 140 scuole aderenti al progetto. Il progetto ha previsto seminari di 
formazione per i docenti e una manifestazione conclusiva rivolta a oltre 300 studenti e loro docenti degli istituti 
superiori aderenti al progetto, con la partecipazione di costituzionalisti, docenti universitari. 
La Festa Intermundia: è stata realizzata nel mese di maggio, a piazza Vittorio, l’undicesima edizione della Festa, 
pensata sin dall’inizio come un luogo fisico e simbolico per l’intercultura, destinata non solo alle scuole, ma anche ai 
cittadini tutte le età e nazionalità; la Festa ha offerto una varietà di attività ludiche e ricreative, laboratori, seminari, 
mostre, spettacoli realizzati in collaborazione con migliaia di alunni e studenti, decine di associazioni, Organizzazioni 
non governative e istituzioni, artisti e scrittori da tutto il mondo. L’edizione 2008 è stata ridotta a 3 giorni. Il risultato è 
stato molto positivo e la manifestazione ha visto una notevole affluenza di scuole e di pubblico. Nel corso del 2008 sono 
state poste le basi per rimodulare la Festa che nel 2009 sarà ripensata, allargando il campo di interesse e comprendendo 
oltre alle tematiche interculturali, tutte le attività progettuali, educative, realizzate dalle scuole di ogni ordine e grado. Il 
progetto sarà intitolato “La scuola in Festa”. Nel mese di dicembre sono stati elaborati due avvisi pubblici per 
l’acquisizione dei soggetti cui affidare l’allestimento della festa e le attività culturali della stessa.  

- Progetti speciali 
1. Progetto Memoria: il progetto intende promuovere lo studio, la ricerca e l’approfondimento delle diverse tematiche 
legate alla storia della città nell’orizzonte nazionale e internazionale a partire dagli anni 30 del 1900 fino alla 
promulgazione della Costituzione Italiana. Il progetto ha previsto un percorso di accompagnamento dei docenti e degli 
studenti didattico formativo e storico culturale. Sono stati svolti incontri di formazione destinati ai docenti. Nel corso 
del 2008, a completamento delle attività del progetto anno 2007/2008 è stato svolto il viaggio della memoria destinato 
agli alunni e docenti delle scuole secondarie di primo grado presso S. Anna di Stazzema dove i ragazzi hanno potuto 
ascoltare le esperienze dei sopravvissuti all’eccidio lì perpetrato. A fine anno scolastico si è svolta la Mostra con i lavori 
prodotti dalle scuole primarie di primo e secondo grado presso il Vittoriano. 

Per l’anno scolastico 2008/2009 si è provveduto ad inviare la nuova circolare alle scuole per raccogliere le 
adesioni al Progetto, hanno aderito 61 scuole secondarie di secondo grado e 35 scuole secondarie di primo grado. Sono 
stati svolti gli incontri di formazione per le scuole, propedeutici al viaggio ad Auschwitz (per gli studenti delle scuole 
secondarie di secondo grado) che si è svolto nel mese di novembre 2008. Al viaggio hanno partecipato ex deportati per 
dare la propria testimonianza alle nuove generazioni.  

Alla fine dell’anno è stato pubblicato l’avviso pubblico per l’organizzazione del viaggio a Fossoli-Carpi, che dovrà 
svolgersi nel mese di marzo 2009 per gli alunni della scuola secondaria di primo grado.  
2. Viaggio nella civiltà istriano-dalmata: il progetto è stato avviato nel 2° semestre 2008 con una circolare alle scuole 
per l’individuazione dei partecipanti al progetto: hanno aderito all’iniziativa 29 scuole superiori e 11 scuole medie. Il 
progetto ha previsto giornate di formazione destinate a docenti ed alunni. Alla fine dell’anno è stato predisposto 
l’avviso pubblico per l’organizzazione del viaggio destinato agli alunni delle scuole secondarie di secondo grado nella 
civiltà istriano dalmata, in concomitanza della Giornata del Ricordo. Per gli alunni delle scuole secondarie di primo 
grado sono state organizzate delle visite guidate al Museo di Fiume a Roma. 
3. “La Scuola Adotta un Monumento”: L’edizione del progetto 2007/2009 ha visto la partecipazione di 170 scuole c il 
coinvolgimento di più di 15.000 studenti ai quali è stato consegnato l’attestato di affidamento del monumento adottato 
nel corso di una iniziativa conclusiva  che si è tenuta in Campidoglio nel mese di dicembre e dove le scolaresche hanno 
allestito spettacoli da esse stesse prodotte (dalle scuole dell’infanzia alle scuole secondarie di secondo grado). 
4. “21 Aprile Nasce Roma”: Sono stati proposti e realizzati percorsi guidati e incontri ai docenti, tenuti da Dirigenti 
Museali e di Aree  Archeologiche oltre alle visite guidate alle classi. Nel novembre 2008 è stata svolta una 
manifestazione di apertura presso i Musei Capitolini ed è stato dato avvio al calendario di incontri per i docenti e le 
classi per l’anno 2008/2009. il progetto culminerà  il 21 aprile e la settimana della cultura in cui sono aperti  
monumenti, siti ed aree archeologiche con le visite guidate proposte dai ragazzi. (130 le iniziative dello scorso anno). 
5. Progetto di filosofia “Roma per vivere, Roma per pensare: si tratta di un progetto, con la collaborazione scientifica 
della Società Filosofica italiana, dell’Università ROMATRE e l’Università degli Studi di Roma La Sapienza, che tende 
a riportare agli studenti l’importanza dello studio della filosofia in una rete interdisciplinare dei saperi. Nell’anno 2008 
hanno aderito al progetto 53 scuole secondarie di secondo grado con 130 classi per oltre 2000 studenti.  Il progetto ha 
previsto giornate di formazione per i docenti all’inizio dell’anno scolastico, a cura dei docenti della Società Filosofica 
sui nuclei tematici individuati. Conferenze / dibattito a favore degli studenti, visite guidate nei luoghi più significativi 
della città a cura del personale del Dipartimento in connessione con i nuclei tematici individuati e le diverse epoche 
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dello sviluppo del pensiero.  
6. Donne Coraggiose “Profili di donne che credono nella libertà”: Nel corso del 2008, centenario della ricorrenza 
dell’8 marzo, è stato avviato un progetto destinato alle scuole secondarie di secondo grado per approfondire le 
tematiche afferenti le donne nella storia del 900. Alla manifestazione hanno partecipato 20 scuole secondarie di secondo 
grado.  Di grande rilievo è stato il concorso per la realizzazione di cartoline e poster recanti frasi elaborate dagli studenti 
“sono felice di essere donna…….perché……”. Sono stati realizzati incontri di formazione per i docenti e per gli 
studenti e nel mese di giugno si è tenuta al Museo In Trastevere una manifestazione conclusiva, con mostra e interventi 
di animazione.  

Nel secondo semestre 2008 il progetto è stato riformulato con una nuova articolazione indirizzata alla 
valorizzazione delle figure femminili più importanti del 900 con particolare riguardo alle donne che si sono battute per i 
principi di liberta, democrazia e solidarietà sociale. E’ stata inoltrata la circolare alle scuole per l’adesione al progetto. 
7. Ludi Motori: si tratta di un progetto che prende lo spunto  da tante iniziative e dalle migliori esperienze realizzate 
dalle scuole romane e vuole incrementare la cooperazione  tra le scuole, anche attraverso l’associazionismo sportivo e il 
partenariato con i genitori, prefiggendosi molti obiettivi, tra cui: sviluppare nei bambini  la consapevolezza e la crescita 
dei propri schemi motori di base, delle capacità senso-percettive e coordinati ove, incrementando le competenze fisiche 
ed espressive, coinvolgere tutti gli  alunni favorendo la socializzazione, esaltare negli sport di squadra il lavoro di 
gruppo, i valori della soli datità e del rispetto reciproco, promuovere la diffusione dello sport nei suoi  ideali e valori, 
promuovere azioni a favore della salvaguardia della salute avviando un numero sempre maggiore di bambini alla pratica 
dell’attività sportiva  nel tempo libero, promuovere ed incrementare la pratica sportiva, intesa come componente 
fondamentale dell’educazione della persona nel suo complesso, favorire l’apporto dei genitori in progetti di partenariato 
scuola-famiglia per lo sport. Alla fine dell’anno sono state poste le basi per l’avvio, nel corso dell’anno scolastico 
2008/2009, del progetto, rivolto ai bambini dai 9 agli 11 anni (III – IV e V classi scuola primaria). 

- Progetti finanziati dalla L. 285/97: Nell’ambito del 2° Piano Cittadino Legge 285/97, il Dipartimento XI sta 
realizzando vari progetti rivolti alle scuole che coinvolgono tutto il territorio cittadino, ma con una particolare 
attenzione alle periferie. Attraverso progetti sperimentali si cerca di individuare dei modelli operativi efficaci nel 
rapporto tra istituzioni scolastiche ed ente locale, per poi poter diffondere questi modelli sperimentati su tutta la 
città.  

I progetti in corso di attuazione sono:  
Città Educativa: Il progetto Città Educativa, finanziato con i fondi del Piano Territoriale Legge 285/97, è destinato a 
fornire servizi educativi a ragazzi ed insegnanti, con il supporto di idonei spazi ed attrezzature. La sede del progetto è in 
via del Quadraro. Il 10 marzo 2008 il Commissario Straordinario, ha adottato la Deliberazione n. 24 recante “Modifiche 
dello Statuto della Fondazione Digitale. Concessione in uso per 9 anni, senza corrispettivo, alla Fondazione Mondo 
Digitale del complesso immobiliare denominato Città Educativa, sito in Roma, Via del Quadraro 102”. La procedura di 
approvazione e finanziamento del progetto è stata sospesa al fine di consentire agli organi di governo di procedere ad 
una attenta valutazione dell’impianto progettuale sotto il profilo qualitativo.  

Nel corso del 2008 Città Educativa è stata essenzialmente dedicata alle attività destinate alle docenti della scuola 
dell’infanzia comunale, organizzate in collaborazione con la III U.O. del Dipartimento.  
Romarock Romapop: Il Progetto ha l’obiettivo di potenziare la creatività dei ragazzi attraverso l’espressione musicale 
ed in tal modo, svolgere una funzione educativa di sviluppo armonico della personalità e prevenzione del disagio 
sociale. Punto cardine del Progetto è la creazione di una rete di laboratori musicali nelle scuole secondarie di secondo 
grado, in particolar modo in periferia, con sala prove e strumenti musicali, aperti ai ragazzi della scuola e del quartiere. 
La gestione dei laboratori vede la forte partecipazione della scuola e di un docente referente, si tratta dunque di un 
Progetto che coniuga l’aspetto prevalentemente educativo con quello musicale ed artistico. Nel mese di maggio 2008 è 
stata organizzata la 1 edizione del Concorso “Città di Roma” destinato alle scuole secondarie di primo grado musicali 
ed affidato all’Istituto Comprensivo A.Balabanoff. Hanno partecipato al Concorso 19 medie musicali: i ragazzi vincitori  
si sono esibiti all’Auditorium davanti ad un folto pubblico di famiglie e docenti. Nel corso del 2008, oltre alla consueta 
attività dei laboratori musicali, si è svolta la Manifestazione “Musica tra le righe. Leggere in rock” in collaborazione 
con l’Istituzione Biblioteche di Roma: 7 biblioteche individuate in base alla disponibilità degli spazi, 2 bibliopoint 
ubicati in 2 scuole superiori, il Teatro Quarticciolo e l’annessa biblioteca, per un totale di 10 eventi/spazi – 10/12 gruppi 
di giovani musicisti provenienti dai laboratori di Romarock Romapop. Con l’avvio dell’anno scolastico 2008/2009 si è 
proceduto a richiedere alle scuole l’adesione al nuovo progetto.  
 La Lampada di Aladino: il progetto prevede il finanziamento di laboratori didattici e riqualificazione di ambienti 
scolastici  ideati direttamente dai bambini. Le scuole attualmente finanziate a seguito dell’invio di una circolare e della 
selezione da parte di una Commissione tecnica sono 19, i progetti riguardano la riqualificazione di giardini, la creazione 
di orti, la realizzazione di spazi per il teatro ecc. Nel corso del 2009 si è proceduto a monitorare i progetti avviati. Con 
l’avvio dell’anno 2008/2009 si è proceduto ad inviare una circolare alle scuole per il reperimento di nuovi progetti. 
Archimede in città: il progetto ha la finalità di sostenere l’educazione scientifica nel nostro sistema d’istruzione. I 
destinatari sono gli alunni delle scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado che aderiscono all’iniziativa, 
ovvero 60 scuole. Con l’avvio dell’anno scolastico 2008(2009 è stata inoltrata una circolare alle scuole al fine di 
consentire la prosecuzione del progetto.  
Prevenzione e riduzione della dispersione scolastica: Per contrastare la dispersione scolastica e per sostenere il successo 
formativo di ogni singolo studente, il Dipartimento XI ha finanziato diverse azioni di prevenzione e di riduzione del 
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disagio e delle difficoltà, affidate direttamente alle reti di scuole, promuovendo lo sviluppo e la realizzazione di un 
“dialogo” e di un “operato” interistituzionale, dove scuole, istituzioni locali e sanitarie di riferimento ed associazioni del 
privato sociale collaborassero fattivamente e sinergicamente. Tutti i progetti delle varie scuole capo-fila affidatarie si 
sono distinti per alcuni interventi studiati ad hoc in base al Municipio di appartenenza, alla realtà sociale ed al tipo di 
studenti frequentanti. Nel 1° semestre 2008 è stato attivato il monitoraggio dei 14 progetti realizzati da altrettante reti di 
scuole, nel 2° semestre si sta procedendo con il monitoraggio di tali progetti, che andranno in conclusione entro il mese 
di novembre, e si dovrà inviare una circolare alle scuole per l’individuazione di nuovi progetti. 
Insieme ai progetti citati, è stato costituito sin dal 2004 l’Osservatorio comunale sulla dispersione scolastica. La 
segreteria di tale Osservatorio è stata affidata, a seguito di avviso pubblico, al Consorzio M.I.P.A. che ha organizzato 
nel 1° semestre delle conferenze territoriali con tutte le realtà impegnate in campo educativo.  
Orientamento Scolastico: al fine di fornire ai ragazzi e alle famiglie una informazione completa sull’offerta formativa 
offerta sul territorio romano in ordine agli istituti delle scuole secondarie è stata elaborata, in collaborazione con la 
Provincia di Roma, la Guida alle scuole secondarie di secondo grado.  
In particolar modo l’azione della IV UO si è sviluppata in ordine ai seguenti obiettivi ritenuti strategici: 
1) Adempimenti connessi all’affidamento del servizio di scolarizzazione degli alunni e studenti appartenenti alle 
comunità rom procedendo all’analisi propedeutica alla redazione degli atti di gara per il servizio, svolgendo una serie di 
incontri con i soggetti istituzionali (Municipi, V Dipartimento,, ecc) al fine di pervenire alla ottimale definizione degli 
atti di gara. Sono stati predisposti gli atti di gara (capitolato, bando e disciplinare) con l’individuazione di soluzioni 
innovative e di miglioramento) ed è stato monitorato l’avvio del nuovo servizio.  
2) Adempimenti connessi all’acquisizione di progetti per la realizzazione delle iniziative Città Come Scuola e Campi 
Scuola: sono stati elaborati gli avvisi per il reperimento dei progetti per la realizzazione delle iniziative di Città Come 
Scuola e Campi Scuola. Sono stati individuati gli affidatari per il servizio di editing e di stampa dei cataloghi, Sono 
state approvati i progetti per le due iniziative e sono stati approntati e divulgati i Cataloghi. 
3) Implementazione degli interventi a favore dell’integrazione e del dialogo interetnico: E’ stato curato il progetto “La 
Costituzione Italiana in 9 lingue” con l’organizzazione di un seminario di studio per i docenti e incontri nelle scuole. E’ 
stato curato il progetto della Festa Intercultura 2008, con verifica finale delle azioni intraprese. 
4)  Sviluppo dell’attività di indirizzo, coordinamento e monitoraggio dei Municipi per una corretta gestione del servizio 
di ristorazione scolastica nella forma autogestita dalle istituzioni scolastiche al fine dell’ottimizzazione delle procedure 
e delle risorse. Si è proceduto alla verifica delle procedure adottate da parte di ogni Municipio e sono state svolte 
specifiche riunioni operative per analizzare e condividere con le strutture decentrate e con la Ragioneria Generale nuove 
soluzioni più razionali. Si è proceduto alla redazione della proposta di modifica del regolamento delle mense autogestite 
da sottoporre al Consiglio Comunale.  

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Attività integrative scolastiche  

(codice 1PL) 
Rend.  
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

1PL 10 Totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  31
1PL 10a           di cui part-time  3
1PL 10b           di cui a tempo determinato (esclusi supplenti nidi e infanzia)  --

  Attività integrative scolastiche     
ex0PG 20 Campi scuola effettuati:  63 63 63 72
ex0PG 30 Campi scuola: richieste partecipazione:  22318 27000 22000 24606
ex0PG 40 Campi scuola: richieste accolte:  22318 20291 22000 24606
ex0PG 60 Campi scuola: totale durata = sommatoria (iniziativa x durata in gg.):  1480 2075 2100 2100
ex0PG 70 Città come scuola: iniziative:  170 263 200 141
le iniziative sono state ridotte per ottimizzazione dei percorsi ed evitare duplicazioni, come pure per ristrettezza dei fondi di bilancio che non ha permesso 
l'attivazione di percorsi e visite alle mostre 
ex0PG 80 Città come scuola: richieste di partecipazione:  288578 242821 298000 167678
ex0PG 90 Città come scuola: richieste accolte:  138370 93361 150000 84954
ex0PG 110 Città come scuola: totale durata = sommatoria (iniziativa x durata in gg.):  3400 5260 4000 2820

  Diritto allo studio     
ex0PG 340 Fornitura libri scuole primarie (già elementari): alunni 138939 137415 140000 140993
ex0PG 350 Contributi scuole medie per libri: richieste scuole 38536 37112 43914 48836
ex0PG 360 Contributi scuole medie per libri: richieste accolte 38536 37112 43914 48836
ex0PG 505 Contributi per gli alunni disabili: richieste pervenute scuole dell'obbligo 226 314 231 236
ex0PG 506 Contributi per gli alunni disabili: richieste accolte scuole dell'obbligo 226 314 231 236
1PL 20 Domande borse di studio  pervenute 64959 67408 73128 80111
1PL 30 Domande borse di studio accolte 64959 67408 73128 80111

  Diritti ed opportunità per l’infanzia e l’adolescenza   
ex0PG 509 Progetti avviati: 12 12 13 12
ex0PG 510 Numero di utenti coinvolti: 4500 5000 5000 5000

  Integrazione scolastica   
ex0PL 230 Campi nomadi: 33 34 34 34
ex0PL 240 Utenti campi nomadi: 2029 2.027 2070 2070
ex0PL 241 Progetti formazione alla multicultura: eventi  18 20 22 18
ex0PL 242 Progetti formazione alla multicultura: partecipanti 12000 13000 14000 18000
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  Promozione diritti dell'infanzia e dell'adolescenza   
ex0PL 243 Manifestazioni cittadine per la promozione di una cultura a favore 

dell'Infanzia: eventi 
1 1 1 1

ex0PL 244 Manifestazioni cittadine per la promozione di una cultura a favore 
dell'Infanzia: partecipanti 

12000 14000 13000 14200

  Refezione appaltata   
ex0PL 270 Centri: 400 406 406 406
ex0PL 280 Utenti: 95.540 94000 97000 84458
ex0PL 290 Totale giorni di refezione scuola dell'infanzia: 189 189 189 189
ex0PL 295 Totale giorni di refezione scuole elementari e medie: 174 175 174 174

  Servizio a domanda individuale   
ex0PL 310 Centri:  6 6 6 3
ex0PL 330 Totale pasti erogati: 42972 28400 43000 8404
ex0PL 340 Pasti erogati ad alunni: 40859 26420 40000 7882
ex0PL 350 Pasti erogati ad insegnanti: 2113 1980 3000 522

  Servizio istituzionale   
ex0PL 370 Centri: 400 406 406 406
ex0PL 380 Domande soddisfatte: 95.277 94689 96300 84415
ex0PL 390 Totale pasti erogati: 13478964 17711000 14728000 15921318
ex0PL 400 Pasti erogati ad alunni: 12.586.542 16472000 13586000 14442318
ex0PL 410 Pasti erogati ad insegnanti: 892422 1239000 1142000 1479000

  Refezione in gestione autonoma   
ex0PL 430 Centri: 239 283 283 283
ex0PL 450 Totale giorni di refezione scuola dell'infanzia: 189 189 189 189
ex0PL 455 Totale giorni di refezione scuole elementari e medie: 174 175 174 174

  Coordinamento trasporto scolastico   
ex0PL 70 Totale automezzi al 31.12 (escluse riserve): 312 285 318 279
con le riserve n. 321 automezzi 
1PL 35 Totale linee al 31.12: --- 285 289 279
ex0PL 490 Scuolabus autoparco: 135 157 170 173
1PL 45 Utenti nomadi al 31.12: 2000 1800 1300
si è proceduto ad un opera di razionalizzazione del serivizo e ad indurre le famiglie ad accompagnare autonomamente i bambini� 
ex0PL 530 Utenti con disabilità al 31.12: 809 715 740 650

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE  (1PL) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 15.115.237,52 15.568.721,86 453.484,34
III – Entrate extratributarie 4.323.427,44 972.988,94 -3.350.438,50
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 19.438.664,96 16.541.710,80 -2.896.954,16
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 415.691,00 409.591,00 6.100,00
I – Spese correnti Beni e servizi 33.484.003,26 32.933.157,29 550.845,97
I – III  Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 0,00 0,00 0,00
Totale spese 33.899.694,26 33.342.748,29 556.945,97

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma,  in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  
Bilancio ordinario 2008: 

Per quanto riguarda le entrate occorre evidenziare lo scostamento negativo è da imputare principalmente al fatto 
che non è stato possibile procedere all’accertamento sulla risorsa E305000 0MSI del rimborso da parte del Ministero 
dell’Istruzione delle quote dovute per il pasto consumato dagli insegnanti statali durante la refezione scolastica, in 
quanto, pur sollecitato, non ha fatto  pervenire alcuna comunicazione in ordine all’importo assegnato, che viene 
determinato dal Ministero stesso. Sono, altresì, in corso alcune modifiche in ordine alla liquidazione delle suddette 
somme. Inoltre, lo scostamento rispetto alla previsione dell’entrata sulla risorsa E3018000 0SPV è da imputare al minor 
numero di domande di partecipazione all’iniziativa “Città come Scuola”. 

Per le spese correnti si registrano economie di spesa distribuite su vari capitoli. 
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PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Scuole Serali (codice 1SE) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
L’attività svolta nel corso dell’anno 2008 si è sviluppata con lo scopo di realizzare da un lato il raggiungimento 

degli obiettivi posti in sede previsionale e dall’altro il consolidamento ed il potenziamento delle azioni avviate nel 2007 
rispetto alle linee di intervento afferenti la valutazione della customer satisfaction e l’educazione permanente degli 
adulti. 

A ciò si sono aggiunte le iniziative volte alla revisione del Regolamento di funzionamento delle Scuole ed alla 
reingegnerizzazione dei processi gestionali, mirate a consentire l’efficientamento delle attività ordinarie. 

Tutte le fasi di realizzazione programmate per i diversi obiettivi sono state rispettate  nei tempi e nei contenuti. 
Particolarmente significative sono state le attività legate alla revisione del “Regolamento Scuole Serali Comunali”, 

approvato con Deliberazione C.S. n. 1777/89 e modificato ed integrato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 
230 del 13 ottobre 1995.  

L’obiettivo è stato articolato attraverso la preliminare rilevazione dello stato di applicazione delle norme 
regolamentari vigenti, l’analisi degli scostamenti ed il coinvolgimento di tutti i soggetti attori. E’ stata quindi elaborata 
una prima bozza dei due nuovi regolamenti che si intende proporre (principi fondanti del servizio ed organizzazione 
dello stesso) che è stata oggetto di analisi congiunta con i docenti. Si è così pervenuti alla stesura delle proposte 
definitive. 

Per la costruzione dei testi regolamentari è stata svolta un’attività di approfondimento degli analoghi documenti 
deliberati da Istituzioni pubbliche e private operanti nel settore (Università, Istituzioni formative nazionali ed 
internazionali, Scuole civiche di altre amministrazioni locali), procedendo all’adattamento ed alla rivisitazione dei 
contenuti innovativi così emersi alla luce delle peculiari caratteristiche delle Scuole d’Arte e dei Mestieri  del Comune 
di Roma e della loro tradizione storico-culturale. Particolare cura è stata dedicata all’introduzione ed alla 
regolamentazione del funzionamento degli organi collegiali e di rappresentanza degli allievi, nonché alla previsione 
degli strumenti necessari ad implementare la certificazione e l’accreditamento dei corsi, anche attraverso lo sviluppo di 
metodologie della qualità. 

Al fine di dare nuovo impulso alle attività delle quattro scuole, migliorando i livelli di efficacia e di efficienza 
dell’attività amministrativa, si è poi proceduto alla completa reingegnerizzazione dei macro processi gestionali  

Il lavoro è stato sviluppato in tre momenti logici di attività: momento diagnostico, mirato ad individuare le priorità 
di azione e quindi selezionare, nell’ambito dei processi gestiti, quelli da considerare primari e determinanti; momento 
progettuale, finalizzato a ridisegnare i processi, confrontarne il flusso con le strutture esistenti, individuare i gaps e 
definire il conseguente piano di azione; momento operativo, destinato alla implementazione dei nuovi processi ed alla 
definizione di una adeguata batteria di indicatori. 

Sono state così realizzate schede di reingegnerizzazione dei flussi, corredate dei diagrammi funzionali di processo 
e della serie completa di modulistiche introdotte a seguito del processo di reingegnerizzazione. Le nuove modalità di 
lavoro sono state condivise con il personale e veicolate attraverso apposito ordine di servizio (n. 1/2008). A conclusione 
del processo di reingegnerizzazione è stata realizzata una batteria completa di nuovi indicatori gestionali. 

In particolare è stata introdotta una logica di lavoro per processi, agevolando per ciascuna linea di attività lo 
svolgimento da parte di uno stesso operatore di tutte le fasi di lavoro, in modo da sviluppare una effettiva padronanza 
delle principali modalità operative ed agevolare la diffusione di competenze e capacità omogenee. 

Per il consolidamento della attività di valutazione della customer satisfaction si è proceduto alla implementazione 
di una procedura sistematica di rilevazione ed analisi, finalizzata alla valutazione permanente del servizio reso 
all’utenza e del livello di performance prestato dai docenti. Ciò al fine di assicurare un orientamento costante alla 
soddisfazione dei bisogni del cittadino-utente, come leva per la realizzazione di una strategia competitiva e per il pieno 
raggiungimento delle finalità che il servizio si propone. L’aspetto maggiormente sfidante è stato rappresentato dalla 
volontà di implementare il sistema di rilevazione e valutazione permanente con metodologie e risorse gestite 
completamente dall’Ufficio e senza il ricorso ad organismi/consulenti esterni, nella prospettiva di assicurarne la 
sistematicità ed economicità. 

L’obiettivo è stato articolato in una prima fase di analisi e definizione delle metodologie da applicare, seguita dalla 
elaborazione dello strumentario di rilevazione, dalla realizzazione del sistema di ascolto e quindi dalla elaborazione dei 
dati rilevati. 

La qualità del servizio erogato è stata valutata in termini di divario tra le aspettative e le percezioni degli allievi 
attraverso l’impiego del Sistema Servqual. A tal fine sono state costruite 22 proposizioni articolate in cinque diverse 
dimensioni del servizio (aspetti tangibili, affidabilità, capacità di risposta, capacità di rassicurazione, empatia). Per 
ciascuna proposizione ogni intervistato ha espresso un giudizio in termini di aspettative ed in termini di percezioni ed ha 
attribuito un “peso” all’importanza attribuita alla singole dimensioni.  

Compiuta la somministrazione, sono stati analizzati 570 questionari ed elaborati 344 osservazioni di criticità 
censite e 364 punti di forza segnalati dagli stessi utenti. Il rapporto finale è stato articolato per risultanze complessive 
del servizio, per singola scuola e per singolo corso. Attraverso un sistema di codici biunivoci è stato possibile rendere 
disponibili, in dettaglio, gli indicatori di performance relativi ai singoli docenti. 
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Per quanto attiene all’Educazione Permanente degli Adulti, l’attività ha preso le mosse dalla redazione del 
progetto da presentare per la partecipazione al bando di cui alla DGR Lazio n. 845/2007.  Nel solco delle 
sperimentazioni condotte nel quinquennio 2002/2006, il Comune di Roma ha infatti deciso di portare a sistema la rete 
EDA cittadina, partecipando al Bando regionale con il progetto“Individuazione degli ambiti territoriali e costituzione 
dei Comitati Locali per l’Educazione permanente degli Adulti”, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 
36/2008. 

Per l’elaborazione del progetto è stato attivato un ciclo di incontri con i rappresentanti dei Municipi, al fine di 
condividere le linee strutturali previste, con particolare riferimento alla sostenibilità degli accorpamenti territoriali 
studiati per la realizzazione dei Comitati Locali. 

Successivamente sono state realizzate diverse giornate di informazione/divulgazione nel territorio in ordine ai 
contenuti progettuali e sono state predisposte, attraverso cinque schede tecniche, le linee guida di supporto per l’attività 
municipale. 

Nelle more dell’erogazione da parte della Regione Lazio delle risorse finanziarie indispensabili per la 
realizzazione del progetto è stato effettuato un monitoraggio delle iniziative sperimentali in corso nel territorio. 

Rispetto alle attività di gestione ordinaria, previa condivisione con i collegi dei docenti e con i coordinatori delle 
quattro Scuole d’Arte e dei Mestieri, si è provveduto all’integrazione del Piano Didattico triennale 2007/2010, al fine di: 

- uniformare la qualità dei servizi resi, in modo che ad una medesima denominazione corsuale corrispondesse, 
presso le quattro scuole un analogo contenuto didattico ed uno stesso monte ore del pacchetto formativo; 

- riattivare, presso la Scuola “Arti Ornamentali”,gli insegnamenti sospesi in concomitanza con l’effettuazione, per 
lotti, delle opere di ristrutturazione ed adeguamento funzionale. 

Il nuovo Piano Didattico è stato approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della 
Giunta Comunale n. 29 dell’11 aprile 2008. 

Con determinazione dirigenziale n. 699 del 4 aprile 2008, è stata poi approvata la pubblicazione di un nuovo 
Avviso pubblico finalizzato al reperimento di professionisti da iscrivere all’Albo dei Docenti a prestazione 
professionale delle Scuole d’Arte e dei Mestieri per il successivo conferimento degli incarichi di docenza.  

In tale sede si è proceduto alla parziale revisione dei requisiti di accesso previsti per l’iscrizione all’Albo, tenuto 
conto delle mutate esigenze didattiche e delle difficoltà riscontrate nell’anno corsuale 2007/2008 per l’individuazione di 
professionisti esperti in alcune specifiche aree di insegnamento a contenuto artistico-professionale. 

L’Ufficio ha conseguentemente proceduto all’istruttoria delle 176 nuove domande di iscrizione pervenute ed al 
riallineamento delle valutazioni di accesso formulate in ordine ai professionisti già iscritti (154 posizioni). Completata 
tale attività, la competente Commissione valutatrice ha sottoposto a colloquio n. 166 candidati. 

Per le esigenze didattiche dell’anno corsuale 2008/2009 sono stati conferiti, con singoli provvedimenti, n. 66 
incarichi.  

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Scuole Serali 

(codice 1SE) 
Rend.  
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

1SE 10 Totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  35
1SE 10a           di cui part-time  4
1SE 10b           di cui a tempo determinato (esclusi supplenti nidi e infanzia)  4
1SE 20 Numero scuole: 4 4 4 4
1SE 30 Corsi istituiti: 112 112 116 110
1SE 40 Richieste iscrizione: 1248 1203 1300 1312
1SE 50 Iscritti effettivi: 1224 1159 1250 1278
1SE 60 Alunni frequentanti: 1167 1085 1050 1267
1SE 70 Alunni licenziati: 788 828 810 835
1SE 80 Totale personale docente: 65 69 69 88
1SE 90 Personale interno all'Amm. comunale: 32 35 35 33
1SE 100 Educazione adulti: iniziative organizzate 5 1 2 3

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: SCUOLE SERALI  (1SE) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 230.000,00 241.321,89 11.321,89
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 230.000,00 241.321,89 11.321,89
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Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 535.951,05 535.951,05 0,00 
I – Spese correnti Beni e servizi 438.622,14 429.695,76 8.926,38 
I – III  Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00 
II – Spese in C/Capitale 671.724,14 671.724,14 0,00 
Totale spese 1.646.297,33 1.637.370,95 8.926,38

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma,  in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  
Bilancio ordinario 2008: 

Per le entrate e per le spese correnti  non si registrano scostamenti significativi  tra previsioni definitive e dati 
gestionali. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Coordinamento attività scuola comunale dell’infanzia 
(codice 1SM) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
a. II U.O – Programmazione organizzativa gestionale del sistema educativo scolastico per l’infanzia 0 – 6 anni 

- Ufficio Gestione e Organizzazione Scuola dell’Infanzia 
Al fine di assicurare uniformità  di azione su aspetti fondamentali della gestione e della funzionalità delle scuole 

comunali dell’infanzia, la II U O dipartimentale, per competenza, ha proceduto alla predisposizione del bando per le 
iscrizioni, oggetto di modifiche e integrazioni volte a prevedere - ad es. tra i criteri di accesso - nuove regole finalizzate 
a recepire le  diversificate e mutevoli esigenze sociali in adeguamento anche alle nuove normative. 

I 19 Municipi sono stati convocati e consultati presso il Dipartimento, mediante una serie di incontri, a seguito dei 
quali è stata elaborata la nuova bozza della brochure “Comunicazioni alle famiglie”, contenente anche il modello di 
domanda. 

L’Ufficio Gestione Infanzia ha monitorato l’andamento delle iscrizioni,  ha risposto alle numerose richieste di 
parere pervenute dai Dirigenti UOSECS in ordine all’interpretazione autentica della normativa inerente le iscrizioni 
specie in fase di disamina dei ricorsi presentati dall’utenza. 

Parimenti si è proceduto a dare delucidazioni all’utenza che ha richiesto chiarimenti in ordine a diversi aspetti 
gestionale e pratici, rivolgendosi direttamente alla II U.O. o a mezzo del difensore civico o dell’URP. 

Si è svolta un’attività di verifica della rete delle Scuole dell’Infanzia, volta ad accertare tutte le modifiche in 
termini di istituzione, soppressione, trasformazione da orario antimeridiano ad orario a tempo pieno e viceversa, delle 
sezioni di tutte le scuole dell’infanzia che hanno funzionato nello scorso anno scolastico 2007/2008 e che funzionano 
nel corrente anno scolastico anno 2008/09. 

Particolare cura è stata dedicata all’analisi del Regolamento della Scuola dell’Infanzia, che è stato oggetto di 
approfondito studio al fine di esaminare in modo sistematico le modifiche intercorse negli ultimi anni, allo scopo di 
addivenire, anche attraverso il confronto con altre grandi realtà italiane, all’elaborazione di una nuova bozza. 

Tale lavoro ha visto coinvolti anche la Direzione Apicale, la III e la VI U.O. del Dipartimento XI. 
Si è proceduto inoltre all’assegnazione ai Municipi dei fondi erogati dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università 

e della Ricerca ex L. 62 del 10/03/2000, nella misura di € 800,00 per ciascuna sezione a tempo pieno e di € 650,00 per 
ciascuna sezione antimeridiana.  

Tutte le fasi degli obiettivi programmati sono state rispettate. 
- Ufficio Gestione personale scuola dell’infanzia 
Le attività connesse al raggiungimento degli obiettivi pianificati per l’anno 2008 sono state tutte realizzate. In 

particolare, sono state curate: 
- la prosecuzione delle attività finalizzate all’individuazione di soluzioni atte a garantire il livello minimo di 
continuità educativa nei nidi e nelle scuole comunali anche in connessione alla mobilità del personale di ruolo. 

Nella convinzione che la stabilità dei docenti nella stessa scuola dell’infanzia sia l’elemento indispensabile per la 
realizzazione del progetto formativo sono state attivate tutte le attività previste per razionalizzare il sistema legato alla 



   

 320

Comune di Roma  -  Relazione al Rendiconto 2006Comune di Roma  -  Relazione al Rendiconto 2008

mobilità del personale scolastico di ruolo e a tempo determinato. A tal fine è stato sottoposto all’approvazione della 
Giunta Comunale lo schema di deliberazione concernente il reclutamento del personale educativo-scolastico (Del. n. 
274/2008); 
- la revisione del Regolamento delle scuola comunale dell’infanzia: attività propedeutica all’elaborazione di una 
nuova  bozza. Per quanto riguarda la gestione del personale scolastico è emersa la necessità di articolare le specifiche 
modalità di gestione di tale personale in un collegato allegato al Regolamento, che dovrà essere oggetto di una apposita 
deliberazione di competenza della Giunta Comunale. Di tale collegato è stata prodotta una bozza interna cercando di 
omogeneizzare, il più possibile, le procedure inerenti sia gli educatori che i docenti; 
- le attività amministrative straordinarie connesse alla stabilizzazione in ruolo di  n. 717 docenti. In tale contesto 
l’Ufficio ha trasmesso al Dip. I tutti i certificati di servizio necessari alla valutazione del prerequisito essenziale per 
l’immissione in ruolo e ha provveduto ad assegnare le sedi temporanee di servizio al personale docente immesso in 
ruolo; 
- gli atti propedeutici per permettere ai  Municipi di comunicare al sistema SAOL le informazioni,  di cui alla legge 
27 dicembre, n. 196 – Legge finanziaria, relative alla instaurazione, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro 
dei docenti assunti con contratti di lavoro a tempo determinato.  

Sono state inoltre realizzate tutte le procedure periodiche legate alla mobilità del personale docente di ruolo e non 
di ruolo: 
− Trasferimenti insegnanti di ruolo: n 152 insegnanti trasferiti. 
− Titolarità insegnanti: n. 406 conferimenti 
− Assegnazioni provvisorie: n. 125 assegnazioni 
− Incarichi a tempo determinato in sezione: n. 132 
− Incarichi a tempo determinato in appoggio: n. 346 
− Incarichi a tempo determinato di Religione: n. 95 
− Docenti di ruolo: 3.339 così suddivisi: 

1. Sezione:2.631 
2. Ponte: 68 
3. Integrazione bambini: d.a. 640 

− certificazioni di servizio rilasciate ai docenti e al Dipartimento I per la stabilizzazione: n. 1.235 
− Esoneri temporanei n. 39 
− Esoneri definitivi n. 6 
− Collocamenti a riposo n. 19 
− Aspettativa n 8 
− Distacchi n. 19 

Sono state predisposte le relazioni per l’Avvocatura relative al contenzioso del personale docente e, nell’ambito 
del coordinamento del servizio, sono state svolte azioni di supporto ai Municipi, anche per iscritto,  per la risoluzione 
delle criticità legate al contenzioso tra il Municipio stesso e i  Docenti. 

Sono state inoltre poste in essere le attività di supporto alla Direzione Apicale nelle relazioni con le OO.SS. 
Nel 2008 L’Ufficio si è occupato delle problematiche connesse alla mobilità del personale AA.PP. 

b. U.O. III – Programmazione pedagogica ed organizzativa Scuola dell’infanzia 
In base agli obiettivi prefissati nella relazione Previsionale e Programmatica 2008-2010, i risultati previsti per il 

2008, finalizzati al coordinamento di tutte le attività di progettazione, programmazione, pianificazione e monitoraggio 
in ordine di contenuti educativi e didattici delle scuole dell’infanzia, si possono considerare raggiunti. 

Le principali linee di azione adottate per il raggiungimento di tali obiettivi sono state: 
Proseguire il sistema di formazione e aggiornamento del personale scolastico e dei funzionari educativi e scolastici 

dei sevizi di scuola dell’infanzia. 
Le attività già avviate negli anni precedenti sono proseguite in base al piano generale scaturito dall’applicazione 

delle indicazioni pedagogiche del progetto “Otto tesi” per il consolidamento dei contenuti .  
L’obiettivo primario è quello di procedere al coordinamento di tutte le attività di pianificazione in ordine ai 

contenuti educativi e didattici della scuola dell’infanzia. In particolare, il piano di formazione, è stato progettato su base 
triennale, interessa il triennio 2006/2009 ed è organizzato su due filoni: di base e complementare di qualificazione. 

Il piano di aggiornamento è rivolto a tutte le insegnanti di scuola dell’infanzia per un totale di 50 ore pro-capite.Il 
piano  è stato  rimodulato sulla base dei risultati rilevati durante il percorso di verifica effettuato  a giugno all’interno  
dell’evento Città Educativa 2007.  

Sono stati predisposti gli atti relativi al Piano di Aggiornamento per l’anno scolastico 2008/2009, indirizzato al 
personale educativo e scolastico, nonché ai Funzionari dei Servizi Educativi e Scolastici e le attività sono state avviate. 
E’ stato predisposto il piano di assegnazione delle risorse in appoggio al collegio docenti nella scuole dell’infanzia 
comunale, per l’integrazione dei bambini diversamente abili.  

Per l’integrazione dei bambini stranieri nelle scuole dell’infanzia comunale è stato avviato il Piano di accoglienza 
dei bambini e delle famiglie straniere “Progetto Aquilone”. 

- Formazione/aggiornamento di base -30 ore  
Il percorso di base alterna momenti teorici e laboratoriali ed è fondato su metodiche attive di apprendimento – 

azione dell’intervento educativo, centrato sul collegio docenti. L’attività di formazione  è condotta da un docente, 
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esperto nel campo della ricerca didattica e dei processi educativi, individuato  tra gli iscritti all’Albo dei docenti esterni 
del Comune di Roma. 

Sono stati coinvolti tutti i collegi docenti di n. 305 scuole dell’infanzia, suddivisi in n. 207 gruppi  per un totale  30 
ore di formazione e/o aggiornamento  per ciascuna insegnante. Tali ore sono state suddivise in incontri seminariali di 
apertura ( replicati ognuno per due volte per consentire a tutte le insegnanti di ciascuna scuola di partecipare senza 
creare disservizi all’utenza) e incontri presso le singole sedi delle scuole. 

Le tematiche affrontate nel percorso di base sono state: 
 La disabilità     
 Il gioco    
 La relazione con le famiglie   
 Sviluppo e apprendimento 
 Il curriculum complessivo   
 La socializzazione    
 Progetto “Talpa” (riservato alle scuole che gravitano nel tratto delle linee in costruzione della Metro B1 e C). 

- Percorsi complementari di qualificazione a tema- 20 ore 
Come i precedenti anni sono stati programmati e realizzati percorsi di aggiornamento rivolti a gruppi di insegnanti 
secondo il numero di posti disponibili a progetto. I percorsi attivati sono stati: 
I linguaggi 
 Arte – attività laboratoriale               
 Arte – 2° annualità    

Obiettivo del corso è stato quello di sensibilizzazione culturale ed emozionale del mondo dell’arte contemporanea, 
nonché di fornire tecniche e strumenti di didattica sull’arte . 
 Teatro     

Il percorso di aggiornamento teatrale ha avuto l’obiettivo di promuovere l’approfondimento e il consolidamento 
delle competenze delle insegnanti rispetto agli strumenti già acquisiti nel precedente corso biennale e nei laboratori 
cittadini, favorendo e sostenendo la traduzione in pratica educativa, delle capacità acquisite. 
 Musica     

Il corso si è posto l’obiettivo di offrire alle insegnanti un approfondimento dell’uso dei materiali, mezzi e 
metodologie musicali più adatte a creare “la musica del racconto”,al fine di imparare a stimolare nei bambini una 
narrazione fatta per e dai bambini stessi con mezzi che hanno a loro disposizione e con la complicità della musica. 
Biblioteche – Leggere che piacere – 1° annualità 

L’obiettivo del percorso di aggiornamento, è rappresentato dall’inserimento della lettura nella pratica educativa 
nella scuola dell’infanzia, avvicinando i bambini alla pratica della lettura fin dalla primissima età. Infatti, il 
coinvolgimento dei bambini della scuola dell’infanzia attraverso esperienze che favoriscono l’interesse per il libro e la 
lettura gli permettono di comunicare con il mondo che lo circonda, di acquisire dati, informazioni e nuove conoscenze, 
in un’epoca in cui purtroppo, la scarsa attenzione alla lettura sta diventando un’emergenza sociale: 
Fare scienza –1° annualità     
Fare scienza – 2° annualità   

L’obiettivo del percorso di aggiornamento è quello di fornire agli insegnanti spunti teorici e metodologici a 
contenuto scientifico e di perfezionare le conoscenze teoriche e metodologiche sui modelli di apprendimento e su 
specifici percorsi di didattica laboratoriale.  
Scambi di esperienze Roma su Roma    

Il percorso di aggiornamento si propone di fornire alle scuole uno spazio d’incontro e di scambio per confrontare 
le buone pratiche educative sviluppate nelle scuole. Raccontare e condividere le esperienze è una forma attraverso cui si 
costruiscono e distribuiscono le competenze professionali.  
Intercultura   
 Conoscere l’altro:                                           

Culture e religioni nel contesto educativo        
L’obiettivo del percorso di aggiornamento, nell’ambito della complessità legata alla realtà socio-culturale romana, 

è stato fornire alle insegnanti partecipanti uno spazio di riflessione e spunti di conoscenza sugli elementi fondanti delle 
diverse fedi e religioni e di offrire una panoramica sugli aspetti che maggiormente riguardano la visione dell’infanzia  e 
l’educazione dei bambini nelle diverse religioni, al fine di favorire il dialogo, la possibilità all’incontro nella differenza, 
la costruzione di una relazione educativa che miri a integrare culture diverse, evidenziando gli elementi culturali 
comuni. 
 Seminari intercultura    

L’obiettivo è stato fornire agli insegnanti approfondimenti, stimoli culturali,elementi di riflessione sulle complesse 
tematiche  legate all’integrazione,alla diversità, all’accoglienza, partendo dal presupposto che un contesto educativo 
“accogliente” è un ambiente all’interno del quale ogni bambino,figlio della propria cultura, trova la sua collocazione nel 
rispetto della sua storia,provenienza, identità culturale e sociale, favorendo i necessari processi per l’integrazione  nel 
nuovo ambiente sociale di appartenenza. 
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Laboratori esperenziali 
 Il Gruppo Lo spazio e il Tempo   

Con questa iniziativa si è inteso offrire a educatori e insegnanti un’esperienza nel corso della quale maturare spunti 
di riflessione sul metodo dell’osservazione. L’attività di osservazione è stata declinata nelle sue diverse accezioni: ad 
esempio le insegnanti hanno sperimentato, attraverso esercizi e giochi, il significato dell’osservare e le sue diverse 
modalità.     

Il laboratorio è stato condotto da un’insegnante distaccata presso il Centro di Documentazione.      
- Formazione complementare trasversale continuità 0-6 anni (educatrici ed insegnanti) 

Consultazioni Bibliografiche                  
Presso il Centro di Documentazione Nidi e Scuole dell’Infanzia del Dipartimento XI è attivo un servizio di 

consultazione di testi e articoli selezionati da riviste specializzate in ambito educativo, finalizzato a promuovere un 
autoaggiornamento, guidato dal personale operante nel Centro di Documentazione. 
Laboratori esperenziali 
 La Bottega del Fare e del Pensare       

Il laboratorio ha inteso offrire uno spazio di esperienza attraverso incontri di approfondimento, per educatori e 
insegnanti, sull’utilizzo dei materiali di scarto e di recupero, con un’ottica prevalentemente pedagogica che tenga conto 
del tempo e del fare del bambino nell’ambiente educativo, sia nido o scuola.  

Il progetto è stato elaborato dal personale del Dipartimento (Centro di Documentazione e Ufficio Aggiornamento). 
 Evento Città Educativa 

Nel mese di giugno, come consuetudine, è stato realizzato l’evento Città Educativa che vede protagonisti 
principali  gli educatori, gli insegnanti ed i Funzionari Educativi dei servizi per la fascia 0-6 anni del Comune di Roma. 

L'obiettivo delle diverse iniziative è quello di riflettere sul lavoro di aggiornamento dell'ultimo anno, sulla 
restituzione dei percorsi tematici realizzati e proporre il rilancio degli stessi per il piano di formazione del prossimo 
anno. 

- Formazione dei Funzionari educativi e scolastici  
Nell’anno scolastico di riferimento, a seguito dell’unificazione della figura professionale ed in coerenza con 

quanto previsto nell’ambito della programmazione educativa 0/6, si è ritenuto necessario progettare una formazione 
unitaria per i Funzionari che in precedenza coordinavano solo nidi o solo scuole, al fine di permettere la conoscenza 
approfondita di ambedue i servizi. Il pacchetto formativo, ha pertanto riguardato, oltre agli aspetti pedagogici, anche 
l’approfondimento delle competenze organizzative e gestionali. 

 I corsi di formazione sono stati organizzati a livello di gruppo municipale, sia per favorire le relazioni tra 
Funzionari appartenenti allo stesso territorio, sia per sviluppare “la rete” tra i servizi educativi di ciascun Municipio. 
Anche per la formazione dei Funzionari è previsto il supporto di un docente per ciascun gruppo. 

 Per quanto riguarda i Funzionari educativi in servizio presso il Dipartimento è importante segnalare che ricevono 
una formazione specifica in relazione al ruolo da svolgere, quale ufficio di supporto alla dirigenza della III U.O. e alla 
P.O. nella progettazione, organizzazione e gestione dell’attività formativa del personale educativo / scolastico; oltre che  
nel monitoraggio e valutazione della qualità e della formazione. Infatti l’obiettivo della formazione dei Funzionari del 
Coordinamento centrale  è rappresentato dall’apprendimento di metodologie per l’individuazione dei bisogni formativi, 
la valutazione e il monitoraggio dell’andamento dell’impianto formativo dei servizi.  

- Organizzazione e verifica Integrazione nei servizi educativi e scolastici 
Nel 2008 si è predisposta l’assegnazione di fondi a disposizione dei Municipi assegnati dal MIUR nel 2007 per 
l’acquisto di materiale di consumo, didattico, attrezzature e arredi scolastici, con un progetto educativo finalizzato 
all’integrazione dei bambini diversamente abili. 
Per l’anno finanziario 2008, si prevede, da parte del MIUR, un’assegnazione di risorse finanziarie, sulla base della 
certificazione, dei bimbi d.a. iscritti alla scuola comunale dell’infanzia per l’anno scolastico 2007-2008.  

- Progetto “Promuovere il benessere e il successo formativo: un aiuto ai bambini che faticano e alle loro 
famiglie” 
E’ stata bandita una gara per l’affidamento del servizio “Promuovere il benessere e il successo formativo”; si è 

provveduto a nominare apposita commissione per la valutazione delle offerte ricevute ed è stata stilata una graduatoria 
per l’assegnazione del servizio.  

Si è provveduto a nominare l’affidatario del progetto che ha iniziato a svolgere la propria attività, come 
concordato, a partire da ottobre 2008. 

- Linee guida inserimento nuovi utenti Scuola dell’Infanzia 
Si è concluso il progetto relativo all’elaborazione delle linee guida per l’inserimento di nuovi utenti nella scuola 

dell’infanzia, attraverso il lavoro congiunto dei Funzionari educativi centrali e territoriali, che ha visto la divulgazione 
dei risultati nel convegno del 16  dicembre 2008. 

- Centro di Documentazione integrato Nidi-Infanzia 
L’attività del Centro di Documentazione si è focalizzato sulla raccolta, catalogazione e messa in rete delle “buone 

pratiche” raccolte in questi anni presso le strutture educative e scolastiche del Comune di Roma e scaturite dal Progetto 
Scambi. Tali esperienze sono state pubblicate sul sito del Dipartimento XI e i materiali predisposti per la pubblicazione 
on-line. 
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- Città come scuola 
Per l’anno 2008 l’attività ha visto coinvolti 20.697 bambini delle scuole dell’infanzia comunali (267), paritarie 

(15) e statali (189) che hanno usufruito di uscite didattiche offerte nel catalogo di Città come scuola come ampliamento 
dell’offerta educativa e didattica.  

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Coordinamento attività scuola comunale dell’infanzia 

(codice 1SM) 
Rend.  
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

1SM 10 Totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  28
1SM 10a           di cui part-time  1
  Aggiornamento  
ex0PL 20 Corsi di aggiornamento effettuati insegnanti scuola dell'infanzia comunale:  154 130 189 189
1SM 21* Tipologie corsi di aggiornamento per insegnanti scuola dell'infanzia 10 10 10
ex0PL 30 Corsi di aggiornamento insegnanti scuola dell'infanzia comunale: richieste 

partecipazione 
3800 3200 3804 3804

ex0PL 40 Corsi di aggiornamento insegnanti scuola dell'infanzia comunale: partecipanti 3800 3200 3804 3804
ex0PL 50 Corsi di aggiornamento insegnanti scuola dell'infanzia: totale ore (insegnanti 

formate x n.ro ore erogate pro-capite) 
159.600 160000 190200 190200

1SM 51* Corsi di aggiornamento per insegnanti scuola dell'infanzia: numero di ore pro-
capite 

50 50 50

  Coordinamento attività parascolastiche  
ex0PL 70 Attività parascolastiche: insegnanti assegnati 211 180 180 162
1SM 75 Circoli didattici - Richieste presentate -- 138 138
ex0PL 80 Circoli didattici- richieste soddisfatte:  135 135 125 125
ex0PL 90 Alunni nei circoli didattici: richieste 5.800 5000 5000 5000
ex0PL 100 Alunni nei circoli didattici: effettivi  4.600 4200 5000 5000
  Coordinamento scuola dell'infanzia  
ex0PL 110 Scuola dell'infanzia comunale: totale plessi al 31.12 300 301 305 303
ex0PL 120 Scuola dell'infanzia comunale: sezioni complessive al 31.12 1.535 1486 1533 1537
ex0PL 130 Scuola dell'infanzia comunale: sezioni a tempo pieno al 31.12 1.184 1223 1233 1255
1SM 135 Scuola dell'infanzia comunale: sezioni ponte al 31.12 31 33 34 36
ex0PL 140 Scuola dell'infanzia comunale: sezioni solo antimeridiane al 31.12 320 263 265 243
1SM 143 Scuola dell'infanzia comunale: capienza totale al 31.12 --- 34789 34595 35233
1SM 144 Scuola dell'infanzia comunale: conferme iscritti dell'anno precedente --- --- 23251 24762
ex0PL 150 Scuola dell'infanzia comunale: domande nuova iscrizione presentate 35.371 20748 17056 17440
1SM 151 Scuola dell'infanzia comunale: domande nuova iscrizione accolte --- --- 10551 10471
1SM 152 Scuola dell'infanzia comunale: totale bambini iscritti a inizio anno (compresi 

bambini con disabilità) 
--- --- 33802 32573

1SM 153 Scuola dell'infanzia comunale: bambini con disabilità iscritti a inizio anno --- --- 813 846
1SM 155 Scuola dell'infanzia comunale: alunni in lista d’attesa 2.789 3.692 5.282 2676
1SM 156 Scuola dell'infanzia comunale: rinunce al 31.12 --- --- 700 329
1SM 157 Scuola dell'infanzia comunale: inserimenti da lista d'attesa al 31.12 --- --- 700 85
1SM 158 Scuola dell'infanzia comunale: inserimenti dei richiedenti fuori termine al 

31.12 
--- --- 8 63

ex0PL 160 Scuola dell'infanzia comunale: totale bambini iscritti al 31.12 (compresi 
bambini con disabilità) 

34.582 33794 35100 35233

ex0PL 200 Scuola dell'infanzia comunale: iscritti con disabilità al 31.12 852 810 818 915
Aumento del numero dei disabili sulla base delle certificazioni mediche presentate in corso d'anno scolastico 
ex0PL 170 Scuola dell'infanzia comunale: Unità di sezione per integrazione alla disabilità 345 352 947 986
 (ruolo e incaricati) si ritiene opportuno modificare la dicitura in  "necessità docenti per l'integrazione bambini diversamente abili "  
ex0PL 180 Scuola dell'infanzia comunale: personale insegnante di ruolo al 31.12 2.122 2.742 3.350 3339
Non è stata ancora conclusa la procedura di stabilizzazione del docenti� 
ex0PL 190 Scuola dell'infanzia comunale: personale insegnante supplente al 31.12 1387 1075 400 478
Il dato tiene conto esclusivamente degli incarichi conferiti dal Dip. XI per le vacanze d'organico (escluse sostituzioni e incarichi di Religione cattolica) si 
ritiene opportuno modificare la dicitura in "incarichi a tempo determinato per vacanze d'organico). 
1SM 20 Monitoraggio su interventi edilizi scuole infanzia  121 171 170 170
1SM 25 Incremento di posti nella scuola dell’infanzia 159 150 200 715
1SM 35 Interventi finanziati 238 53 70 44

* Indicatore inserito in fase di previsione 2008 

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: COORDINAMENTO ATTIVITA' SCUOLA COMUNALE DELL'INFANZIA  (1SM) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 14.049.030,00 14.021.580,01 -27.449,99
III – Entrate extratributarie 116.000,00 0,00 -116.000,00
IV –Entrate da alienazioni 4.570.000,00 4.570.000,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 18.735.030,00 18.591.580,01 -143.449,99
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Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 

I – Spese correnti Personale 153.000,00 60.000,00 93.000,00
I – Spese correnti Beni e servizi 14.040.475,90 13.963.025,91 77.449,99
I – III  Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 4.570.000,00 4.570.000,00 0,00
Totale spese 18.763.475,90 18.593.025,91 170.449,99

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma,  in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  
Bilancio ordinario 2008: 

Per le entrate correnti lo  scostamento negativo riscontrato è relativo al recupero spese per progetti ed 
incentivazioni (3.05.8000.0SPI) : il minore accertamento è collegato alla minore spesa per progetti ed incentivazioni 
(art. 0I20) per cui anche l’entrata per il recupero di tali spese è di minore entità. .Anche per la minore entrata relativa 
alla risorsa E3 5 8000 0FRP (Recupero fondo rotativo) collegata alla minore spesa sul titolo 1 int 03 art. 04SM 
(Incarichi professionali esterni), la motivazione è da ricercare nei minori incarichi assegnati per la progettazione esterna.  

Per le spese correnti, oltre quanto sopra evidenziato, non si registrano scostamenti significativi tra previsioni e 
impegni. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Programmazione edilizia Asili nido (codice 2PL) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
 Programma di monitoraggio Asili Nido 

        La U.O. ha monitorato tutti i procedimenti relativi alla costruzione o ristrutturazione di edifici per Asili Nido 
coordinando ed accelerando gli interventi di competenza delle varie strutture comunali e prioritariamente indispensabili 
all’apertura di nuovi plessi. E’ stato così possibile assicurare l’apertura dei seguenti nuovi Asili Nido: 

- III Municipio: ampliamento Asilo Nido Villa Narducci per 30 posti 
- IV Municipio: Palmina Talenti Parco Verde 60 posti 
- V Municipio: Sette Camini Casal Bianco (project financing) 60 posti 

                                  Iozzia Case Rosse 42 posti 
- X Municipio: Osteria del Curato (project financing) 60 posti 

                                  Anagnina  (project financing) 60 posti 
                                  Cinecittà Est via Libero Leopardi 60 posti 

- XI Municipio: Ravà/Casalinuovo 60 posti 
- XIII Municipio: Centro Giano 60 posti 

                                      Infernetto 60 posti 
- XVI Municipio: Colli Portuensi/Newton 60 posti 
- XVII Municipio: Colombo 24 posti 
- XVIII Municipio: Torresina (project financing) 60 posti 
- XX Municipio: Giustiniana 60 posti 

                                     Sesto Miglio 13posti 
La U.O. ha assicurato la regolare apertura all’utenza dei nidi sopra elencati grazie anche al coordinamento 

effettuato per il finanziamento e l’acquisto degli arredi con finanziamento nel CdR 1AN. 
Inoltre, la U.O. ha continuato anche nel monitoraggio dei Municipi per l’utilizzo dei fondi regionali rapportandosi 

di volta in volta con la Regione per il superamento delle difficoltà tecniche e facendosi anche interprete delle esigenze 
dei Municipi tutto al fine di mantenere i finanziamenti  anche in casi di ritardi o difformità realizzative che ne avrebbero 
comportato l’esclusione.  E’ stato così possibile ottenere cofinanziamento regionale per i progetti di realizzazione nuovi 
posti aumento capienza nei seguenti Municipi, in sostituzione di altri interventi non più realizzabili nei termini imposti 
dalla Regione: 

- Municipio IV via Conti 
- Municipio IX via Fortifiocca 
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- Municipio X Tor Vergata 
- Municipio XIII  via Malafede 
- Municipio XV via Maroi  
- Municipio XVI via Giorgeri 
- Municipio XVII via Stampini 
- Municipio XIX via Bellingeri  
 Programma qualificazione nidi comunali con finanziamenti propri di Bilancio comunale.  

        La U.O. ha collaborato con i Municipi indirizzando le progettazioni degli interventi di riqualificazione 
secondo le esigenze dei municipi stessi. Sono stati distribuiti ai Municipi tutti i fondi disponibili in bilancio riuscendo a 
far impegnare l’intero importo nell’anno 2008 sia per quanto riguarda le somme disponibili per i lavori di 
riqualificazione sia quelle disponibili per arredi. 

         Gli interventi di riqualificazione, o sistemazione aree verdi, o aumenti di capienza, hanno interessato i 
seguenti plessi: 
- Municipio I : Zagaglia I Coccetti                     sistemazione giardino                                                          
- Municipio II : Boito Mirò                                 sistemazione giardino                                                        
- Municipio VII : Larici Albero Azzurro            sostituzione pavimentazione in gres                                    
                              Berio/Chierigatti Marameo   sistemazioni esterne e zone ombra                                                     
- Municipio VIII : Mitelli                                    razionalizzazione spazi interni                                           
- Municipio IX : Sibari /Farsalo La Chiocciola  razionalizzazione entrate e coperture passeggini                 
- Municipio X : Carfizi/Calice Il Trenino           integrazione fondi regionali per aumento sezioni                
                           Quadraretto La Trottola           sistemazione locale igienico                                                
-  Municipio XI : Tullio Levi Civita Il Girasole  razionalizzazione e aumento di capienza                         
                              Tor Carbone Fiabe e Colori  razionalizzazione spazi interni                                            
                               Lincei La Ghironda              sistemazioni esterne                                                             
- Municipio XII : Orazio Console Il Germoglio sistemazione spazi interni ed esterni                                  
                              Egeo/Oceano                         sistemazione spazi interni ed esterni                                     
                             Batoli Pulcino Ballerino         sistemazione spazi interni ed esterni                                     
- Municipio XVI : Ceresi La Freccia Azzurra    razionalizzazione spazi interni ed ingressi                            
- Municipio XVII : Genovesi Brontolo               sistemazione esterna zone ombra                                        
- Municipio XVIII : Gregorio XI                        sistemazioni esterne                                                             
                                 Colle Monastero Il Glicine sistemazioni esterne                           
                                  Brà                                     integrazione fondi per totale restauro                                   
                                   Silveri I Cuccioli              sostituzione infissi  e sistemazioni esterne                           
- Municipio XIX : Pereira Giallo,Verde e Blu    sistemazioni esterne con zone ombra                                     

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
CENTRO DI COSTO: U.O. VI -  Programmazione edilizia scolastica nidi – scuola infanzia  

(codice 2PL) 
Rend.  
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

2PL 10 Totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  9
2PL 10a           di cui part-time  2
2PL 10b           di cui a tempo determinato (esclusi supplenti nidi e infanzia)  3
ex1AN 60 Asili nido in attività  176 184 188 198
2PL 20 Nidi aziendali: erogazione finanziamenti sulla base delle risorse messe a 

disposizione dalla Regione Lazio 
18 4 7 0

2PL 30 Assegnazione fondi regionali per realizzare nuovi posti nido comunali: € 4080000 0 0 0
2PL 40 Monitoraggi su interventi edilizi asili nido 50 60 60 70
2PL 50 Importi assegnati ai municipi per interventi di qualificazione asili nido: € 1553948 2000000 2000000 1000000
ex1AN 165 Nuovi posti nido ( riduzione liste di attesa) 116 480 500 767
ex1AN 175 Interventi di qualificazione realizzati 16 20 20 21
ex1AN 185 Risorse utilizzate (Euro) 1553948 2000000 500000 1000000

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: PROGRAMMAZIONE EDILIZIA ASILI NIDO  (2PL) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 3.336,24 3.336,24 0,00
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 3.336,24 3.336,24 0,00
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Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 19.836,24 4.336,24 15.500,00
I – Spese correnti Beni e servizi 983.450,00 983.450,00 0,00
I – III  Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 0,00 0,00 0,00
Totale spese 1.003.286,24 987.786,24 15.500,00

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma,  in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  
Bilancio ordinario 2008: 

Per le entrate e per le spese correnti  non si registrano scostamenti significativi  tra previsioni definitive e dati 
gestionali. 
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ATTIVITÀ DEL DIPARTIMENTO XII 
Politiche dei lavori pubblici (codice DN) 

 
PROGRAMMA  

1. Analisi dei risultati conseguiti nel 2008. 
Le attività svolte dal Dipartimento XII nel 2008, in relazione alle previsioni di programma e alla disponibilità delle 

risorse sia umane che finanziarie, possono riassumersi negli interventi di seguito illustrati. 
1. Consolidamento della rete viaria urbana per soddisfare le pressanti necessità della Città in tale settore delle oo.pp. 
Ciò è avvenuto mediante una consistente serie di attività, dalla gestione dei lavori già appaltati (relativi ai progetti varati 
anche in annualità precedenti per i quali si sono dovute rimuovere cause ostative o dilatorie dell’inizio dei lavori e del 
loro avanzamento), all’evoluzione dell’attività progettuale fino al livello esecutivo, per i progetti preliminari già inseriti 
nelle piano investimenti e/o tra i finanziamenti correnti per le opere di natura manutentiva. I risultati conseguiti sono 
stati sottesi ad una notevole profusione di capacità progettuali proprie del personale dipendente e, in taluni casi, anche 
alla professionalità di progettisti esterni. Un intensa attività è stata espletata con riferimento all’individuazione di nuovi 
progetti, alla valutazione di idoneità e di fattibilità dei medesimi, propedeutica alla confluenza dei medesimi nel 
bilancio triennale ed annuale, subordinata anche ad un costante e continuo confronto con le esigenze manifestate 
principalmente dai Municipi. 

Si evidenzia inoltre l'attività svolta per il recupero e la messa a norma del patrimonio edilizio comunale (Uffici, 
scuole, ecc.), nonché per la realizzazione sia di opere impiantistiche sia di rinnovamento di quelle esistenti. 

Inoltre, per il raggiungimento dell'obiettivo si è reso necessario assicurare:  
• una efficace ed ottimale organizzazione delle complesse attività propedeutiche e funzionali all’espletamento dei 

concorsi per l'affidamento a professionisti esterni all'A.C. degli incarichi di progettazione, di direzione lavori 
ovvero di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e/o di esecuzione;  

• una efficiente gestione di un contratto di servizio con la Società Risorse per Roma per l’esecuzione dell’ attività 
progettuale, di direzione lavori, di progettazione per la sicurezza, nonchè per il coordinatore della sicurezza durante 
l’esecuzione delle opere; 

• l’introduzione di criteri di condivisione delle scelte progettuali con gli utenti, di principi ed elementi di 
ecocompatibilità dei materiali, tutela dei valori architettonici del patrimonio storico; 

• un continuo supporto tecnico e amministrativo all’attività progettuale e, in genere, professionale dei tecnici esterni 
cui sono affidati gli incarichi di cui ai punti precedenti, per assicurare una elevata qualità ai progetti, curando, in 
particolare, che rispondano alle effettive esigenze e ai criteri tecnici stabiliti dall’Amministrazione. 

2. Rilevante attività di progettazione nel settore della conservazione del patrimonio scolastico, come attestato dagli 
indicatori finanziari di rilevamento degli esigui scostamenti tra le somme stanziate e gli impegni effettuati. Ciò sebbene 
sussistano criticità correlate ad un rilevante numero di edifici scolastici comunali oggetto di interventi effettuati in 
vigenza di norme difformi da quelle attuali. 
Per le opere del sottosuolo è proseguita l’attività di operatività di settore, attraverso l’esame di eventuali modifiche e 
integrazioni necessarie per adeguare l’ambito di intervento alle mutate disposizioni normative. L’attività della 
competente V U.O. è stata svolta in stretta collaborazione con le strutture municipali e le Aziende erogatrici dei pubblici 
servizi. Le attività di gestione e coordinamento per il sottosuolo e per i pubblici servizi sono state svolte dalla V U.O., 
nel rispetto di attribuzioni funzionali ed organiche in materia di  impianti tecnologici. 
3. Piena osservanza delle normative nel campo degli appalti. 
Il raggiungimento e l’attuazione di tale obiettivo, riguardante settori fondamentali, quali ad esempio, quelli della 
sicurezza nei luoghi di lavoro, è stato perseguito mediante l’espletamento di una consistente e strutturata attività 
amministrativa esplicatasi attraverso: 
• un adeguamento continuo  alle prescrizioni del D.Lgs 626/94, sulla base delle disponibilità delle risorse finanziarie; 
• la nomina, nei casi previsti dalla normativa vigente, dei Coordinatori della sicurezza, cui spetta la redazione del 

piano di sicurezza nella fase progettuale, e il controllo di attuazione nella fase di realizzazione dell’opera; 
• la ottimizzazione informatica dell'Albo Collaudatori, al fine di garantire coerenza tra esperienze professionali dei 

Collaudatori e tipologia delle opere da collaudare, assicurando altresì il principio della rotazione degli incarichi 
stabilito con deliberazione G.C. n.1314/99. Occorre sottolineare che il collaudo costituisce una fase strategica della 
realizzazione di un opera offrendo  la garanzia  all’Amm.ne del  rispetto delle normative, delle regole dell’arte e 
delle norme contrattuali che regolano gli appalti; 

• l’emanazione di circolari a favore delle UU.OO. del Dipartimento, funzionali a coadiuvare il personale 
nell’applicazione operativa delle normative vigenti. 

4. Coordinamento “ratio materiae” per tutte le strutture decentrate (Municipi). L'attività del Dipartimento, finalizzata 
al raggiungimento di tale obiettivo, è attestata sia da numerose riunioni di coordinamento con le UU.OO.TT. Municipali 
per la predisposizione delle proposte tecniche da inserire nella relazione previsionale e programmatica di bilancio, sia 
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dalle circolari emanate soprattutto in materie di sicurezza nei cantieri, sia dalla revisione dal tariffario per le OO.PP. e 
dalla individuazione delle priorità di bilancio. In questo modo è stato possibile potenziate e consolidare la concertazione 
e l’interazione con i Municipi e le Aziende erogatrici di servizi pubblici territoriali. Questa attività si è concretizzata in 
due momenti distinti e complementari: 
• acquisizione delle proposte tecniche dai Municipi, 
• integrazione di queste ultime con i flussi informativi a disposizione del Dipartimento XII in base ai verbali 

di prescrizione delle ASL, alle indagini della magistratura, agli esposti dei cittadini e alle esigenze dei Dipartimenti 
specificamente competenti.  

CONCLUSIONE: l’analisi degli obiettivi, e delle modalità di realizzazione dei medesimi consente di esplicitare ed 
evidenziare il sostanziale raggiungimento dei medesimi. Peraltro, il volume di attività prodotto dal Dipartimento può 
essere utilmente espresso attraverso alcuni significativi dati di sintesi quali la predisposizione e l’inoltro ai competenti 
uffici di n. 2.470 Determinazioni Dirigenziali e n. 45 proposte di deliberazione, a carico di n. 16 Centri di Costo 
attribuiti alla responsabilità dei Dirigenti preposti alle 10 UU.OO. in cui risulta articolato il Dipartimento (con un 
movimento di atti registrati al protocollo, al 31/12/2008, pari a 67.721). 

Si evidenzia, infine, che il raggiungimento degli obiettivi è stato reso possibile anche con il ricorso a contratti di 
lavoro a tempo determinato necessari a supportare e coadiuvare la dotazione di personale in servizio presso il 
Dipartimento esigua ed insufficiente ad assicurare un efficace svolgimento dei compiti assegnati ed un efficiente azione 
amministrativa di settore. 

2. Analisi finanziaria 2008. 
PROGRAMMA: DIPARTIMENTO XII - POLITICHE DEI LAVORI PUBBLICI E M  (DN) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 48.158.041,01 22.254.154,90 -25.903.886,11
IV –Entrate da alienazioni 127.437.714,46 46.940.011,74 -80.497.702,72
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 175.595.755,47 69.194.166,64 -106.401.588,83
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 17.050.158,37 9.599.865,38 7.450.292,99
I – Spese correnti Beni e servizi 132.615.484,72 109.002.161,72 23.613.323,00
I – III  Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 670.288.923,84 474.016.500,40 196.272.423,44
Totale spese 819.954.566,93 592.618.527,50 227.336.039,43

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma,  in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008. 
Bilancio ordinario 2008: 
ENTRATE 

Lo scostamento negativo riferito alle entrate deriva da mancato introito per alienazione beni, da minore 
accertamento dovuto al mancato versamento dei privati di contributi concessori, nonché i mancati introiti dei contributi 
da concessioni edilizie che hanno impedito l’impegno degli interventi finanziati da dette entrate. 
USCITE 

Lo scostamento relativo alla spesa corrente deriva esclusivamente da economie da ribasso d’asta di interventi di 
manutenzione ordinaria che non è stato possibile impegnare entro la fine dell’esercizio, ma che potranno essere 
utilizzati, essendo fondi vincolati, dopo l’approvazione del rendiconto. 

Per le spese in conto capitale lo scostamento deriva in gran parte da quanto evidenziato nelle entrate, da interventi 
inseriti in piano investimenti nel corso di variazioni del bilancio, che hanno comportato tempistiche lunghe per la 
progettazione e/o sono in corso di definizione, che sono state riproposte per l’annualità 2009.Per un’analisi più 
approfondita, sia per le entrate che per le uscite,  si fa riferimento alle relazioni dei singoli progetti – centri di costo.  
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PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Trattamento acque e depurazione (codice 0AD) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Nel corso dell’anno 2008 si è proceduto alla manutenzione delle reti idriche e dei collettori fognari, delle adduttrici 

e degli impianti di depurazione attraverso il Gestore del Servizio Idrico Integrato (ACEA ATO/2 S.p.a.), che ha preso in 
carico, fin dal 1 gennaio 2003, l’intera rete e le relative dotazioni impiantistiche. 

Il Gestore sta provvedendo, inoltre, con i proventi della Tariffa idrica, al completamento delle reti idriche e 
fognarie, e dei relativi manufatti ed impianti di pertinenza. I progetti per la realizzazione di nuove fognature e/o 
completamento di quelle già esistenti, finanziati con fondi comunali, nel corso dell’annualità 2007, sono stati affidati in 
parte a personale tecnico dipendente ed in parte ad ACEA ATO/2 S.p.a. nonché a Risorse R.p.R. S.p.A. 

Ad alcuni Municipi sono state delegate attività di progettazione ed esecuzione di interventi di interesse locale.  
Come negli anni precedenti è proseguita l’eliminazione degli scarichi non a norma, in collaborazione con ACEA 

ATO2 S.p.A. 
In relazione alle attività svolte dalla V U.O. si è provveduto alla verifica e controllo delle attività e delle 

prestazioni inerenti il contratto di servizio di gestione e manutenzione delle fontanelle monumentali ed artistiche nonché 
il contratto idrico accessorio al potabile in essere con ACEA ATO/2 S.p.A. Sono state installate nuove fontanelle in 
varie zone della città. 

Nel piano investimenti 2008-2010 erano previste n. 14 opere. Di queste n. 5 con flussi di cassa nel 2010 e le 
rimanenti 9 distribuite nel triennio. Le opere sono state trasferite nel piano investimenti 2009-2011 perché non si è 
provveduto ad impegnare le relative somme. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Trattamento acque e depurazione 

 (codice 0AD) 
Rend.  
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

0AD 10 Totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  10
0AD 10a           di cui part-time  1
0AD 10b           di cui a tempo determinato (esclusi supplenti nidi e infanzia)  1
  Progetti redatti all'interno  
0AD 260 Progetti preliminari di nuove opere: totale 27 0 17 17
0AD 270 Progetti definitivi di nuove opere: totale 27 0 17 17
0AD 280 Progetti esecutivi di nuove opere: totale 27 0 15 15
0AD 290 Progetti preliminari di nuove opere: fino a 500.000 € 5 0 3 3
0AD 300 Progetti definitivi di nuove opere: fino a 500.000 € 5 0 3 3
0AD 310 Progetti esecutivi di nuove opere: fino a 500.000 € 5 0 3 3
0AD 320 Progetti preliminari di nuove opere: da 500.000 a 5.000.000 € 21 0 12 12
0AD 330 Progetti definitivi di nuove opere: da 500.000 a 5.000.000 € 21 0 12 12
0AD 340 Progetti esecutivi di nuove opere: da 500.000 a 5.000.000 € 21 0 12 12
0AD 350 Progetti preliminari di nuove opere: oltre 5.000.000 € 1 0 2 2
0AD 360 Progetti definitivi di nuove opere: oltre 5.000.000 € 1 0 2 2
  Progetti redatti all'esterno  
0AD 380 Progetti preliminari di ristrutturazione: totale 5 3 1 1
0AD 390 Progetti definitivi di ristrutturazione: totale 5 3 1 1
0AD 400 Progetti esecutivi di ristrutturazione: totale 5 3 1 1
0AD 440 Progetti preliminari di ristrutturazione: da 500.000 a 5.000.000 € 0 0 1 1
0AD 450 Progetti definitivi di ristrutturazione: da 500.000 a 5.000.000 € 0 0 1 1
0AD 460 Progetti esecutivi di ristrutturazione: da 500.000 a 5.000.000 € 0 0 1 1
0AD 500 Progetti preliminari di nuove opere: totale 6 0 14 14
0AD 510 Progetti definitivi di nuove opere: totale 6 10 14 14
0AD 520 Progetti esecutivi di nuove opere: totale 6 10 14 14
0AD 560 Progetti preliminari di nuove opere: da 500.000 a 5.000.000 € 3 0 7 7
0AD 570 Progetti definitivi di nuove opere: da 500.000 a 5.000.000 € 3 0 7 7
0AD 580 Progetti esecutivi di nuove opere: da 500.000 a 5.000.000 € 3 0 7 7
0AD 590 Progetti preliminari di nuove opere: oltre 5.000.000 € 1 0 7 7
0AD 600 Progetti definitivi di nuove opere: oltre 5.000.000 € 1 0 7 7
0AD 610 Progetti esecutivi di nuove opere: oltre 5.000.000 € 1 0 7 7
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3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: TRATTAMENTO ACQUE E DEPURAZIONE  (0AD) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 5.423.225,03 2.510.843,82 -2.912.381,21
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 5.423.225,03 2.510.843,82 -2.912.381,21
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 1.684.708,56 557.313,80 1.127.394,76
I – Spese correnti Beni e servizi 6.908.046,72 3.867.390,95 3.040.655,77
I – III  Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 60.488.674,70 58.438.674,70 2.050.000,00
Totale spese 69.081.429,98 62.863.379,45 6.218.050,53

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma,  in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  
Bilancio ordinario 2008: 

Per le entrate correnti lo  scostamento negativo riscontrato è relativo al recupero spese per progetti ed 
incentivazioni (3.05.8000.0SPI) : il minore accertamento è collegato alla minore spesa per progetti ed incentivazioni 
(art. 0I20) per cui anche l’entrata per il recupero di tali spese è di minore entità. 

Anche per la minore entrata relativa alla risorsa E3 5 8000 0FRP (Recupero fondo rotativo) collegata alla minore 
spesa sul titolo 1 int 03 art. 04SM (Incarichi professionali esterni), la motivazione è da ricercare nei minori incarichi 
assegnati per la progettazione esterna.  

Per le spese correnti, oltre quanto sopra evidenziato, non si registrano scostamenti significativi tra previsioni e 
impegni. 

Lo scostamento relativo alle spese in conto capitale deriva da interventi inseriti nel piano investimenti che hanno 
presentato problematiche inerenti le attività espropriative e le acquisizioni di pareri della Sovrintendenza Archeologica, 
sempre subordinati alla esecuzione di sondaggi e indagini archeologiche. Per altri interventi si è reso necessario 
aggiornare gli elaborati al nuovo codice degli appalti e per altri, infine, si è reso urgente e necessario attivare le aperture 
delle linee di credito impegnando le sole somme per IPE e, per una modesta quota, le somme per lavori. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Osservatorio sui lavori pubblici (codice 0LP) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
L’Osservatorio ha il compito di acquisire, dalle UU.OO. competenti, i dati relativi allo stato dei Lavori Pubblici 

previsti nel Bilancio. In questo modo si assicura alla Direzione del Dipartimento il costante controllo di tutte le 
informazioni utili al continuo monitoraggio delle Opere Pubbliche contemplate nel Piano Investimenti, con particolare 
riguardo per le diverse fasi previste per il raggiungimento dei risultati, il rispetto dei tempi (anche attraverso la gestione 
delle ripianificazioni) e il governo dei costi.   
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2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Osservatorio sui lavori pubblici  

(codice 0LP) 
Rend.  
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

0LP 10 Totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  4
0LP 16 Monitoraggio appalti OO.PP. 4 4 4 4
0LP 25 Monitoraggio e controllo percentuali ribassi d'asta 4 4 4 4
0LP 36 Monitoraggio e controllo di attuazioni concessioni 4 4 4 4
0LP 55 Gestione software monitoraggio appalti Dip. XII: totale interventi 60 50 45 43

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: OSSERVATORIO SUI LAVORI PUBBLICI  (0LP) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 0,00 0,00 0,00
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 0,00 0,00 0,00
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 49.142,54 49.142,54 0,00
I – Spese correnti Beni e servizi 3.329,19 3.329,19 0,00
I – III  Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 30.000,00 15.000,00 15.000,00
Totale spese 82.471,73 67.471,73 15.000,00

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma,  in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  
Bilancio ordinario 2008: 

Per la spesa corrente non si sono riscontrati scostamenti significativi tra previsioni definitive e dati gestionali. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Gestione Risorse Private (codice 0RP) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Nell’ambito degli obiettivi previsti, in conformità con le previsioni programmatiche, la II U.O. ha curato le 

iniziative di partenariato pubblico-privato per la realizzazione di opere pubbliche. 
Nel corso del 2008 si è dato seguito all’iter procedurale dei seguenti procedimenti: 

• Riutilizzazione dell’ex mercato di Torre Spaccata per realizzare un centro diurno per anziani o per attività motorie: 
è in corso l’approvazione del progetto definitivo; 
• Nuovo mercato Testaccio: è stata effettuata la validazione del progetto esecutivo ( D.D. 963 del 16.05.2008); 
• Centro dedicato all’Arte Contemporanea e Moderna in loc. Ostia (Atto aggiuntivo): in corso stipula Atto 
Aggiuntivo per maggiori oneri; 
• Centro polivalente in Via A. Emo: in attesa consegna progetto definitivo da parte del concessionario; 
• Casa albergo per anziani in loc. S. Giorgio di Acilia: in attesa di trasferimento degli Ufficio AMA presso nuova 
sede; 
• Parcheggio Piazza Verdi (Atto aggiuntivo): in attesa firma per approvazione Ordinanza Sindacale presso il 
Segretariato. 

In seguito alla pubblicazione del bando di gara prevista dall’art.155 D.lgs 163/06, per l’affidamento della 
Concessione per gli interventi appresso riportati, risulta quanto segue: 
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• Realizzazione Asilo nido nel PdZ Lunghezza: con D.D. n. 1133 del 12.06.2008 si è preso atto dell’assenza di 
offerte per la gara di cui sopra e contestuale aggiudicazione della concessione di Finanza di Progetto alla costituenda 
A.T.I. Cittadini Srl- Baby Garden SrL; 
• Realizzazione Asilo nido Rocca Fiorita: si è costituita la commissione di valutazione dell’unica offerta pervenuta 
da parte del Consorzio IN RETE Scpa; 
• Realizzazione Asilo nido Lunghezzina 2: si è costituita la commissione di valutazione dell’unica offerta pervenuta 
da parte del Consorzio IN RETE Scpa; 

Sono proseguiti i lavori propedeutici alla stesura della Deliberazione e relativa approvazione del progetto 
preliminare, dichiarazione di pubblico interesse e contestuale nomina del Promotore per i seguenti interventi: 
• Costruzione nuovo mercato Decima Incis;  
• Costruzione nuovo mercato Granomeli – Locorotondo; 
• Realizzazione di un centro sportivo e di servizi connessi al parco nell’ambito Ottavia – Insugherata; 
• Costruzione nuovo mercato Labaro;  
• Recupero edificio ex scuola Via Vertunni;  
• Costruzione nuovo mercato di Ostia; 
• Costruzione nuovo mercato Valmelaina;  
• Costruzione nuovo mercato Castel di Leva;  

Sono state valutate le proposte pervenute a seguito di pubblicazione dell’Avviso Indicativo - 2007, ai sensi 
dell’art.153 del  Dlgs n. 163/06: 
• Costruzione asilo nido in località Casal Fattoria; 
• Costruzione asilo nido nel PdZ Torrino; 
• Costruzione asilo nido nel PdZ Romanina; 
• Servizi per l’infanzia nel PdZ  Mellano; 
• Realizzazione asilo nido Pdz Cesano; 

Per i seguenti interventi non sono pervenute proposte, pertanto sono stati riproposti nella programmazione del P.I. 
2009-2011: 
• Servizi di assistenza agli anziani Via del Tintoretto; 
• Realizzazione di un parcheggio di superficie in località Magliana (Via Vico Pisano). 

Riguardo agli interventi cantierizzati proseguono le seguenti attività: 
• Nuovo mercato Andrea Doria: sono in corso di ultimazione i lavori per la realizzazione del mercato, nell’ambito 
del quale è prevista anche la realizzazione di un Asilo Nido per 60 bambini, da edificarsi sulla piazza sovrastante il 
costruendo mercato; 
• Nuovo Mercato Testaccio; 
• Realizzazione Asilo Nido PdZ Pisana Vignaccia. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Gestione Risorse Private  

(codice 0RP) 
Rend.  
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

0RP 10 Totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  10
0RP 10a           di cui part-time  0
0RP 10b           di cui a tempo determinato (esclusi supplenti nidi e infanzia)  0
0RP 28 Studi di prefattibilità per l’individuazione delle opere da realizzare in project 

financing 
11 11 6 3

0RP 35 Stipula contratti di concessione  6 1
0RP 71 Affidamento incarichi di attività tecniche a Risorse Roma 36 6 4 0
0RP 73 Bandi per affidamento di concessioni  5 0
0RP 82 Cantieri da attivare  7 1

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: GESTIONE RISORSE PRIVATE  (0RP) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 1.112.500,00 0,00 -1.112.500,00
IV –Entrate da alienazioni 16.550.575,00 0,00 -16.550.575,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 17.663.075,00 0,00 -17.663.075,00
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Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 110.970,00 0,00 110.970,00
I – Spese correnti Beni e servizi 1.914.597,68 852.097,68 1.062.500,00
I – III  Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 18.820.575,00 0,00 18.820.575,00
Totale spese 20.846.142,68 852.097,68 19.994.045,00

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma,  in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  
Bilancio ordinario 2008: 

Per le entrate correnti gli scostamenti negativi sono relative ad entrate vincolate alla spesa, a fronte della cui 
mancanza si sono verificate altrettanti economie di spesa. Per  le spese correnti si riscontrano economie distribuite su 
vari interventi di bilancio. 

Le problematiche sorte nel corso dell’iter tecnico-amministrativo di molti dei procedimenti suesposti, anche se non 
dipendenti dallo scrivente ufficio, non hanno dato seguito alla firma dei Contratti di concessione nel corso del 2008 e la 
particolarità della procedura contabile della finanza di progetto, evidenzia scostamenti nelle previsioni di entrate,  
vincolate al versamento da parte del concessionario , e nelle previsione di spese,  vincolate alle citate entrate. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Ufficio tecn. — assist., programmazione e progettazione 
lavori pubblici e impianti tecnologici (codice 0TC) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
La struttura organizzativa del Centro di Costo 0TC comprende oltre la I U.O., che provvede alla Programmazione 

e al Coordinamento dell'insieme delle attività dipartimentali, anche la V U.O., parzialmente considerata, per tutte le 
competenze relative agli impianti tecnologici, al coordinamento aziende erogatrici pp.ss. e gestione del sottosuolo, alle 
utenze, alla sicurezza impianti e ascensori, con esclusione dell'Illuminazione Pubblica e degli impianti di innaffiamento, 
che rientrano rispettivamente nei Centri di Costo 1IL e 0AD. 

Inoltre, il Centro di Costo 0TC è stato oggetto di impegni sul titolo I a favore della III U.O. del Dipartimento 
utilizzati per la manutenzione ordinaria dell’edificio sede del Dipartimento XII e degli impianti ascensori. 

In particolare, per quanto riguarda le attività di competenza della I U.O., si riportano i risultati riferiti agli 
indicatori relativi al personale, al Comitato Tecnico Consultivo sui LL.PP. e all’albo collaudatori. 

La complessa attività gestionale dei 314 dipendenti in servizio, al 31.12.2008 presso il Dipartimento XII, ha 
comportato lo svolgimento di lavorazioni concernenti la rilevazione delle presenze sia su materiale cartaceo sia su 
programmi informatizzati. E’ stato assicurato lo svolgimento delle attività ordinarie legate alla gestione del personale 
come: disbrigo della copiosa corrispondenza; esame e risoluzione di problematiche di vario genere poste dai singoli 
dipendenti; archiviazione delle pratiche; aggiornamento dei fascicoli personali; predisposizione degli atti necessari alla 
liquidazione delle prestazioni di lavoro straordinario e di tutte le altre indennità relative ai dipendenti che vanno in 
quiescenza. 

E’ proseguita l’assegnazione degli incarichi di collaudo, con modalità tali da consentire una idonea "rotazione" 
negli stessi. 

Nello specifico, sono stati attribuiti n. 208 incarichi di collaudo, affidati a dipendenti interni al Dipartimento o 
presenti in altre strutture comunali. 

Le competenze della I U.O. hanno riguardato inoltre: 
• Coordinamento per la programmazione delle opere pubbliche a livello dipartimentale e con i Municipi, per 
l’elaborazione della proposta tecnica del Piano Investimenti relativo al triennio 2009/2011; 
• Pianificazione e Coordinamento delle attività di competenza dei titolari di centro di responsabilità in materia di 
redazione del bilancio previsionale dipartimentale, dei successivi assestamenti nel corso dell’anno e delle relazioni al 
Rendiconto di Gestione; 
• Stesura della Relazione Programmatica al Bilancio di Previsione di competenza del Dipartimento e redazione della 
Relazione al Rendiconto di Gestione del Programma Dipartimentale DN.; 
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• Gestione delle attività economali del Dipartimento con particolare riferimento alla fase di selezione dei fornitori del 
materiale economale; 
• Settore sicurezza nei luoghi di lavoro e sui cantieri (D.Lgs. n.626/94 e n.494/96 e successive modificazioni): si è 
operato per le incombenze a carico del direttore del Dipartimento, quale “datore di lavoro” per i dipendenti della 
struttura; 
• Gestione del sistema di controllo interno D.P.O. per i dirigenti del Dipartimento; 
• Gestione della spesa necessaria per la liquidazione del trattamento economico accessorio ai collaboratori esterni e 
ai membri dell’Ufficio di Staff dell’Assessore; 
• Monitoraggio periodico dello stato di attuazione degli interventi inseriti nel Piano degli Investimenti 2008; 
• Espletamento delle attività di supporto a Commissioni e alle periodiche riunioni del Consiglio di Dipartimento; 
• Gestione degli appalti di servizio concernenti la vigilanza dell’edificio sede del Dipartimento XII e dell’appalto per 
il noleggio delle macchine fotocopiatrici necessarie all’attività del Dipartimento stesso; 
• Call center II livello della macrostruttura che per l’anno 2008 ha comportato circa 4.000 contatti tra telefonate e 
posta elettronica, precisando che tale servizio fornisce informazioni, chiarimenti, ecc.. anche su altri settori 
dell’Amministrazione comunale comprese Aziende ed Istituzioni. Si precisa che tale lavoro è stato espletato da una 
parte del personale del Servizio amministrativo della I U.O. e dalla Segreteria del Direttore del Dipartimento che si sono 
fatti carico, tra l’altro, di sollecitare i responsabili dei vari servizi per dare quanto più possibile risposte chiare ai 
cittadini e/o sollecitare interventi urgenti. 

La V U.O. del Dipartimento, in relazione alle proprie competenze, ha svolto, nel 2008, le seguenti attività: 
• Gestione di circa 25000 utenze comunali, consistente nell'attivazione delle procedure, nell’effettuazione di 
sopralluoghi per verifiche per l’allacciamento di nuove utenze, variazioni o annullamenti di quelli esistenti; 
• Gestione appalto revisione e ricarica di circa 20.000 estintori e di oltre 1300 impianti idrici antincendio con annessi 
arredi UNI sull'intero territorio del Comune di Roma; 
• Gestione impianti speciali in musei, aree archeologiche, edifici monumentali: manutenzione ordinaria e 
straordinaria impianti antifurto esistenti e realizzazione di nuovi impianti antifurto, gestione di un sistema 
computerizzato per il controllo centralizzato di tutti i siti protetti, compresi impianti TV a circuito chiuso, situati nelle 
aree archeologiche; 
• Gestione impianti speciali in uffici, scuole, asili nido ed edifici comunali: manutenzione ordinaria e straordinaria 
impianti antifurto e antincendio, impianti di sicurezza, di controllo accessi (TVCC e videocitofoni, gestione accessi ed 
eliminacode), realizzazione di impianti di diversa tipologia; 
• Gestione impianto di votazione elettronica, videoregistrazione, amplificazione e diffusione sonora nell'aula Giulio 
Cesare, consistente nella manutenzione ordinaria e straordinaria e nelle registrazioni audiovisive di tutte le sedute 
effettuate; 
• Gestione di circa 2000 impianti termici e di condizionamento, anche con sistema telematico, installati in edifici di 
proprietà comunale; 
• Interventi di manutenzione straordinaria e lavori di adeguamento normativo sugli impianti termici; 
• Predisposizione degli atti e rinnovo degli appalti di gestione e manutenzione degli impianti termici e di 
climatizzazione di pertinenza comunale; 
• Assegnazione di circa 1162 numeri di matricola (D.P.R. 162/99) per ascensori privati e disbrigo di 1000 atti vari; 
• Accoglimento di circa n. 500 progetti relativi alla L. 10/91; 
• Attività di gestione del contratto di servizio con ACEA Luce S.p.A. per il controllo degli impianti termici 
centralizzati ed autonomi, installati sul territorio del Comune di Roma; 
• Attività di controllo e verifica connessa con la convenzione in atto tra il Comune di Roma e l'ITALGAS. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Ufficio tecn.-assist., programm. e progett. (codice 0TC) Rend.  

2006 
Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

0TC 10 Totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  67
0TC 10a           di cui part-time  3
0TC 10b           di cui a tempo determinato (esclusi supplenti nidi e infanzia)  4
  Progetti redatti all'interno  
0TC 20 Progetti preliminari di manutenzione: totale 8 5 5 5
0TC 30 Progetti definitivi di manutenzione: totale 8 5 5 5
0TC 50 Progetti preliminari di manutenzione: fino a 500.000 € 4 3 3 3
0TC 60 Progetti definitivi di manutenzione: fino a 500.000 € 4 3 3 3
0TC 70 Progetti esecutivi di manutenzione: fino a 500.000 € 0 3 3 3
0TC 80 Progetti preliminari di manutenzione: da 500.000 a 5.000.000 € 4 2 2 2
0TC 90 Progetti definitivi di manutenzione da 500.000 a 5.000.000 € 4 2 2 2
0TC 100 Progetti preliminari di nuove opere: totale 4 2 2 2
0TC 110 Progetti definitivi di nuove opere: totale 4 2 2 2
0TC 120 Progetti preliminari di nuove opere: fino a 500.000 € 2 1 1 1
0TC 130 Progetti definitivi di nuove opere: fino a 500.000 € 2 1 1 1
0TC 140 Progetti preliminari di nuove opere: da 500.000 a 5.000.000 € 2 1 1 1
0TC 150 Progetti definitivi di nuove opere: da 500.000 a 5.000.000 € 2 1 1 1
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  Attività varie  
0TC 160 Direzione lavori in corso al 1.1: 15 13 6 6
0TC 170 Direzione lavori in corso al 31.12: 15 13 6 6
0TC 180 Interventi di manutenzione straordinaria: realizzati 2 1 2 2
0TC 190 Argomenti sottoposti al parere del C.T.C.: 11 9 8 0
è in corso di approvazione la nuova configurazione del C.T.C. 
0TC 200 Iscritti all’albo collaudatori al 31.12: 270 198 208 224
0TC 210 Nomine collaudatori: 128 201 120 208
0TC 310 Numero riunioni effettuate con Municipi e Dipartimenti per il bilancio 13 9 10 12
0TC 320 Numero Determinazioni Dirigenziali e Delibere 2.718 2.536 2400 2.515
0TC 330 Circolari e direttive sui LL.PP. 18 18 20 18
0TC 340 Numero dipendenti inviati a visita  secondo D. L.gsv. 626/94 125 65 70 67
0TC 350 Coordinamento Centri di Costo 16 16 16 16
0TC 360 Note di carattere generale 25 13 15 13
0TC 380 Gestione numero personale 345 331,50 331,5 314
0TC 390 Gestione numero atti protocollati 71.528 73.485 73.260 67.721
0TC 400 Gestione numero acquisti economali 23 18 25 20
0TC 410 Gestione appalti noleggio fotocopiatrici e Vigilanza privata 2 2 2 2
0TC 420 Numero posizioni organizzative 26 22 22 22
0TC  430 Numero posizioni specifiche responsabilità 129 108 110 110
0TC 445 Numero incarichi dirigenziali 11 11 12 9
0TC 470 Progetti definitivi di manutenzione impianti da 500.000 a 5.000.000 € 1 1 1 1
0TC 475* Monitoraggio delle fasi realizzatrici  4 8 8
0TC 485* Circolari, direttive e pareri in materia di contratti pubblici e normative tecniche 35 15 25
0TC 495* Proposte di deliberazione di approvazione dei progetti, istruite e vistate sotto il 

profilo della conformità amministrativa 
61 30 32

0TC 505* Determinazioni dirigenziali di indizione delle gare e approvazione dei bandi 
predisposte, firmate e inoltrate 

120 50 64

0TC 515* Procedura ristretta semplificata: lista delle imprese da invitare in base all’elenco 136 110 92
0TC 525* Procedura ristretta semplificata: domande delle imprese esaminate ai fini 

dell0iscrizione nell’elenco 
1.311 1.200 1.114

* Indicatore inserito in fase di previsione 2007 

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. 
TECN  (0TC) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 16.694.665,14 16.617.930,91 -76.734,23
IV –Entrate da alienazioni 200.000,00 0,00 -200.000,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 16.894.665,14 16.617.930,91 -276.734,23
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 6.051.477,80 5.641.526,78 409.951,02
I – Spese correnti Beni e servizi 15.267.164,93 15.234.378,77 32.786,16
I – III  Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 49.358.092,52 48.404.138,61 953.953,91
Totale spese 70.676.735,25 69.280.044,16 1.396.691,09

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma,  in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  
Bilancio ordinario 2008: 

Per quanto riguarda le entrate non sono stati registrati scostamenti rilevanti.. 
Per le spese correnti e le spese in conto capitale lo scostamento registrato non è rilevante tenuto conto degli 

importi    complessivi. 
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PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Viabilità intermunicipale (codice 0VI) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Nell’esercizio 2008 si è inteso migliorare la fluidità del traffico di attraversamento della Città, oggi spesso   

compromessa, mediante la realizzazione di arterie di collegamento tra Municipi nei diversi quadranti della città, del 
traffico dei Municipi, mediante il completamento, l’adeguamento e la costruzione di strade di interesse locale. 

Pertanto, mentre è costante e ripetitivo l’onere per la manutenzione di alcune strutture speciali legate alla viabilità 
tra Municipi, quali gli oltre duecento ponti, viadotti, gallerie ed altre opere d’arte stradali, la vigilanza e manutenzione 
di strade di grande collegamento, risulta programmato ed articolato nel tempo l’insieme di interventi di realizzazione di 
nuove strade sulla base delle attuali necessità prospettate e verificate congiuntamente con i Dipartimenti VI, VII e X. 

Tra i numerosi interventi vengono di seguito indicati alcuni tra i più significativi appaltati nel corso dell’anno: 
-  interventi di messa a norma di barriere stradali e ponti; 
-  interventi di manutenzione straordinaria della grande viabilità;  
-  interventi di abbattimento dell’inquinamento acustico; 
-  interventi di abbattimento di barriere architettoniche; 
- interventi di ampliamento ed adeguamento della rete stradale, alcuni dei quali sono stati riproposti perché 
precedentemente non finanziati; 
-  interventi di realizzazione dei nuove strade. 

Nella fase di progettazione delle opere pubbliche si è proceduto, in coerenza con il disposto normativo del Decreto 
Legislativo 163/2006 e,s.m.i., preliminarmente sia alle indagini geognostiche propedeutiche alla redazione progettuale 
che agli scavi archeologici, nei casi richiesti dalle competenti Soprintendenze. 

Si è, altresì, proceduto alla predisposizione dei progetti (preliminari integrati, definitivi) di molte opere previste nel 
“Piano degli Interventi” di competenza del Dipartimento XII, di cui all’ordinanza del Sindaco n. 2 del 12 ottobre 2006, 
in attuazione dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 settembre 2006, n. 3543. 

Nel corso dell’esercizio 2008, sono state espletate gare inerenti sia ad appalti di cui all’OPCM n. 3543 e sia appalti 
di sostegno di manutenzione straordinaria, con particolare attenzione alla viabilità primaria e alle opere d’arte stradali 
parte dei quali sono gestiti dalla VII U.O.. 

La conservazione e gestione del patrimonio stradale ha come obiettivo il miglioramento della qualità urbana e del 
livello di sicurezza e di servizio. 

La U.O. X del Dipartimento XII, per la realizzazione dei propri obiettivi gestisce parte del centro di costo 0VI. I 
finanziamenti da utilizzare per l’attuazione degli interventi di competenza sono riconducibili a trasferimenti all’A.C. di 
risorse ex lege 396/90 - Programma Roma Capitale ed a proventi derivanti da oneri concessori.  

Nel corso del 2008, in attuazione degli impegni contrattuali pattuiti con la “Convenzione per la Prima Attuazione 
delle previsioni del Piano di Assetto per la riqualificazione urbanistica e funzionale dell'area della stazione Tiburtina di 
Roma” (stipulata con RFI SpA in data 23.12.2005), la U.O. X ha proseguito ad elaborare e sviluppare il programma 
generale dei lavori, che costituisce lo strumento di monitoraggio dell’effettivo andamento dei cantieri 
contemporaneamente aperti nell’area della Stazione Tiburtina. 

L’attività comporta un impegno temporale pluriennale di presidio e si esplica con il continuo 
monitoraggio/programmazione delle opere nell’area interessata. Ad oggi sono stati avviati e/o eseguiti rispettivamente 
da: 
• R.F.I. SpA:  
1. “Completamento della Nuova Circonvallazione Interna in variante del tracciato dell’esistente Tangenziale Est tra 
l’innesto dell’autostrada A24 e la Batteria Nomentana” (N.C.I.): è in corso di realizzazione l’allaccio sull’attuale 
Tangenziale, in corrispondenza di Batteria Nomentana, della nuova infrastruttura; il nuovo svincolo di via Monti 
Tiburtini e il Ponte di Scavalco dei binari all’altezza di via di Portonaccio (ex Area Atac); 
2. Realizzazione della “Nuova Stazione Alta Velocità Roma Tiburtina” e connesse opere di urbanizzazione 
comprendenti: 
- il completamento del sistema dei sottopassi di collegamento lato est e ovest della stazione e connessione con la 

Metro B; 
- il nuovo accesso alla stazione lato est, spazi pubblici a servizio del nodo di scambio; 
- l’adeguamento della viabilità esistente, sistemazione di largo Camesena e nuova viabilità a servizio della 

stazione; 
- i parcheggi P6, P7 e P11; 
- il Collettore Marranella II - 2° stralcio - 2° lotto funzionale. 
• Amministrazione Comunale: 
1. Realizzazione del “Collettore Marranella II - 1° stralcio”: lavori conclusi; 
2. Realizzazione del “Collettore Marranella II - 2° stralcio - 1° lotto funzionale da via degli Aromi a 
via Camesena e Raddoppio di via Monti di Pietralata nel tratto compreso fra via degli Aromi e lo svincolo di via Monti 
Tiburtini”: in corso di esecuzione; 
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3. A seguito dell’esame nella CdS del 25 settembre 2007 del progetto preliminare del 1° lotto 
funzionale dei lavori relativi al Piazzale Ovest della Stazione Tiburtina, si è potuto provvedere all’affidamento a Risorse 
R.p.R. SpA dell’incarico della progettazione definitiva e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 
finalizzata all’affidamento dell’appalto integrato della progettazione esecutiva e dell’esecuzione del solo primo stralcio 
di detto lotto funzionale comprendente i “Lavori di demolizione del tratto in elevazione e relativi svincoli della 
Circonvallazione Nomentana prospicienti alla Stazione Tiburtina e sistemazioni superficiali”, nel limite dei fondi ex 
Lege 396/90 disponibili. Per tale progettazione definitiva, ultimata, come previsto, nel mese di dicembre 2008, è stata 
convocata la Conferenza di Servizi approvativa interna in data 28 gennaio 2009 ed esterna in data 4 febbraio 2009. 

Si evidenzia, infine, che le attività sopraelencate sono state svolte con il contributo del personale (esiguo) in 
servizio presso la U.O. X e con l’ausilio di risorse umane esterne all’Amministrazione Comunale che compongono la 
struttura temporanea per il coordinamento delle attività connesse all’attuazione del Piano di Assetto della Stazione 
Tiburtina. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Viabilità intermunicipale 

(codice 0VI) 
Rend.  
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

0VI 10 Totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  67
0VI 10a           di cui part-time  5
0VI 10b           di cui a tempo determinato (esclusi supplenti nidi e infanzia)  3
  Progetti redatti all’interno  
0VI 20 Progetti preliminari di manutenzione: totale 4 6 6 6
0VI 30 Progetti definitivi di manutenzione: totale 4 6 6 6
0VI 40 Progetti esecutivi di manutenzione: totale 5 6 6 6
0VI 80 Progetti preliminari di manutenzione: da 500.000 a 5.000.000 € 3 6 6 6
0VI 90 Progetti definitivi di manutenzione: da 500.000 a 5.000.000 € 3 6 6 6
0VI 100 Progetti esecutivi di manutenzione da 500.000 a 5.000.000 € 4 6 6 6
0VI 140 Progetti preliminari di ristrutturazione: totale 14 4 4 4
0VI 150 Progetti definitivi di ristrutturazione: totale 14 4 4 4
0VI 160 Progetti esecutivi di ristrutturazione: totale 15 4 4 4
0VI 170 Progetti preliminari di ristrutturazione: fino a 500.000 € 0 1 1 1
0VI 180 Progetti definitivi di ristrutturazione: fino a 500.000 € 0 1 1 1
0VI 190 Progetti esecutivi di ristrutturazione fino a 500.000 € 0 1 1 1
0VI 200 Progetti preliminari di ristrutturazione: da 500.000 a 5.000.000 € 12 3 3 3
0VI 210 Progetti definitivi di ristrutturazione: da 500.000 a 5.000.000 € 12 3 3 3
0VI 220 Progetti esecutivi di ristrutturazione: da 500.000 a 5.000.000 € 12 3 3 3
0VI 260 Progetti preliminari di nuove opere: totale 10 24 24 24
0VI 270 Progetti definitivi di nuove opere: totale 10 24 24 24
0VI 280 Progetti esecutivi di nuove opere: totale 11 24 24 24
0VI 290 Progetti preliminari di nuove opere: fino a 500.000 € 2 3 3 3
0VI 300 Progetti definitivi di nuove opere: fino a 500.000 € 2 3 3 3
0VI 310 Progetti esecutivi di nuove opere: fino a 500.000 € 2 3 3 3
0VI 320 Progetti preliminari di nuove opere: da 500.000 a 5.000.000 € 6 17 17 17
0VI 330 Progetti definitivi di nuove opere: da 500.000 a 5.000.000 € 6 17 17 17
0VI 340 Progetti esecutivi di nuove opere: da 500.000 a 5.000.000 € 7 17 17 17
0VI 350 Progetti preliminari di nuove opere: oltre 5.000.000 € 2 4 4 4
0VI 360 Progetti definitivi di nuove opere: oltre 5.000.000 € 2 4 4 4
0VI 370 Progetti esecutivi di nuove opere: oltre 5.000.000 € 2 4 4 4
0VI 620 Direzione lavori in corso al 1.1:  66 15 15 15
0VI 630 Direzione lavori in corso al 31.12:  50 20 20 20
0VI 640 Progetti appalti atipici: sondaggi,monitoraggi, demolizioni: totale 1 2 2 2
0VI 660 Progetti appalti atipici: sondaggi,monitoraggi, demolizioni: da 500.000 a 

5.000.000 € 
0 1 1 1

0VI 680 N° determinazioni Dirigenziali 700 450 400 400
0VI 690 N° proposte deliberazioni 35 20 20 20
Ex0TC 220 Aree ferroviarie: Atti di pianificazione degli interventi 1 0 1 0
Ex0TC 260 Aree ferroviarie: Istruttoria progetti preliminari 0 5 0 0
Ex0TC 270 Aree ferroviarie: Istruttoria progetti definitivi 4 2 11 4
Ex0TC 271 Aree ferroviarie: Approvazione progetti definitivi 4 2 11 0
Ex0TC 272 Aree ferroviarie: Attuazione accordo Comune/Ferservizi S.p.A. 0 5 3 3
Ex0TC 280 Aree ferroviarie: Coordinamento conferenze di servizio 4 4 1 0
Ex0TC 290 Aree ferroviarie: Piano generale dei cantieri 1 1 1 1
Ex0TC 300 Aree ferroviarie: Monitoraggio delle realizzazioni 7 4 4 4
0VI 305* Monitoraggio concessione 12 12 4
0VI 315* Pagamenti concessione 6 
è in essere un contenzioso la concessione non è più in essere 
0VI 316** Approvazione straordinaria progetti concessione 0 20 20
0VI 325* Rendiconti concessione 6 
è in essere un contenzioso la concessione non è più in essere 
0VI 326** Rendiconti pagamenti concessione manutenzione ord. a canone 0 4
è in essere un contenzioso la concessione non è più in essere 
0VI 335* Attività di programmazione 12 12 12
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0VI 345** Ispezioni 60 80 60
0VI 355** Controllo e liquidazione straord. concessione 0 15
è in essere un contenzioso la concessione non è più in essere 
0VI 365** Attuazione controllo e liquidazione appalti sedi tranviarie, Eur, Dip. VII 0 3 3
0VI 375** Attuazione controllo e liquidazione manut. ponti opere d'arte stradali 0 2 2
0VI 385** Attuazione controllo e liquidazione manut. Piano Prot. Civile risanamento 

caditoie 
0 1 1

0VI 395** Attuazione appalti di supporto ai Municipi 0 4 4
* Indicatore inserito in fase di previsione 2007 
** Indicatore inserito in fase di previsione 2008 

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: VIABILITA' INTERMUNICIPALE  (0VI) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 20.173.604,08 2.480.342,71 -17.693.261,37
IV –Entrate da alienazioni 109.592.139,46 46.620.000,00 -62.972.139,46
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 129.765.743,54 49.100.342,71 -80.665.400,83
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 7.306.385,90 2.774.308,41 4.532.077,49
I – Spese correnti Beni e servizi 63.811.619,33 50.397.431,35 13.414.187,98
I – III  Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 375.007.096,80 252.925.948,38 122.081.148,42
Totale spese 446.125.102,03 306.097.688,14 140.027.413,89

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma,  in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  
Bilancio ordinario 2008: 

Per le entrate correnti lo  scostamento negativo riscontrato è relativo al recupero spese per progetti ed 
incentivazioni (3.05.8000.0SPI) : il minore accertamento è collegato alla minore spesa per progetti ed incentivazioni 
(art. 0I20) per cui anche l’entrata per il recupero di tali spese è di minore entità. Analogo discorso riguarda altre due 
“partite di giro” (articolo di entrata E3058000 0CAL e di spesa U103 0AVL) inerenti il contributo a favore dell’autorità 
di vigilanza dei lavori pubblici L.266/05 ART.1  

Anche per la minore entrata relativa alla risorsa E3 5 8000 0FRP (Recupero fondo rotativo) collegata alla minore 
spesa sul titolo 1 int 03 art. 04SM (Incarichi professionali esterni), la motivazione è da ricercare nei minori incarichi 
assegnati per la progettazione esterna.  

Per le spese correnti, oltre quanto sopra evidenziato, non si registrano scostamenti significativi tra previsioni e 
impegni. 

Lo scostamento relativo alle spese in conto capitale deriva da interventi inseriti nel piano investimenti che hanno 
presentato problematiche inerenti le attività espropriative e le acquisizioni di pareri della Sovrintendenza Archeologica, 
sempre subordinati alla esecuzione di sondaggi e indagini archeologiche. Per altri interventi si è reso necessario 
aggiornare gli elaborati al nuovo codice degli appalti e per altri, infine, si è reso urgente e necessario attivare le aperture 
delle linee di credito impegnando le sole somme per IPE e, per una modesta quota, le somme per lavori. 

Si evidenzia che la carenza di risorse finanziarie non ha consentito di procedere alla progettazione definitiva né di 
ulteriori stralci né di altri interventi previsti nel Piano di Assetto della Stazione Tiburtina. 

Inoltre nell’esercizio 2008 si riscontrano i seguenti scostamenti in entrata sulle posizioni finanziarie d’entrata che 
seguono: 

- E4.05.1000.0TIB (oneri di urbanizzazione per OO.SS. Stazione Tiburtina) € 23.486.003,75, corrispondenti al 
valore complessivo degli interventi inseriti nell’annualità 2008 del P.I. che di seguito elencati: 
- OP0804230001 di €   1.455.548,40; 

- OP0804240001 di € 14.423.344,93; 
- OP0804250001 di €      512.159,42; 
- OP0817320001 di €   7.094.951,00;  
in quanto tali interventi, finanziati con gli oneri di urbanizzazione di cui all’art. 12 della Convenzione stipulata in 
data 23 dicembre 2005 tra il Comune di Roma e R.F.I. SpA, non essendo ancora stati ultimati, non hanno potuto 
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essere acquisiti al patrimonio dell’Amministrazione in sede di consegna formale delle opere effettuata da parte di 
R.F.I. SpA (punto 6 dell’art. 11 della Convenzione medesima). In attesa della ultimazione e della consegna 
formale, tali interventi dovranno essere reimpostati nelle annualità 2009/2010 del P.I. 2009/2011. 
- E4.05.2000.1TIB (contributi da privati per Ufficio di Coordinamento Stazione Tiburtina – da imprese) € 
133.123,21 di cui RFI SpA, nonostante i numerosi solleciti effettuati, non ha a tutt’oggi ottemperato al dovuto 
versamento. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Illuminazione pubblica (codice 1IL) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
L’attività svolta è connessa con la gestione del contratto di servizio per l’affidamento del servizio di illuminazione 

pubblica stipulato con l’ACEA SpA ed è consistita nel controllo e nella verifica degli adempimenti contrattuali da parte 
dell’ACEA SpA relativi alla conduzione, alla manutenzione ordinaria e straordinaria, all’adeguamento degli impianti 
esistenti di illuminazione pubblica stradale e delle aree pubbliche a verdi ricadenti nel territorio urbano in base al quale 
viene poi liquidato il corrispettivo annuo contrattuale. 

Per quanto riguarda la realizzazione di nuovi impianti sulla base della disponibilità dei fondi assegnati, delle 
richieste pervenute all’ufficio e delle esigenze e priorità connesse con le caratteristiche, il grado di sicurezza e l’utenza 
delle strade da illuminare, si è provveduto a richiedere la progettazione di nuovi impianti di illuminazione pubblica 
all’ACEA SpA cui è demandata la competenza in base al contratto di servizio in essere. 

Sono state inoltre espletate le procedure di approvazione dei progetti eseguiti e successivamente al 
perfezionamento del finanziamento da parte della Ragioneria Generale, di affidamento dei lavori di esecuzione degli 
stessi all’ACEA SpA, ai sensi del contratto di servizio. 

Inoltre sono state liquidate le fatture relative ai lavori di impianti completati. Tra i compiti di sorveglianza, sono 
altresì compresi tutti gli interventi sugli impianti di illuminazione pubblica ristrutturati o realizzati da parte dei vari 
uffici comunali, per i quali sarà pagato il corrispettivo per la gestione ed i consumi degli stessi. 

Sono state altresì verificate e liquidate le fatture della Società Strada dei Parchi, relative ai consumi di energia 
elettrica e della manutenzione degli impianti di illuminazione del tratto cittadino dell’Autostrada dei Parchi dalla 
Tangenziale est al G.R.A. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Illuminazione pubblica  

(codice 1IL) 
Rend.  
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

1IL 10 Totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  40
1IL 10a           di cui part-time  1
  Progetti redatti all'esterno  
1IL 380 Progetti preliminari di ristrutturazione: totale 0 0 5 5
1IL 390 Progetti definitivi di ristrutturazione: totale 0 3 5 5
1IL 400 Progetti esecutivi di ristrutturazione: totale 0 3 5 5
1IL 410 Progetti preliminari di ristrutturazione: fino a 500.000 € 0 0 5 5
1IL 420 Progetti definitivi di ristrutturazione: fino a 500.000 € 0 3 5 5
1IL 430 Progetti esecutivi di ristrutturazione: fino a 500.000 € 0 3 5 5
1IL 500 Progetti preliminari di nuove opere: totale 0 80 80 80
1IL 510 Progetti definitivi di nuove opere: totale 80 80 80 80
1IL 520 Progetti esecutivi di nuove opere: totale 80 80 80 80
1IL 530 Progetti preliminari di nuove opere: fino a 500.000 € 0 80 80 80
1IL 540 Progetti definitivi di nuove opere: fino a 500.000 € 80 80 80 80
1IL 550 Progetti esecutivi di nuove opere: fino a 500.000 € 80 80 80 80
1IL 680 Km strade illuminate 7.300 7.350 7.400 7.400
1IL 685* Punti luce realizzati nell’anno 2.350 3.767 --- 3.635
1IL 686** Totale punti luce al 31.12: 157.582 --- 161.582
1IL 687 ** Numero kwh consumati 131.200.000 --- 133.400.000
1IL 700 Numero Determinazioni Dirigenziali e Delibere 45 30 30 30

* Dati 2005 e 2006 da bilancio sociale 2006 
** Indicatore istituito in fase di rendiconto2007 
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3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: ILLUMINAZIONE PUBBLICA  (1IL) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 55.520,00 0,00 -55.520,00
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 55.520,00 0,00 -55.520,00
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 43.024,95 0,00 43.024,95
I – Spese correnti Beni e servizi 25.762.368,70 25.745.868,70 16.500,00
I – III  Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 45.773.855,78 15.996.855,78 29.777.000,00
Totale spese 71.579.249,43 41.742.724,48 29.836.524,95

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma,  in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  
Bilancio ordinario 2008: 

Per le entrate correnti lo  scostamento negativo riscontrato è relativo al recupero spese per progetti ed 
incentivazioni (3.05.8000.0SPI) : il minore accertamento è collegato alla minore spesa per progetti ed incentivazioni 
(art. 0I20) per cui anche l’entrata per il recupero di tali spese è di minore entità. Analogo discorso riguarda altre due 
“partite di giro” (articolo di entrata E3058000 0CAL e di spesa U103 0AVL) inerenti il contributo a favore dell’autorità 
di vigilanza dei lavori pubblici L.266/05 ART.1  

Per le spese correnti, oltre quanto sopra evidenziato, non si registrano scostamenti significativi tra previsioni e 
impegni. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Sottosuolo (codice 1OS) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
I compiti di istituto del Servizio, che gestisce il centro di costo 1OS, riguardano il coordinamento dell’attività dei 

Municipi e delle società PP.SS. in merito all’applicazione del regolamento di apertura cavi stradali. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Sottosuolo  

(codice 1OS) 
Rend.  
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

1OS 10 Totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  18
1OS 20 Programma coordinamento interventi sottosuolo 30 30 30 30
1OS 30 Programma coordinamento progetti che interferiscono con i sottoservizi 25 30 30 30
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3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: SOTTOSUOLO  (1OS) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 0,00 0,00 0,00
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 0,00 0,00 0,00
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 178.749,79 178.749,79 0,00
I – Spese correnti Beni e servizi 43.103,86 43.103,86 0,00
I – III  Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 25.000,00 0,00 25.000,00
Totale spese 246.853,65 221.853,65 25.000,00

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma,  in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  
Bilancio ordinario 2008: 

Per la spesa corrente non si sono riscontrati scostamenti  tra previsioni definitive e dati gestionali. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Scuola materna — opere pubbliche e manutenzione c. 
(codice 91M) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
• Recupero del Patrimonio Edilizio scolastico: 
Si premette che in conformità con il vigente Regolamento del Decentramento Amministrativo, spettano al 

Dipartimento XII LL.PP. per gli edifici scolastici gli interventi di progettazione integrata e complessa, mentre ai 
Municipi compete la manutenzione ordinaria, la straordinaria e la sorveglianza. 

Come è noto, nella manutenzione straordinaria ricade un’articolata fattispecie di interventi, tale da far sfumare la 
differenza tra manutenzione straordinaria e progettazione integrata complessa; in realtà la differenza di competenze tra 
Municipi e Dipartimento, in relazione agli edifici scolastici esistenti, si misura sulla titolarità del Dipartimento ad 
intervenire sui soli edifici compresi, di volta in volta, nei C.d.c. di competenza, inseriti nei Piani Investimenti. 

Quanto sopra, ha configurato una situazione di “sussidiarietà” del Dipartimento nei confronti dei vari Municipi, 
secondo un percorso condiviso degli interventi programmati sui singoli edifici che deve necessariamente proseguire nel 
prossimo Piano Investimenti. 

Il Centro di Costo 91M, analogamente agli altri centri di costo relativi al patrimonio edilizio scolastico 92M, 93M, 
98N, interessa il complesso degli interventi mirati al recupero e alla nuova costruzione delle scuole comunali, pertanto 
le considerazioni che seguono sono analoghe per i quattro centri di costo relativi all’edilizia scolastica. 

Le motivazioni degli interventi di recupero sono dovute, in primo luogo, alla limitata, o assente manutenzione 
ordinaria, a causa delle scarse risorse finanziarie a disposizione, elemento che , nel tempo, porta gli edifici ad un 
continuo degrado, trasformando, inesorabilmente, le opere necessarie di manutenzione ordinaria corrente, in 
manutenzione straordinaria o addirittura ristrutturazione; in secondo luogo, la necessità di intervento è dovuta ai nuovi 
standard qualitativi cui gli edifici destinati all’istruzione devono rispondere, in termini di dotazione di servizi e di spazi 
accessori – in coerenza con le nuove aspettative maturate nel mondo della scuola – di abbattimento delle barriere 
architettoniche, di messa in sicurezza degli ambienti, per i lavoratori e per gli utenti, in conformità con le normative 
europee. Inoltre la necessità di recupero di quelle quote di patrimonio più fragile, data la scarsa qualità edilizia, 
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rappresenta l’importante occasione per assicurarne la riqualificazione energetica in coerenza con il Piano di azione 
ambientale del Comune di Roma e con le esigenze più generali di risparmio energetico, oggi pienamente mature. 
Mentre per gli edifici di rilevanza storico – architettonico, il criterio generale di ristrutturazione deve essere la tutela e la 
valorizzazione dei caratteri edilizi e tipologici.  

L’adeguamento del patrimonio edilizio scolastico agli obiettivi sopra sommariamente citati, è l’obiettivo 
principale del programma, operazione complessa, data l’articolazione territoriale del patrimonio, i suoi variegati 
caratteri costruttivi edilizio architettonici, rilevandosi la presenza di edifici storici e moderni, in muratura, piuttosto che 
in c.a., o a struttura mista, prefabbricati pesanti e leggeri, manufatti di notevole valore architettonico, o di alcun valore. 

In considerazione dei tempi assegnati dalle leggi in materia,successivamente rinviati negli anni, per completare 
l’adeguamento del patrimonio edilizio scolastico al D.Lgs. 626/94 è disponibile un monitoraggio, relativo allo stato di 
conservazione e alla necessità di adeguamento alle norme di 600 ( su un totale di 1200 edifici comunali) ritenuti i più 
degradati.  I dati del monitoraggio sono utilizzati per la formazione dei Piani Investimenti relativi alla scuole dal 2002 
ad oggi. 

Si evidenzia, anche, che il problema dell’adeguamento degli edifici scolastici alle vigenti normative richiede sia 
l’esecuzione delle necessarie opere di adeguamento edilizio ed impiantistiche, sia la disponibilità, per ogni edificio, 
della documentazione che attesti la rispondenza alla norme; al riguardo, dal 2002 è disponibile presso la VIII U.O., un 
archivio informatico che raccoglie, per ognuno dei 1290 edifici scolastici, la documentazione reperita (consegnata su 
base informatica alle U.O.T. municipali di riferimento e da aggiornare progressivamente a cura degli Uffici che curano 
gli interventi di adeguamento). 

 Dalla documentazione raccolta è evidenziata, in particolare, la carenza delle certificazioni relativa alla statica 
degli edifici, dovuta al fatto che circa il 40% delle scuole è stata edificata anteriormente all’entrata in vigore della 
normativa sul collaudo statico (1971), nel 2003 sono stati eseguiti i primi 70 certificati di idoneità statica, con incarichi 
a professionisti esterni ed interni all’Amministrazione, relativi ad edifici costruiti prima del 1970. Non è stato possibile 
per mancanza di finanziamenti conferire altri incarichi per i certificati di idoneità statica. 

Questo aspetto dell’obiettivo del Centro di Costo di che trattasi dovrà essere trattato congiuntamente con gli uffici 
coinvolti (Municipi, Assessorato alle Politiche Educative, Dipartimento III) per individuare soluzioni idonee, sia per 
efficacia, sia per economicità. 

Per quanto riguarda la proposta del Piano Investimenti 2008/2010, attesi i ristretti limiti di spesa assegnati ai 
Centri di Costo in argomento, sono stati proposti interventi di completamento di opere già avviate limitando i nuovi 
inserimenti a situazioni critiche. 

Occorre, in conclusione, sottolineare che la carenza di finanziamenti mirati al recupero dell’edilizia scolastica 
compromette il raggiungimento degli obiettivi del Centro di Costo. 

• Realizzazione nuovi edifici scolastici 
Per quanto attiene l’attività relativa alle nuove costruzioni svolta dalla IV U.O. il Piano Investimenti 2008-1010 

prevede un unico intervento riguardante l’indennità di esproprio relativa alla costruzione della scuola materna in Via 
Cornelia. Tali somme sono state messe a disposizione dell’ufficio espropri per la liquidazione di quanto dovuto agli 
aventi diritto. 

Nel corso dell’anno 2008 sono continuate le attività relative agli interventi attivati nelle annualità precedenti dei 
Piani Investimenti. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Scuola materna — opere pubbliche e manutenzione c. 

(codice 91M) 
Rend.  
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

91M 10 Totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  12
  Progetti redatti all'interno  
91M 140 Progetti preliminari di ristrutturazione: totale 3 5 5 5
91M 150 Progetti definitivi di ristrutturazione: totale 4 3 3 3
91M 160 Progetti esecutivi di ristrutturazione: totale 1 2 2 2
91M 170 Progetti preliminari di ristrutturazione: fino a 500.000 € 1 4 3 3
91M 180 Progetti definitivi di ristrutturazione: fino a 500.000 € 3 2 2 2
91M 190 Progetti esecutivi di ristrutturazione: fino a 500.000 € 1 2 2 2
91M 200 Progetti preliminari di ristrutturazione: da 500.000 a 5.000.000 € 2 1 2 2
91M 210 Progetti definitivi di ristrutturazione: da 500.000 a 5.000.000 € 1 1 1 1
91M 260 Progetti preliminari di nuove opere: totale 2 3 1 1
91M 270 Progetti definitivi di nuove opere: totale 2 3 1 1
91M 280 Progetti esecutivi di nuove opere: totale 3 2 1 1
91M 290 Progetti preliminari di nuove opere: fino a 500.000 € 1 1 1 1
91M 300 Progetti definitivi di nuove opere: fino a 500.000 € 1 3 1 1
91M 340 Progetti esecutivi di nuove opere: da 500.000 a 5.000.000 € 2 1 1 1
  Progetti redatti all’esterno   
91M 380 Progetti preliminari di ristrutturazione: totale 0 3 2 2
91M 390 Progetti definitivi di ristrutturazione: totale 2 1 2 2
91M 400 Progetti esecutivi di ristrutturazione: totale 2 25 2 2
91M 410 Progetti preliminari di ristrutturazione: fino a 500.000 € 0 3 1 1
91M 420 Progetti definitivi di ristrutturazione: fino a 500.000 € 1 0 2 2
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91M 430 Progetti esecutivi di ristrutturazione: fino a 500.000 € 1 0 1 1
91M 440 Progetti preliminari di ristrutturazione: da 500.000 a 5.000.000 € 0 0 1 1
91M 460 Progetti esecutivi di ristrutturazione: da 500.000 a 5. 000.000 € 1 25 1 1
91M 620 Direzione lavori in corso al 1.1: 23 28 28 25
91M 630 Direzione lavori in corso al 31.12: 25 28 3 3
91M 660 Totale edifici da manutenere  650 600 1 1
91M 670 Barriere architettoniche: esistenti al 1.1 0 1 1 1
91M 690 Mc di nuove costruzioni: 5.600 15600 3000 3000

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: SCUOLA MATERNA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE C.  (91M) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 300.050,00 23.731,37 -276.318,63
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 300.050,00 23.731,37 -276.318,63
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 77.500,00 23.331,37 54.168,63
I – Spese correnti Beni e servizi 2.993.430,18 2.679.085,46 314.344,72
I – III  Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 11.585.928,88 11.048.900,33 537.028,55
Totale spese 14.656.859,06 13.751.317,16 905.541,90

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma,  in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  
Bilancio ordinario 2008: 

Per le entrate correnti lo  scostamento negativo riscontrato è relativo al recupero spese per progetti ed 
incentivazioni (3.05.8000.0SPI) : il minore accertamento è collegato alla minore spesa per progetti ed incentivazioni 
(art. 0I20) per cui anche l’entrata per il recupero di tali spese è di minore entità. Analogo discorso riguarda altre due 
“partite di giro” (articolo di entrata E3058000 0CAL e di spesa U103 0AVL) inerenti il contributo a favore dell’autorità 
di vigilanza dei lavori pubblici L.266/05 ART.1  

 Anche per la minore entrata relativa alla risorsa E3 5 8000 0FRP (Recupero fondo rotativo) collegata alla 
minore spesa sul titolo 1 int 03 art. 04SM (Incarichi professionali esterni), la motivazione è da ricercare nei minori 
incarichi assegnati per la progettazione esterna.  

Per le spese correnti, oltre quanto sopra evidenziato, si registrano economie di spesa di lieve entità distribuite su 
vari interventi finanziari. 

Per quanto riguarda gli esiti del Piano Investimenti 2008 è stato possibile completare le progettazioni assegnate 
solo nella misura del 70% delle opere per i seguenti motivi: 

- insufficienza di finanziamenti disponibili, in alcuni casi 
- mancanza di titolo urbanistico in altri casi. 
Per quanto riguarda le nuove costruzioni, lo scostamento relativo alle spese in conto capitale deriva da interventi 

inseriti nel piano investimenti che hanno presentato problematiche inerenti le attività espropriative e le acquisizioni di 
pareri della Sovrintendenza Archeologica, sempre subordinati alla esecuzione di sondaggi e indagini archeologiche. Per 
altri interventi si è reso necessario aggiornare gli elaborati al nuovo codice degli appalti e per altri, infine, si è reso 
urgente e necessario attivare le aperture delle linee di credito impegnando le sole somme per IPE e, per una modesta 
quota, le somme per lavori. 
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PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Istruzione elementare – opere pubbliche e manutenzione 
c. (codice 92M) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
• Recupero del Patrimonio Edilizio scolastico: 
Si premette che in conformità con il vigente Regolamento del Decentramento Amministrativo, spettano al 

Dipartimento XII LL.PP. per gli edifici scolastici gli interventi di progettazione integrata e complessa, mentre ai 
Municipi compete la manutenzione ordinaria, la straordinaria e la sorveglianza. 

Come è noto, nella manutenzione straordinaria ricade un’ articolata fattispecie di interventi, tale da far sfumare la 
differenza tra manutenzione straordinaria e progettazione integrata complessa; in realtà la differenza di competenze tra 
Municipi e Dipartimento, in relazione agli edifici scolastici esistenti, si misura sulla titolarità del Dipartimento ad 
intervenire sui soli edifici compresi, di volta in volta, nei C.d.c. di competenza, inseriti nei Piani Investimenti. 

Quanto sopra, ha configurato una situazione di “sussidiarietà” del Dipartimento nei confronti dei vari Municipi, 
secondo un percorso condiviso degli interventi programmati sui singoli edifici che deve necessariamente proseguire nel 
prossimo Piano Investimenti. 

Il Centro di Costo 92M, analogamente agli altri centri di costo relativi al patrimonio edilizio scolastico 91M, 93M, 
98N, interessa il complesso degli interventi mirati al recupero e alla nuova costruzione delle scuole comunali, pertanto 
le considerazioni che seguono sono analoghe per i quattro centri di costo relativi all’edilizia scolastica. 

Le motivazioni degli interventi di recupero sono dovute, in primo luogo, alla limitata, o assente manutenzione 
ordinaria, a causa delle scarse risorse finanziarie a disposizione, elemento che , nel tempo, porta gli edifici ad un 
continuo degrado, trasformando, inesorabilmente, le opere necessarie di manutenzione ordinaria corrente, in 
manutenzione straordinaria o addirittura ristrutturazione; in secondo luogo, la necessità di intervento è dovuta ai nuovi 
standard qualitativi cui gli edifici destinati all’istruzione devono rispondere, in termini di dotazione di servizi e di spazi 
accessori – in coerenza con le nuove aspettative maturate nel mondo della scuola – di abbattimento delle barriere 
architettoniche, di messa in sicurezza degli ambienti, per i lavoratori e per gli utenti, in conformità con le normative 
europee. Inoltre la necessità di recupero di quelle quote di patrimonio più fragile, data la scarsa qualità edilizia, 
rappresenta l’importante occasione per assicurarne la riqualificazione energetica in coerenza con il Piano di azione 
ambientale del Comune di Roma e con le esigenze più generali di risparmio energetico, oggi pienamente mature. 
Mentre per gli edifici di rilevanza storico – architettonico, il criterio generale di ristrutturazione deve essere la tutela e la 
valorizzazione dei caratteri edilizi e tipologici.  

L’adeguamento del patrimonio edilizio scolastico agli obiettivi sopra sommariamente citati, è l’obiettivo 
principale del programma, operazione complessa, data l’articolazione territoriale del patrimonio, i suoi variegati 
caratteri costruttivi edilizio architettonici, rilevandosi la presenza di edifici storici e moderni, in muratura, piuttosto che 
in c.a., o a struttura mista, prefabbricati pesanti e leggeri, manufatti di notevole valore architettonico, o di alcun valore. 

In considerazione dei tempi assegnati dalle leggi in materia,successivamente rinviati negli anni, per completare 
l’adeguamento del patrimonio edilizio scolastico al D.Lgs. 626/94 è disponibile un monitoraggio, relativo allo stato di 
conservazione e alla necessità di adeguamento alle norme di 600 ( su un totale di 1200 edifici comunali) ritenuti i più 
degradati.  I dati del monitoraggio sono utilizzati per la formazione dei Piani Investimenti relativi alla scuole dal 2002 
ad oggi. 

Si evidenzia, anche, che il problema dell’adeguamento degli edifici scolastici alle vigenti normative richiede sia 
l’esecuzione delle necessarie opere di adeguamento edilizio ed impiantistiche, sia la disponibilità, per ogni edificio, 
della documentazione che attesti la rispondenza alla norme; al riguardo, dal 2002 è disponibile presso la VIII U.O., un 
archivio informatico che raccoglie, per ognuno dei 1290 edifici scolastici, la documentazione reperita (consegnata su 
base informatica alle U.O.T. municipali di riferimento e da aggiornare progressivamente a cura degli Uffici che curano 
gli interventi di adeguamento). 

 Dalla documentazione raccolta è evidenziata, in particolare, la carenza delle certificazioni relativa alla statica 
degli edifici, dovuta al fatto che circa il 40% delle scuole è stata edificata anteriormente all’entrata in vigore della 
normativa sul collaudo statico (1971), nel 2003 sono stati eseguiti i primi 70 certificati di idoneità statica, con incarichi 
a professionisti esterni ed interni all’Amministrazione, relativi ad edifici costruiti prima del 1970. Non è stato possibile 
per mancanza di finanziamenti conferire altri incarichi per i certificati di idoneità statica. 

Questo aspetto dell’obiettivo del Centro di Costo di che trattasi dovrà essere trattato congiuntamente con gli uffici 
coinvolti (Municipi, Assessorato alle Politiche Educative, Dipartimento III) per individuare soluzioni idonee, sia per 
efficacia, sia per economicità. 

Per quanto riguarda la proposta del Piano Investimenti 2008/2010, attesi i ristretti limiti di spesa assegnati ai 
Centri di Costo in argomento, sono stati proposti interventi di completamento di opere già avviate limitando i nuovi 
inserimenti a situazioni critiche. 

Occorre, in conclusione, sottolineare che la carenza di finanziamenti mirati al recupero dell’edilizia scolastica 
compromette il raggiungimento degli obiettivi del Centro di Costo. 

• Realizzazione nuovi edifici scolastici 
Il piano investimenti 2008-2010 prevedeva n. 7 interventi relativi alla costruzione di nuovi scuole elementari, 
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all’adeguamento alle normative vigenti degli ascensori ed all’abbattimento di barriere architettoniche. Di questi 7 
interventi 5 erano previsti nell’annualità 2008 del P.I. e n. 2 nelle annualità successive. Un intervento facente parte di 
quelli previsti nell’annualità 2008, e segnatamente quello relativo alla realizzazione della palestra della scuola 
elementare Acilia-Saline, è stato progettato ed appaltato. Gli altri interventi sono stati riproposti nell’annualità 2009 del 
P.I.  

Nel corso dell’anno 2008 sono continuate le attività relative agli interventi attivati nelle annualità precedenti dei 
Piani Investimenti. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Istruzione elementare — opere pubbliche e manutenzione c.  

(codice 92M) 
Rend.  
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

92M 10 Totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  13
92M 10b           di cui a tempo determinato (esclusi supplenti nidi e infanzia)  1
  Progetti redatti all'interno  
92M 140 Progetti preliminari di ristrutturazione: totale 14 5 5 5
92M 150 Progetti definitivi di ristrutturazione: totale 2 3 3 3
92M 170 Progetti preliminari di ristrutturazione: fino a 500.000 € 12 2 3 3
92M 180 Progetti definitivi di ristrutturazione: fino a 500.000 € 2 1 1 1
92M 200 Progetti preliminari di ristrutturazione: da 500.000 a 5.000.000 € 2 3 2 2
92M 210 Progetti definitivi di ristrutturazione: da 500.000 a 5.000.000 € 0 2 2 2
92M 270 Progetti definitivi di nuove opere: totale 5 3 2 2
92M 330 Progetti definitivi di nuove opere: da 500.000 a 5.000.000 € 3 2 2 2
  Progetti redatti all'esterno  
92M 390 Progetti definitivi di ristrutturazione: totale 10 1 3 3
92M 420 Progetti definitivi di ristrutturazione: fino a 500.000 € 8 1 1 1
92M 440 Progetti preliminari di ristrutturazione: da 500.000 a 5.000.000 € 4 3 2 2
92M 450 Progetti definitivi di ristrutturazione: da 500.000 a 5.000.000 € 2 0 2 2
92M 510 Progetti definitivi di nuove opere: totale 0 26 1 1
92M 520 Progetti esecutivi di nuove opere: totale 2 4 1 1
92M 570 Progetti definitivi di nuove opere: da 500.000 a 5.000.000 € 0 26 1 1
92M 580 Progetti esecutivi di nuove opere: da 500.000 a 5.000.000 € 2 4 1 1
92M 620 Direzione lavori in corso al 1.1 1 2 5 5
92M 630 Direzione lavori in corso al 31.12 3 1 4 4
92M 640 Interventi di manutenzione straordinaria: programmati 0 0 2 2
92M 650 Interventi di manutenzione straordinaria: realizzati 0 0 1 1
92M 680 Barriere architettoniche: eliminate nell'anno 0 0 2 2
92M 690 Mc di nuove costruzioni 20000 20000 25000 25000

3. Analisi finanziaria 2008. 
 

PROGETTO: ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE C.  (92M) 
Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 

I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 1.563.877,51 124.156,77 -1.439.720,74
IV –Entrate da alienazioni 0,00 58.658,37 58.658,37
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 1.563.877,51 182.815,14 -1.381.062,37
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 541.382,98 88.677,26 452.705,72
I – Spese correnti Beni e servizi 3.562.492,27 2.545.582,27 1.016.910,00
I – III  Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 36.116.805,15 33.189.987,40 2.926.817,75
Totale spese 40.220.680,40 35.824.246,93 4.396.433,47

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma,  in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  
Bilancio ordinario 2008: 

Per le entrate correnti lo  scostamento negativo riscontrato è relativo al recupero spese per progetti ed 
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incentivazioni (3.05.8000.0SPI) : il minore accertamento è collegato alla minore spesa per progetti ed incentivazioni 
(art. 0I20) per cui anche l’entrata per il recupero di tali spese è di minore entità. Analogo discorso riguarda altre due 
“partite di giro” (articolo di entrata E3058000 0CAL e di spesa U103 0AVL) inerenti il contributo a favore dell’autorità 
di vigilanza dei lavori pubblici L.266/05 ART.1  

 Anche per la minore entrata relativa alla risorsa E3 5 8000 0FRP (Recupero fondo rotativo) collegata alla 
minore spesa sul titolo 1 int 03 art. 04SM (Incarichi professionali esterni), la motivazione è da ricercare nei minori 
incarichi assegnati per la progettazione esterna.  

Per le spese correnti, oltre quanto sopra evidenziato, si registrano economie di spesa di lieve entità distribuite su 
vari interventi finanziari. 

Per quanto riguarda gli esiti del Piano Investimenti 2008 è stato possibile completare le progettazioni assegnate 
solo nella misura del 70% delle opere per i seguenti motivi: 

- insufficienza di finanziamenti disponibili, in alcuni casi 
- mancanza di titolo urbanistico in altri casi. 
Per quanto riguarda le nuove costruzioni, lo scostamento relativo alle spese in conto capitale deriva da interventi 

inseriti nel piano investimenti che hanno presentato problematiche inerenti le attività espropriative e le acquisizioni di 
pareri della Sovrintendenza Archeologica, sempre subordinati alla esecuzione di sondaggi e indagini archeologiche. Per 
altri interventi si è reso necessario aggiornare gli elaborati al nuovo codice degli appalti e per altri, infine, si è reso 
urgente e necessario attivare le aperture delle linee di credito impegnando le sole somme per IPE e, per una modesta 
quota, le somme per lavori. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Istruzione media – oo.pp e manutenzione c.  
(codice 93M) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
• Recupero del Patrimonio Edilizio scolastico: 
Si premette che in conformità con il vigente Regolamento del Decentramento Amministrativo, spettano al 

Dipartimento XII LL.PP. per gli edifici scolastici gli interventi di progettazione integrata e complessa, mentre ai 
Municipi compete la manutenzione ordinaria, la straordinaria e la sorveglianza. 

Come è noto, nella manutenzione straordinaria ricade un’ articolata fattispecie di interventi, tale da far sfumare la 
differenza tra manutenzione straordinaria e progettazione integrata complessa; in realtà la differenza di competenze tra 
Municipi e Dipartimento, in relazione agli edifici scolastici esistenti, si misura sulla titolarità del Dipartimento ad 
intervenire sui soli edifici compresi, di volta in volta, nei C.d.c. di competenza, inseriti nei Piani Investimenti. 

Quanto sopra, ha configurato una situazione di “sussidiarietà” del Dipartimento nei confronti dei vari Municipi, 
secondo un percorso condiviso degli interventi programmati sui singoli edifici che deve necessariamente proseguire nel 
prossimo Piano Investimenti. 

Il Centro di Costo 93M, analogamente agli altri centri di costo relativi al patrimonio edilizio scolastico 91M, 92M, 
98N, interessa il complesso degli interventi mirati al recupero e alla nuova costruzione delle scuole comunali, pertanto 
le considerazioni che seguono sono analoghe per i quattro centri di costo relativi all’edilizia scolastica. 

Le motivazioni degli interventi di recupero sono dovute, in primo luogo, alla limitata, o assente manutenzione 
ordinaria, a causa delle scarse risorse finanziarie a disposizione, elemento che, nel tempo, porta gli edifici ad un 
continuo degrado, trasformando, inesorabilmente, le opere necessarie di manutenzione ordinaria corrente, in 
manutenzione straordinaria o addirittura ristrutturazione; in secondo luogo, la necessità di intervento è dovuta ai nuovi 
standard qualitativi cui gli edifici destinati all’istruzione devono rispondere, in termini di dotazione di servizi e di spazi 
accessori – in coerenza con le nuove aspettative maturate nel mondo della scuola – di abbattimento delle barriere 
architettoniche, di messa in sicurezza degli ambienti, per i lavoratori e per gli utenti, in conformità con le normative 
europee. Inoltre la necessità di recupero di quelle quote di patrimonio più fragile, data la scarsa qualità edilizia, 
rappresenta l’importante occasione per assicurarne la riqualificazione energetica in coerenza con il Piano di azione 
ambientale del Comune di Roma e con le esigenze più generali di risparmio energetico, oggi pienamente mature. 
Mentre per gli edifici di rilevanza storico – architettonico, il criterio generale di ristrutturazione deve essere la tutela e la 
valorizzazione dei caratteri edilizi e tipologici.  

L’adeguamento del patrimonio edilizio scolastico agli obiettivi sopra sommariamente citati, è l’obiettivo 
principale del programma, operazione complessa, data l’articolazione territoriale del patrimonio, i suoi variegati 
caratteri costruttivi edilizio architettonici, rilevandosi la presenza di edifici storici e moderni, in muratura, piuttosto che 
in c.a., o a struttura mista, prefabbricati pesanti e leggeri, manufatti di notevole valore architettonico, o di alcun valore. 
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In considerazione dei tempi assegnati dalle leggi in materia,successivamente rinviati negli anni, per completare 
l’adeguamento del patrimonio edilizio scolastico al D.Lgs. 626/94 è disponibile un monitoraggio, relativo allo stato di 
conservazione e alla necessità di adeguamento alle norme di 600 ( su un totale di 1200 edifici comunali) ritenuti i più 
degradati.  I dati del monitoraggio sono utilizzati per la formazione dei Piani Investimenti relativi alla scuole dal 2002 
ad oggi. 

Si evidenzia, anche, che il problema dell’adeguamento degli edifici scolastici alle vigenti normative richiede sia 
l’esecuzione delle necessarie opere di adeguamento edilizio ed impiantistiche, sia la disponibilità, per ogni edificio, 
della documentazione che attesti la rispondenza alla norme; al riguardo, dal 2002 è disponibile presso la VIII U.O., un 
archivio informatico che raccoglie, per ognuno dei 1290 edifici scolastici, la documentazione reperita (consegnata su 
base informatica alle U.O.T. municipali di riferimento e da aggiornare progressivamente a cura degli Uffici che curano 
gli interventi di adeguamento). 

 Dalla documentazione raccolta è evidenziata, in particolare, la carenza delle certificazioni relativa alla statica 
degli edifici, dovuta al fatto che circa il 40% delle scuole è stata edificata anteriormente all’entrata in vigore della 
normativa sul collaudo statico (1971), nel 2003 sono stati eseguiti i primi 70 certificati di idoneità statica, con incarichi 
a professionisti esterni ed interni all’Amministrazione, relativi ad edifici costruiti prima del 1970. Non è stato possibile 
per mancanza di finanziamenti conferire altri incarichi per i certificati di idoneità statica. 

Questo aspetto dell’obiettivo del Centro di Costo di che trattasi dovrà essere trattato congiuntamente con gli uffici 
coinvolti (Municipi, Assessorato alle Politiche Educative, Dipartimento III) per individuare soluzioni idonee, sia per 
efficacia, sia per economicità. 

Per quanto riguarda la proposta del Piano Investimenti 2008/2010, attesi i ristretti limiti di spesa assegnati ai 
Centri di Costo in argomento, sono stati proposti interventi di completamento di opere già avviate limitando i nuovi 
inserimenti a situazioni critiche. 

Occorre, in conclusione, sottolineare che la carenza di finanziamenti mirati al recupero dell’edilizia scolastica 
compromette il raggiungimento degli obiettivi del Centro di Costo. 

• Realizzazione nuovi edifici scolastici 
Per quanto attiene l’attività relativa alla costruzione di nuovi edifici, destinati a scuole medie, svolta dalla IV U.O., 

il P.I. 2008-2010 prevedeva nell’annualità 2008 un solo intervento relativo all’adeguamento alle normative vigenti degli 
ascensori ed all’abbattimento di barriere architettoniche. Tale intervento è stato translato nell’annualità 2009 del P.I. 

Nel corso dell’anno 2008 sono continuate le attività relative agli interventi attivati nelle annualità precedenti dei 
Piani Investimenti. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Istruzione media — opere pubbliche e manutenzione c.  

(codice 93M) 
Rend.  
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

93M 10 Totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  12
  Progetti redatti all'interno   

93M 140 Progetti preliminari di ristrutturazione: totale 5 3 5 5
93M 150 Progetti definitivi di ristrutturazione: totale 3 3 3 3
93M 170 Progetti preliminari di ristrutturazione: fino a 500.000 € 3 2 3 3
93M 200 Progetti preliminari di ristrutturazione: da 500.000 a 5.000.000 € 2 1 2 2
93M 210 Progetti definitivi di ristrutturazione: da 500.000 a 5.000.000 € 3 3 3 3
93M 260 Progetti preliminari di nuove opere: totale 1 3 1 1
93M 270 Progetti definitivi di nuove opere: totale 1 3 1 1
93M 280 Progetti esecutivi di nuove opere: totale 1 1 2 2
93M 320 Progetti preliminari di nuove opere: da 500.000 a 5.000.000 € 1 1 1 1
93M 330 Progetti definitivi di nuove opere: da 500.000 a 5.000.000 € 1 1 1 1
93M 340 Progetti esecutivi di nuove opere: da 500.000 a 5.000.000 € 0 0 2 2
  Progetti redatti all'esterno  
93M 390 Progetti definitivi di ristrutturazione: totale 1 2 3 3
93M 420 Progetti definitivi di ristrutturazione: fino a 500.000 € 1 1 2 2
93M 450 Progetti definitivi di ristrutturazione: da 500.000 a 5.000.000 € 0 1 1 1
93M 520 Progetti esecutivi di nuove opere: totale 3 25 1 1
93M 580 Progetti esecutivi di nuove opere: da 500.000 a 5.000.000 € 3 25 1 1
93M 620 Direzione lavori in corso al 1.1 1 1 4 4
93M 630 Direzione lavori in corso al 31.12 4 2 6 6
93M 690 Mc di nuove costruzioni: 12000 12000 12000 12000
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3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE C.  (93M) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 973.278,73 183.170,62 -790.108,11
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 973.278,73 183.170,62 -790.108,11
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 351.781,20 86.004,77 265.776,43
I – Spese correnti Beni e servizi 3.189.947,62 2.584.995,97 604.951,65
I – III  Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 19.764.797,53 18.420.123,53 1.344.674,00
Totale spese 23.306.526,35 21.091.124,27 2.215.402,08

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma,  in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  
Bilancio ordinario 2008: 

Per le entrate correnti lo  scostamento negativo riscontrato è relativo al recupero spese per progetti ed 
incentivazioni (3.05.8000.0SPI) : il minore accertamento è collegato alla minore spesa per progetti ed incentivazioni 
(art. 0I20) per cui anche l’entrata per il recupero di tali spese è di minore entità. Analogo discorso riguarda altre due 
“partite di giro” (articolo di entrata E3058000 0CAL e di spesa U103 0AVL) inerenti il contributo a favore dell’autorità 
di vigilanza dei lavori pubblici L.266/05 ART.1  

 Anche per la minore entrata relativa alla risorsa E3 5 8000 0FRP (Recupero fondo rotativo) collegata alla 
minore spesa sul titolo 1 int 03 art. 04SM (Incarichi professionali esterni), la motivazione è da ricercare nei minori 
incarichi assegnati per la progettazione esterna.  

Per le spese correnti, oltre quanto sopra evidenziato, si registrano economie di spesa di lieve entità distribuite su 
vari interventi finanziari. 

Per quanto riguarda gli esiti del Piano Investimenti 2008 è stato possibile completare le progettazioni assegnate 
solo nella misura del 70% delle opere per i seguenti motivi: 

- insufficienza di finanziamenti disponibili, in alcuni casi 
- mancanza di titolo urbanistico in altri casi. 
Per quanto riguarda le nuove costruzioni, lo scostamento relativo alle spese in conto capitale deriva da interventi 

inseriti nel piano investimenti che hanno presentato problematiche inerenti le attività espropriative e le acquisizioni di 
pareri della Sovrintendenza Archeologica, sempre subordinati alla esecuzione di sondaggi e indagini archeologiche. Per 
altri interventi si è reso necessario aggiornare gli elaborati al nuovo codice degli appalti e per altri, infine, si è reso 
urgente e necessario attivare le aperture delle linee di credito impegnando le sole somme per IPE e, per una modesta 
quota, le somme per lavori. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Mercati – opere pubbliche e manutenzione c. 
(codice 95M) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Nel centro di costo sono previsti interventi di manutenzioni e ristrutturazioni di mercati rionali in sede propria sia 

plateatici che coperti. Non sono previsti interventi di nuove costruzioni di mercati. 
Si è proseguito nel programma di risanamento dei mercati esistenti e per le nuove realizzazioni necessarie sia a 

servire i nuovi insediamenti che a trasferire mercati attualmente in sede impropria. 
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Nell’anno 2008 si è continuata l’attività relativa agli interventi attivati nelle annualità precedenti. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Mercati —opere pubbliche e manutenzione c. (codice 95M) Rend.  

2006 
Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

95M 10 Totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  5
95M 10b           di cui a tempo determinato (esclusi supplenti nidi e infanzia)  1
  Progetti redatti all'esterno  
95M 500 Progetti preliminari di nuove opere: totale 7 0 2 2
95M 520 Progetti esecutivi di nuove opere: totale 2 2 2 2
95M 540 Progetti definitivi di nuove opere: fino a 500.000 € 5 0 0 0
95M 550 Progetti esecutivi di nuove opere: fino a 500.000 € 1 1 2 2
95M 560 Progetti preliminari di nuove opere: da 500.000 a 5.000.000 € 2 0 2 2
95M 620 Direzione lavori in corso al 1.1: 4 3 8 8
95M 630 Direzione lavori in corso al 31.12: 5 6 8 8
  Attività varie  
95M 670 Determinazioni Dirigenziali (controllo e firma) 45 96 60 60
95M 680 Proposte di deliberazione G. C.  e C.C.  (controllo e firma) 3 10 5 5
95M 690 Ordini di servizio   0 2 2 2

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: MERCATI - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE C.  (95M) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 3.350,00 150,00 -3.200,00
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 3.350,00 150,00 -3.200,00
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 0,00 0,00 0,00
I – Spese correnti Beni e servizi 2.048.211,57 45.411,57 2.002.800,00
I – III  Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 2.364.556,02 2.360.863,90 3.692,12
Totale spese 4.412.767,59 2.406.275,47 2.006.492,12

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma,  in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  
Bilancio ordinario 2008: 

Per quanto riguarda le entrate non sono stati registrati scostamenti rilevanti. 
Per le spese correnti lo scostamento più significativo si registra sulle manutenzioni varie.  
Per le spese in conto capitale lo scostamento registrato non è rilevante. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Impianti sportivi – opere pubbliche e manutenzione c. 
(codice 97S) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Gli obiettivi degli interventi sono: 

- Il recupero del patrimonio edilizio sportivo, con la finalità di conseguire le condizioni di  sicurezza degli edifici e 
l’adeguamento alle norme vigenti, viene attuato su segnalazione dell’Ufficio Sport e dei Municipi territorialmente 
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competenti. Com’è noto, la manutenzione dei Centri Sportivi viene effettuata dai Concessionari in cambio di una 
proroga della gestione dell’impianto.  
- La realizzazione di nuovi impianti sportivi necessaria per soddisfare la domanda di servizi nel territorio.  

Nel P.I. 2008-2010 sono previsti n. 2 interventi di nuove costruzioni di impianti sportivi che riguardano 
l’integrazione del finanziamento e il completamento di opere previste nei piani di investimenti passati. Nel corso del 
2008 è stato approvata l’integrazione del progetto definitivo relativo all’impianto sportivo della Scuola Cutuli compreso 
tra i due interventi previsti.   

Nel centro di Costo 97S sono previsti gli interventi edilizi riguardanti gli impianti sportivi. 
• Interventi di manutenzioni di Impianti Sportivi 
 Sono in corso di esecuzione i lavori concernenti la manutenzione straordinaria impianti sportivi playground.  

• Interventi prossimi alla consegna  
Ristrutturazione della palestra di via Ludovico Ariosto. Mun. I.  
•   Interventi di manutenzione  anno 2008  
In assestamento di Bilancio è stato approvato lo stanziamento di fondi regionali per lavori di ristrutturazione sede 
campo sportivo comunale sito in via Zabaglia, 31. Mun. I. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Impianti sportivi — opere pubbliche e manutenzione c. 

(codice 97S) 
Rend.  
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

97S 10 Totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  9
97S 10b           di cui a tempo determinato (esclusi supplenti nidi e infanzia)  1
  Progetti redatti all'interno  
97S 20 Progetti preliminari di manutenzione: totale 2 3 1 1
97S 30 Progetti definitivi di manutenzione: totale 2 2 1 1
97S 50 Progetti preliminari di manutenzione: fino a 500.000 € 2 3 1 1
97S 60 Progetti definitivi di manutenzione: fino a 500.000 € 2 2 1 1
  Progetti redatti all'esterno  
97S 620 Direzione lavori in corso al 1.1: 3 5 3 3
97S 630 Direzione lavori in corso al 31.12: 3 6 7 7
  Attività varie  
97S 640 Determinazioni Dirigenziali  (controllo e firma) 50 0 15 15
97S 650 Proposte di  deliberazioni  G.C.  e  C.C.  (controllo e firma)  2 0 5 5
97S 660 Ordini di  Servizio 0 0 2 2

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: IMPIANTI SPORTIVI - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE C.  (97S) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 8.500,00 673,43 -7.826,57
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 8.500,00 673,43 -7.826,57
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 5.667,49 523,43 5.144,06
I – Spese correnti Beni e servizi 18.461,24 150,00 18.311,24
I – III  Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 4.547.639,88 4.536.105,88 11.534,00
Totale spese 4.571.768,61 4.536.779,31 34.989,30

In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 
del Comune di Roma,  in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  
Bilancio ordinario 2008: 

Per le entrate e per le spese correnti  non si registrano scostamenti significativi  tra previsioni definitive e dati 
gestionali. 
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PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Asili nido – opere pubbliche e manutenzione c. 
(codice 98N) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
• Recupero del Patrimonio Edilizio scolastico 
Si premette che in conformità con il vigente Regolamento del Decentramento Amministrativo, spettano al 

Dipartimento XII LL.PP. per gli edifici scolastici gli interventi di progettazione integrata e complessa, mentre ai 
Municipi compete la manutenzione ordinaria, la straordinaria e la sorveglianza. 

Come è noto, nella manutenzione straordinaria ricade un’ articolata fattispecie di interventi, tale da far sfumare la 
differenza tra manutenzione straordinaria e progettazione integrata complessa; in realtà la differenza di competenze tra 
Municipi e Dipartimento, in relazione agli edifici scolastici esistenti, si misura sulla titolarità del Dipartimento ad 
intervenire sui soli edifici compresi, di volta in volta, nei C.d.c. di competenza, inseriti nei Piani Investimenti. 

Quanto sopra, ha configurato una situazione di “sussidiarietà” del Dipartimento nei confronti dei vari Municipi, 
secondo un percorso condiviso degli interventi programmati sui singoli edifici che deve necessariamente proseguire nel 
prossimo Piano Investimenti. 

Il Centro di Costo 98N, analogamente agli altri centri di costo relativi al patrimonio edilizio scolastico 91M, 92M 
e 93M, interessa il complesso degli interventi mirati al recupero e alla nuova costruzione delle scuole comunali, 
pertanto le considerazioni che seguono sono analoghe per i quattro centri di costo relativi all’edilizia scolastica. 

Le motivazioni degli interventi di recupero sono dovute, in primo luogo, alla limitata, o assente manutenzione 
ordinaria, a causa delle scarse risorse finanziarie a disposizione, elemento che , nel tempo, porta gli edifici ad un 
continuo degrado, trasformando, inesorabilmente, le opere necessarie di manutenzione ordinaria corrente, in 
manutenzione straordinaria o addirittura ristrutturazione; in secondo luogo, la necessità di intervento è dovuta ai nuovi 
standard qualitativi cui gli edifici destinati all’istruzione devono rispondere, in termini di dotazione di servizi e di spazi 
accessori – in coerenza con le nuove aspettative maturate nel mondo della scuola – di abbattimento delle barriere 
architettoniche, di messa in sicurezza degli ambienti, per i lavoratori e per gli utenti, in conformità con le normative 
europee. Inoltre la necessità di recupero di quelle quote di patrimonio più fragile, data la scarsa qualità edilizia, 
rappresenta l’importante occasione per assicurarne la riqualificazione energetica in coerenza con il Piano di azione 
ambientale del Comune di Roma e con le esigenze più generali di risparmio energetico, oggi pienamente mature. 
Mentre per gli edifici di rilevanza storico – architettonico, il criterio generale di ristrutturazione deve essere la tutela e la 
valorizzazione dei caratteri edilizi e tipologici.  

L’adeguamento del patrimonio edilizio scolastico agli obiettivi sopra sommariamente citati, è l’obiettivo 
principale del programma, operazione complessa, data l’articolazione territoriale del patrimonio, i suoi variegati 
caratteri costruttivi edilizio architettonici, rilevandosi la presenza di edifici storici e moderni, in muratura, piuttosto che 
in c.a., o a struttura mista, prefabbricati pesanti e leggeri, manufatti di notevole valore architettonico, o di alcun valore. 

In considerazione dei tempi assegnati dalle leggi in materia,successivamente rinviati negli anni, per completare 
l’adeguamento del patrimonio edilizio scolastico al D.Lgs. 626/94 è disponibile un monitoraggio, relativo allo stato di 
conservazione e alla necessità di adeguamento alle norme di 600 ( su un totale di 1200 edifici comunali) ritenuti i più 
degradati.  I dati del monitoraggio sono utilizzati per la formazione dei Piani Investimenti relativi alla scuole dal 2002 
ad oggi. 

Si evidenzia, anche, che il problema dell’adeguamento degli edifici scolastici alle vigenti normative richiede sia 
l’esecuzione delle necessarie opere di adeguamento edilizio ed impiantistiche, sia la disponibilità, per ogni edificio, 
della documentazione che attesti la rispondenza alla norme; al riguardo, dal 2002 è disponibile presso la VIII U.O., un 
archivio informatico che raccoglie, per ognuno dei 1290 edifici scolastici, la documentazione reperita (consegnata su 
base informatica alle U.O.T. municipali di riferimento e da aggiornare progressivamente a cura degli Uffici che curano 
gli interventi di adeguamento). 

 Dalla documentazione raccolta è evidenziata, in particolare, la carenza delle certificazioni relativa alla statica 
degli edifici, dovuta al fatto che circa il 40% delle scuole è stata edificata anteriormente all’entrata in vigore della 
normativa sul collaudo statico (1971), nel 2003 sono stati eseguiti i primi 70 certificati di idoneità statica, con incarichi 
a professionisti esterni ed interni all’Amministrazione, relativi ad edifici costruiti prima del 1970. Non è stato possibile 
per mancanza di finanziamenti conferire altri incarichi per i certificati di idoneità statica. 

Questo aspetto dell’obiettivo del Centro di Costo di che trattasi dovrà essere trattato congiuntamente con gli uffici 
coinvolti (Municipi, Assessorato alle Politiche Educative, Dipartimento III) per individuare soluzioni idonee, sia per 
efficacia, sia per economicità. 

Per quanto riguarda la proposta del Piano Investimenti 2008/2010, attesi i ristretti limiti di spesa assegnati ai 
Centri di Costo in argomento, sono stati proposti interventi di completamento di opere già avviate limitando i nuovi 
inserimenti a situazioni critiche. 

Occorre, in conclusione, sottolineare che la carenza di finanziamenti mirati al recupero dell’edilizia scolastica 
compromette il raggiungimento degli obiettivi del Centro di Costo. 

• Realizzazione nuovi edifici scolastici 
Nel P.I. 2008-2010 sono previsti 2 interventi di realizzazione di nuovi asili nido di competenza della IV U.O. Un 
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intervento riguarda l’integrazione del finanziamento per l’appalto di costruzione dell’asilo nido nel P.P. Nucleo 22 – 
Torre del Fiscale che è stato affidato mentre all’intervento relativo alla realizzazione dell’asilo nido di piazza 
maresciallo Giardino non è stato dato corso poiché l’ufficio non è in condizione di procedere alla progettazione in 
quanto non si conosce l’area presso la quale ubicare l’intervento. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Asili nido - opere pubbliche e manutenzione c. (codice 98N) Rend.  

2006 
Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

98N 10 Totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  11
98N 10a           di cui part-time  1

  Progetti redatti all’interno   
98N 140 Progetti preliminari di ristrutturazione: totale 4 5 5 5
98N 150 Progetti definitivi di ristrutturazione: totale 1 3 3 3
98N 160 Progetti esecutivi di ristrutturazione: totale 0 2 2 2
98N 170 Progetti preliminari di ristrutturazione: fino a 500.000 € 2 3 2 2
98N 180 Progetti definitivi di ristrutturazione: fino a 500.000 € 1 3 2 2
98N 190 Progetti esecutivi di ristrutturazione: fino a 500.000 € 0 2 2 2
98N 200 Progetti preliminari di ristrutturazione: da 500.000 a 5.000.000 € 2 2 3 3
98N 260 Progetti preliminari di nuove opere: totale 4 2 1 1
98N 270 Progetti definitivi di nuove opere: totale 1 3 1 1
98N 280 Progetti esecutivi di nuove opere: totale 1 3 1 1
98N 300 Progetti definitivi di nuove opere: fino a 500.000 € 0 1 1 1
98N 310 Progetti esecutivi di nuove opere: fino a 500.000 € 1 2 1 1
98N 320 Progetti preliminari di nuove opere: da 500.000 a 5.000.000 € 4 0 1 1
  Progetti redatti all'esterno  
98N 380 Progetti preliminari di ristrutturazione: totale 1 2 2 2
98N 390 Progetti definitivi di ristrutturazione: totale 1 3 3 3
98N 400 Progetti esecutivi di ristrutturazione: totale 0 1 2 2
98N 410 Progetti preliminari di ristrutturazione: fino a 500.000 € 1 2 2 2
98N 420 Progetti definitivi di ristrutturazione: fino a 500.000 € 1 3 1 1
98N 450 Progetti definitivi di ristrutturazione: da 500.000 a 5.000.000 € 0 0 2 2
98N 460 Progetti  esecutivi di ristrutturazione: da 500.000 a 5.000.000 € 0 1 2 2
98N 510 Progetti definitivi di nuove opere: totale 3 1 1 1
98N 570 Progetti definitivi di nuove opere: da 500.000 a 5.000.000 € 3 1 1 1
98N 620 Direzione lavori in corso al 1.1: 3 7 4 4
98N 630 Direzione lavori in corso al 31.12 7 12 5 5
98N 640 Interventi di manutenzione straordinaria: programmati 0 2 2 2
98N 660 Totale edifici da manutenere: 0 2 2 2
98N 680 Barriere architettoniche: eliminate nell'anno 0 1 1 1
98N 690 Mc di nuove costruzioni: 7800 39.000 8500 8500

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: ASILI NIDO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE C.  (98N) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 184.450,00 20.986,33 -163.463,67
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 184.450,00 20.986,33 -163.463,67
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 73.673,42 20.386,33 53.287,09
I – Spese correnti Beni e servizi 125.145,05 14.895,05 110.250,00
I – III  Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 7.751.192,20 5.879.599,13 1.871.593,07
Totale spese 7.950.010,67 5.914.880,51 2.035.130,16

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma,  in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  
Bilancio ordinario 2008: 
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Per le entrate correnti lo  scostamento negativo riscontrato è relativo al recupero spese per progetti ed 
incentivazioni (3.05.8000.0SPI) : il minore accertamento è collegato alla minore spesa per progetti ed incentivazioni 
(art. 0I20) per cui anche l’entrata per il recupero di tali spese è di minore entità. Analogo discorso riguarda altre due 
“partite di giro” (articolo di entrata E3058000 0CAL e di spesa U103 0AVL) inerenti il contributo a favore dell’autorità 
di vigilanza dei lavori pubblici L.266/05 ART.1  

 Anche per la minore entrata relativa alla risorsa E3 5 8000 0FRP (Recupero fondo rotativo) collegata alla 
minore spesa sul titolo 1 int 03 art. 04SM (Incarichi professionali esterni), la motivazione è da ricercare nei minori 
incarichi assegnati per la progettazione esterna.  

Per le spese correnti, oltre quanto sopra evidenziato, non si registrano scostamenti significativi tra previsioni e 
impegni. 

Per quanto riguarda gli esiti del Piano Investimenti 2008 è stato possibile completare le progettazioni assegnate 
solo nella misura del 70% delle opere per i seguenti motivi: 

- insufficienza di finanziamenti disponibili, in alcuni casi 
- mancanza di titolo urbanistico in altri casi. 
Per quanto riguarda le nuove costruzioni, lo scostamento relativo alle spese in conto capitale deriva da interventi 

inseriti nel piano investimenti che hanno presentato problematiche inerenti le attività espropriative e le acquisizioni di 
pareri della Sovrintendenza Archeologica, sempre subordinati alla esecuzione di sondaggi e indagini archeologiche. Per 
altri interventi si è reso necessario aggiornare gli elaborati al nuovo codice degli appalti e per altri, infine, si è reso 
urgente e necessario attivare le aperture delle linee di credito impegnando le sole somme per IPE e, per una modesta 
quota, le somme per lavori. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Centri anziani – opere pubbliche e manutenzione c. 
(codice 99A) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Nel centro di Costo 99A sono previsti gli interventi edilizi riguardanti edifici adibiti a Centri Anziani.   
- Interventi di costruzione di edifici adibiti a Centri Anziani: 

Gli interventi ultimati riguardano la realizzazione dei seguenti Centri Anziani di Frigoria e in Via Locorotondo 
(Quarticciolo).  

- Interventi di manutenzione straordinaria sugli edifici adibiti a Centri Anziani: 
Sono stati ultimati i lavori dei seguenti centri anziani:  

• V. Serassi, 75 – Cinquina; 
• V. Laurentina, 631; 
• V. degli Aceri; 
• V. Chiovenda; 
• V. di Torrenova, 147; 
• V. Avella, 31; 
• V. Casilina 1312; 
• V. di Torre Spaccata 157; 
• V. Massa Silani, 7; 
• V. Filandari;  
• V. di Valle Aurelia; 
• V. G. Volpi ; 
• V. Tomba di Nerone; 
• V. M. Calandrei; 
• C.ne Cornelia; 
• V, Casacalda. 

- Interventi di costruzione e manutenzione prossimi alla consegna: 
1. Costruzione Centro Anziani in via Valle Muricana  zona “O” Sacrofanese, Mun. XX.  
2. Ristrutturazione centri anziani vari:Settebagni Municipio IV; Villa Fiorelli, Municipio IX; Canapiglie 

Municipio X; Lemonia, Municipio X; Tornabuoni  Municipio XVIII. 
3. Manutenzione centro anziani e bocciofilo di v. Cardinal Cybo.  
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4. Ristrutturazione Centri Anziani: Manutenzione Centro Anziani V. Santa Rita da Cascia – Municipio 

VIII; Coperture campi di bocce centro anziani “Trigoria”. 

5. Fornitura e posa in opera prefabbricato Casal Tidei. Mun. V.  

6. Interventi di costruzione e manutenzione in fase di progettazione: 

Costruzione Centro Anziani in via Paolo Emilio – Finocchio. Mun. VIII.  
- Interventi di costruzione e manutenzione nuove costruzioni anni 2008 
Nel centro di costo 99 A, per proseguire nel programma di risanamento degli immobili destinati a Centri per 

Anziani e/o per realizzare nuovi edifici con tale destinazione, tenuto conto che gli anziani sono sempre più numerosi e 
più partecipi alle attività che si svolgono sia quotidianamente che straordinariamente presso detti centri, sono stati 
inseriti nel bilancio comunale nell’anno 2008 fondi per i seguenti interventi: 

- Nuova costruzione e/o ristrutturazione 
• Costruzione Centro Anziani in via Paolo Emilio – Finocchio. Mun. VIII. Inoltrata proposta di deliberazione per 
approvazione progetto.  

- Interventi di manutenzione Straordinaria 
• Completamento lavori con realizzazione pista da ballo e sistemazione area esterna centro anziani   Municipio VII. 
Trasferito al Mun. VII su Sua richiesta 
• Completamento lavori di manutenzione straordinaria n. 14 centri anziani e bocciofili: Farnesina, v. degli Aceri, v. 

Laurentina, v. Serassi, v. Chiovenda ed altri. Municipi vari.  Inoltrata proposta di deliberazione per approvazione 

progetto.  

• Completamento lavori di manutenzione straordinaria centro anziani v. Morsasco. Municipio XIX. Inoltrata 
Determinazione Dirigenziale per approvazione progetto.  
• Realizzazione recinzione esterna ed altri lavori di manutenzione nel centro anziani v. Lentini. Mun. VIII. Inoltrata 
Determinazione Dirigenziale per approvazione progetto.  
• Manutenzione straordinaria centro anziani e bocciofilo Aurelia di v. Marvasi, 2. Municipio XVIII. Inoltrata 
Determinazione Dirigenziale per approvazione progetto e affidamento lavori a trattativa privata.  
• Completamento lavori di manutenzione straordinaria centro anziani “Parco Shuster”. Municipio XI. Inoltrata 

proposta di deliberazione per approvazione progetto.  

• Manutenzione straordinaria centro anziani di v. Bodoni Municipio I. Fondi assegnati in assestamento di bilancio. 

Inoltrata Determinazione Dirigenziale per approvazione progetto e affidamento lavori a trattativa privata. 

• Manutenzione straordinaria centro anziani v. delle Canepiglie – Torre Spaccata. Municipio VIII.  

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Centri anziani — opere pubbliche e manutenzione c.  

(codice 99A) 
Rend.  
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

99A 10 Totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  8
99A 10b           di cui a tempo determinato (esclusi supplenti nidi e infanzia)  1
  Progetti redatti all’interno  
99A 20 Progetti preliminari di manutenzione: totale 1 12 13 11
99A 30 Progetti definitivi di manutenzione: totale 1 12 13 11
99A 50 Progetti preliminari di manutenzione: fino a 500.000 € 1 12 13 11
99A 60 Progetti definitivi di manutenzione: fino a 500.000 € 1 12 13 11
99A 140 Progetti preliminari di ristrutturazione: totale 1 5 6 4
99A 200 Progetti preliminari di ristrutturazione: da 500.000 a 5.000.000 € 1 5 6 4
  Progetti redatti all’esterno  
99A 620 Direzione lavori in corso al 1.1: 5 0 6 6
99A 630 Direzione lavori in corso al 31.12: 5 0 4 2
  Attività varie  
99A 700 Determinazioni Dirigenziali (controllo e firma) 85 0 90 90
99A 710 Proposte Deliberazioni G. C. e  C.C.  (controllo e firma) 4 0 15 15
99A 720 Ordini di servizio 0 0 1 1
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3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: CENTRI ANZIANI - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE C.  (99A) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 70.923,59 10.670,60 -60.252,99
IV –Entrate da alienazioni 65.000,00 65.000,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 135.923,59 75.670,60 -60.252,99
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 13.491,08 10.670,60 2.820,48
I – Spese correnti Beni e servizi 105.006,42 46.906,42 58.100,00
I – III  Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 3.066.607,41 2.911.607,41 155.000,00
Totale spese 3.185.104,91 2.969.184,43 215.920,48

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma,  in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  
Bilancio ordinario 2008: 

Per le entrate correnti lo  scostamento negativo riscontrato è relativo al recupero spese per progetti ed 
incentivazioni (3.05.8000.0SPI) : il minore accertamento è collegato alla minore spesa per progetti ed incentivazioni 
(art. 0I20) per cui anche l’entrata per il recupero di tali spese è di minore entità. Analogo discorso riguarda altre due 
“partite di giro” (articolo di entrata E3058000 0CAL e di spesa U103 0AVL) inerenti il contributo a favore dell’autorità 
di vigilanza dei lavori pubblici L.266/05 ART.1  

Anche per la minore entrata relativa alla risorsa E3 5 8000 0FRP (Recupero fondo rotativo) collegata alla minore 
spesa sul titolo 1 int 03 art. 04SM (Incarichi professionali esterni), la motivazione è da ricercare nei minori incarichi 
assegnati per la progettazione esterna.  

Per le spese correnti, oltre quanto sopra evidenziato, non si registrano scostamenti significativi tra previsioni e 
impegni. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Patrimonio – opere pubbliche e manutenzione c. 
(codice 99E) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Tra le competenze vanno annoverate tutte quelle afferenti la manutenzione di edifici comunali adibiti a residenze 

ed Uffici. 
Gli obiettivi degli interventi sono stati finalizzati al recupero del patrimonio edilizio adibito a residenze ed uffici, 

con la finalità di conseguire le condizioni di sicurezza degli edifici e l’adeguamento alle norme vigenti, in attuazione di 
un piano di manutenzione già avviato negli anni precedenti.  

Nell’ambito del settore tecnologico sono infine stati gestiti gli appalti per la manutenzione ordinaria di n. 1.000 
impianti elevatori distribuiti su tutto il patrimonio comunale, e sono stati attivati interventi di manutenzione 
straordinaria finalizzati all’abbattimento delle barriere architettoniche e rifacimento di impianti fatiscenti. 

Tra le opere previste e segnatamente nell’annualità 2009 nel P.I., vi è la realizzazione del museo della Shoah il cui 
progetto preliminare, redatto da professionisti esterni all’amministrazione, è stato approvato nel corso dell’annualità 
2009.  
A) Edilizia residenziale pubblica  
• Lavori ultimati nell’anno 2008 
1. manutenzione straordinaria di edifici residenziali siti in Roma – Loc. Piscine di Torrespaccata.  
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2. manutenzione straordinaria dell'autorimessa e dell'immobile sito in Via Vasco de Gama - I lotto. 
3. manutenzione degli immobili di proprietà comunale siti in Via Monte Gran Paradiso – Guidonia  Montecelio - II 

stralcio. 
4. manutenzione straordinaria degli edifici residenziali siti in Via G.G. Gemmellaro. 
5. manutenzione straordinaria del complesso residenziale sito in Via Costantino.  
6.  manutenzione straordinaria degli edifici comunali siti in Via Valle dei Fontanili.  
7. manutenzione straordinaria delle autorimesse degli immobili siti in via Barilatti 45.    
8. manutenzione straordinaria degli edifici residenziali siti nel Comune di Marino - località Santa Maria delle Mole.  
9. lavori di manutenzione straordinaria (W.C.) degli immobili comunali siti in Via Vasco de Gama 140/142 - II Lotto. 

10. manutenzione straordinaria igienico sanitaria immobile comunale via Ottaviani.  
• Lavori in corso  
1. lavori di risanamento conservativo degli edifici di proprietà comunale ad uso residenziale siti in Via Palombini 24.  
2. recupero di tre ex lavatoi a strutture di servizio delle residenze autogestite dal Comune di Roma site in Via 
dell'Archeologia comparto R5 - Tor Bella Monaca.  
3. manutenzione straordinaria e restauro del casale sito in Via Pino Lecce - Località   Valle dei Casali.    
4. Edilizia Residenziale Pubblica coperture Via Smaldone Via Bresadola - II Lotto. 
5. lavori di recupero conservativo degli immobili di proprietà comunale ad uso residenziale sito in Via G.B.Valente 
edifici   a-b-c-d.  
6. rimozione amianto balconi  Via F. Gonin.  
7. manutenzione straordinaria degli immobili residenziali siti in Via della Magliana Nuova - I lotto. 
8. manutenzione straordinaria Via della Magliana Nuova 228 - II lotto. 
9. manutenzione straordinaria Via Palombini 12. 
10. manutenzione straordinaria degli edifici residenziali siti in Via Padre Romualdo Formato n 40  - I Lotto. 
11. lavori di recupero conservativo degli edifici abitativi siti in Via Telemaco Signorini 4/10, v. Canarie, 24, V. Vaiano 
3/13 e 33/35, V. Vicopisano, 81.  
12. manutenzione straordinaria Autorimessa Via delle Canarie 24, Via delle Baleari 63.  
13. manutenzione straordinaria immobili residenziali di L.go Villani.  
14. manutenzione straordinaria del complesso Immobiliare "Ex Bastogi".  
15. completamento lavori di manutenzione straordinaria p. z. S. Basilio. 
16. manutenzione straordinaria  v.Palombini, 12. 
17. manutenzione straordinaria  fogne l.go Veratti7, 21 e 37.  
18. manutenzione straordinaria Via Marco Simone – II. Lotto.  
19. restauro facciate edifici di v. Duilio Ottavi, 31-35 e v. Laurenzani, 22. 
• Appalti prossimi alla consegna 
1. recupero e adeguamento del Casale di S. Pancrazio in Via del Vascello Casale S.Pancrazio.  
2. manutenzione straordinaria località Albuccione.  
3. manutenzione straordinaria Via della Cellulosa.  
4. manutenzione straordinaria Via Tenuta della Torrenova.  
5. manutenzione straordinaria immobili Via dell'Archeologia, Comparto R5.  
• Appalti prossimi alla gara 
1. sistemazioni esterne e adeguamento impianti parti condominiali immobili residenziali di v. Gonin.  
2. manutenzione straordinaria Via Dameta 33/35. 

•   Appalti finanziati con fondi 2008  
1. lavori di rifacimento cornicioni edificio residenziale di  v. Prisco, 12. Lavori ultimati.  
2. Completamento lavori di manutenzione straordinaria edifici comunali di v. Colombia 2, 4 e 6 e v. Stati Uniti 
d'America, 20. Inoltrata proposta di deliberazione per approvazione progetto.  
3. Completamento dei lavori di manutenzione straordinaria via Valle dei Fontanili, 47. Inoltrata proposta di 
deliberazione per approvazione progetto. 
4. lavori di consolidamento statico e di manutenzione straordinaria di edifici comunali di  v. Tamburrano, 33. Inoltrata 
proposta di deliberazione per approvazione progetto. 
5. Completamento lavori di manutenzione straordinaria l.go La Malfa 13/16 e v. Cesare Augusto 50 - Tivoli. I fondi 
sono stati trasferiti nel prossimo bilancio triennale in quanto la Protezione Civile sta eseguendo lavori sulle sole 
fondazioni con propri fondi.    
6. lavori di consolidamento edificio pericolante sito in Circovallazione Casilina, 65.  
7. per progettazioni, collaudi, spese tecniche e Direzioni Lavori relativi a manutenzione straordinaria patrimonio 
comunale.  
B) Uffici  
• Sono in corso di esecuzione i seguenti lavori: 
- Ristrutturazione ex palestra v. Tuscolana da adibire ad archivio dell’Anagrafe.  
- Ristrutturazione ex cinema Rialto di v. 4 Novembre.  
• Lavori in corso: 
- Ristrutturazione locali ex Colonia Vittorio Emanuele.  



   

 357

Comune di Roma  -  Relazione al Rendiconto 2006Comune di Roma  -  Relazione al Rendiconto 2008

•  Interventi   manutenzione straordinaria  anno 2008  
- Ristrutturazione ex cinema Rialto di v. 4 Novembre. II stralcio. Inoltrata proposta di deliberazione per 
approvazione progetto. 
- Programma di recupero energetico e riqualificazione ambientale edifici comunali.  

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Patrimonio — opere pubbliche e manutenzione c. (codice 

99E) 
Rend.  
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

99E 10 Totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  19
99E 10a           di cui part-time  2
99E 10b           di cui a tempo determinato (esclusi supplenti nidi e infanzia)  1

  Progetti redatti all'interno   
99E 20 Progetti preliminari di manutenzione: totale 24 23 18 7
99E 30 Progetti definitivi di manutenzione: totale 24 23 18 7
99E 50 Progetti preliminari di manutenzione: fino a 500.000 € 7 12 10 2
99E 60 Progetti definitivi di manutenzione: fino a 500.000 € 7 12 10 2
99E 80 Progetti preliminari di manutenzione: da 500.000 a 5.000.000 € 17 11 8 5
99E 90 Progetti definitivi di manutenzione: da 500.000 a 5.000.000 € 17 11 8 5
  Progetti redatti all'esterno  
99E 390 Progetti definitivi di ristrutturazione: totale 2 7 4 3
99E 400 Progetti esecutivi di ristrutturazione: totale 0 0 4 3
99E 450 Progetti definitivi di ristrutturazione: da 500.000 a 5.000.000 € 1 6 4 3
99E 460 Progetti esecutivi di ristrutturazione: da 500.000 a 5.000.000 € 0 0 4 3
99E 620 Direzione lavori in corso al 1.1: 8 16 22 21
99E 630 Direzione lavori in corso al 31.12: 8 20 28 22
99E 650 Interventi di manutenzione straordinaria: realizzati 11 0 0 0
99E 660 totale edifici da mantenere 1.600 0 1.600 1600
  Attività varie  
99E 700 Determinazioni Dirigenziali (controllo e firma) 85 63 60 55
99E 710 Proposte Deliberazioni  G.C. e C.C. (controllo e firma) 2 2 5 3
99E 720 Ordini di servizio 0 3 2 4

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE C.  (99E) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 1.592.596,93 280.513,00 -1.312.083,93
IV –Entrate da alienazioni 1.000.000,00 166.353,37 -833.646,63
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 2.592.596,93 446.866,37 -2.145.730,56
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 560.535,17 168.244,96 392.290,21
I – Spese correnti Beni e servizi 6.842.059,96 4.941.534,48 1.900.525,48
I – III  Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 34.994.154,86 19.389.748,24 15.604.406,62
Totale spese 42.396.749,99 24.499.527,68 17.897.222,31

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma,  in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  
Bilancio ordinario 2008: 

Per quanto riguarda le entrate, lo scostamento negativo rilevato è da ricollegare al minor numero di impegni 
assunti per incarichi di progettazione e direzione lavori, ed è dovuto ad entrate non verificatesi, con essi collegati. 

Per quanto attiene le spese correnti, gli scostamenti sono in massima parte dovuti ad entrate previste e non 
realizzatesi, ovvero realizzatesi in tempi non utili al perfezionamento delle procedure entro l’annualità 2008. 

Lo scostamento relativo alle spese in conto capitale deriva da interventi inseriti nel piano investimenti che hanno 
presentato problematiche inerenti le attività espropriative e le acquisizioni di pareri della Sovrintendenza Archeologica, 
sempre subordinati alla esecuzione di sondaggi e indagini archeologiche. Per altri interventi si è reso necessario 
aggiornare gli elaborati al nuovo codice degli appalti e per altri, infine, si è reso urgente e necessario attivare le aperture 
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delle linee di credito impegnando le sole somme per IPE e, per una modesta quota, le somme per lavori. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Centri Sociali opere pubbliche e manutenzione c.  
(codice 99S) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
- Interventi di manutenzione straordinaria di edifici adibiti a Centri Sociali  
Lavori ultimati:      
1. Recupero complesso S. Giacinta per i senza fissa dimora via Casilina 19.  
2. Manutenzione straordinaria centri sociali. 
3. Manutenzione straordinaria sede Scout via Renzini 10.  
Lavori in corso: 
1. Ristrutturazione casale comunità Città della Pieve per aumentare l’utenza per tossicodipendenti.  
2. Manutenzione straordinaria di centri disabili.  
-  Appalti prossimi alla gara: 
Appalti finanziati con fondi 2008  
1. Completamento lavori di adeguamento di impianto tecnologici Casa Accoglienza "S. Giacinta", v. Casilina 

Vecchia. Inoltrata D.D. di affidamento lavori a trattativa privata. 
2. Completamento manutenzione straordinaria di centri disabili. Inoltrata proposta di deliberazione approvazione 

progetto. 
3. Manutenzione straordinaria edificio comunale “Opera De Santis”. Inoltrata D.D. di affidamento incarico di 

progettazione a professionista esterno all’Amministrazione Comunale. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Assistenza sociale - opere pubbliche e manutenzione  

(codice 99S) 
Rend.  
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

99S 10 Totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  9
99S 10a           di cui part-time  1
99S 10b           di cui a tempo determinato (esclusi supplenti nidi e infanzia)  1

  Progetti redatti all'interno   
99S 20 Progetti preliminari di manutenzione: totale 1 2 5 3
99S 30 Progetti definitivi di manutenzione: totale 1 2 5 3
99S 50 Progetti preliminari di manutenzione: fino a 500.000 € 1 2 5 3
99S 60 Progetti definitivi di manutenzione: fino a 500.000 € 1 2 5 3

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: ASSISTENZA SOCIALE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE C.  (99S) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 1.500,00 985,34 -514,66
IV –Entrate da alienazioni 30.000,00 30.000,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 31.500,00 30.985,34 -514,66
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 1.667,49 985,34 682,15
I – Spese correnti Beni e servizi 20.500,00 0,00 20.500,00
I – III  Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 593.947,11 498.947,11 95.000,00
Totale spese 616.114,60 499.932,45 116.182,15
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In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 
del Comune di Roma,  in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  
Bilancio ordinario 2008: Per quanto riguarda le entrate non sono stati registrati scostamenti rilevanti. 
Per le spese correnti si registra una economia relativamente alla manutenzione ordinaria degli edifici. 
Per le spese in conto capitale lo scostamento registrato non è rilevante 
 

ATTIVITÀ DEL DIPARTIMENTO XIII 
Politiche di innovazione, sviluppo e gestione delle reti informative, 

delle telecomunicazioni e dei servizi tecno-logistici (codice DO) 
 

PROGRAMMA  

1. Analisi dei risultati conseguiti nel 2008. 
Gli indirizzi nazionali in materia di e-Government hanno costituito il quadro principale di riferimento dei 

programmi di innovazione tecnologica dell’Amministrazione comunale, impegnata a diversi livelli nel consentire 
l’attuazione delle nuove modalità di rapporto con i cittadini e il mondo produttivo delineate dal “Codice 
dell’Amministrazione Digitale”. 

Le linee generali della programmazione dipartimentale del periodo, descritta più avanti per ogni centro di costo 
interessato, si sono orientate lungo le due direttrici previste:  

- sviluppo degli strumenti-base per l’amministrazione digitale (generalizzazione dei collegamenti interni a 
banda larga, prime soluzioni a regime per l’adozione della firma digitale e della posta elettronica certificata, 
attuazione di soluzioni per l’interoperabilità e la cooperazione applicativa con i sistemi esterni, ecc.);  

- sviluppo degli strumenti-base per la cittadinanza digitale (offerta di servizi finali interattivi, politiche per la 
multicanalità, potenziamento dei sistemi di front-end quali il portale Internet ed intranet, call center, ecc.). 

Coerentemente con le linee indicate, ed oltre a sostenere l’impegno per lo svolgimento delle consultazioni 
elettorali 2008, i programmi di settore hanno concorso anche al raggiungimento degli obiettivi generali di efficienza, 
riduzione dei costi e miglioramento della qualità dei servizi formulati per l’intera Amministrazione. 

In particolare, la programmazione del centro di costo 0PP: Anagrafe, stato civile e leva militare è stata orientata ad 
attuare le nuove modalità di interscambio informativo previste dall’indice nazionale delle anagrafi, 
all’informatizzazione delle procedure di stato civile e allo smaltimento di diverse tipologie di atti arretrati.  

I programmi dei centri di costo 0PV: Provveditorato e 2TC: Autoparco sono stati prioritariamente impostati al 
perseguimento di obiettivi collegati all’efficienza e al miglioramento qualitativo dei servizi (realizzazione di 
applicazioni per l’e-procurement, controllo del parco autoveicolare e razionalizzazione del suo impiego). 

I programmi dei centri di costo 1TC: Servizio telecomunicazioni e 3TC: Innovazione tecnologica hanno consentito 
l’ampliamento della rete comunale a banda larga, lo sviluppo del progetto “1000 scuole in rete”, messa in esercizio dei 
servizi Voice Over IP sulla rete telefonica comunale, il miglioramento delle condizioni di sicurezza dei dati e dei 
sistemi, il consolidamento delle risorse elaborative nel CED comunale, lo sviluppo di metodiche e pratiche di controllo 
della qualità sui servizi del sistema informativo comunale. 

2. Analisi finanziaria 2008. 
PROGRAMMA: DIPARTIMENTO XIII - RETI INFORMATIVE E SERVIZI TECNO  (DO) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 232.057,59 233.650,93 1.593,34
IV –Entrate da alienazioni 23.001,49 29.598,22 6.596,73
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 255.059,08 263.249,15 8.190,07
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 15.212.697,57 14.256.709,94 955.987,63
I – Spese correnti Beni e servizi 58.243.478,59 53.737.273,25 4.506.205,34
I – III  Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
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II – Spese in C/Capitale 28.976.704,81 26.206.082,76 2.770.622,05
Totale spese 102.432.880,97 94.200.065,95 8.232.815,02
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma,  in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008. 
Bilancio ordinario 2008: 
Entrate  

Per le entrate correnti si registrano esclusivamente scostamenti positivi e più precisamente: 
sul Centro di Ricavo 0PP, uno scostamento positivo sulla risorsa E3.02.8000.0USR (utilizzo della Sala Rossa e del 

Complesso Vignola Mattei). La previsione dell’entrata era stata effettuata in base al trend storico degli accertamenti 
avuti negli anni precedenti e quindi la differenza verificatasi è scaturita dall’aumento della quota di pagamento dovuta 
dai nubendi sia italiani che stranieri non residenti per la celebrazione del matrimonio richiesto (Mod.8 della ragioneria). 

Per il centro di ricavo. 0PV lo scostamento positivo tra accertamento e previsioni è da attribuire ad accertamenti 
anche di altri uffici e quindi non ben monitorabili centro di ricavo in questione. 

Per il centro di ricavo 2TC uno scostamento di rilievo si può registrare su E40130002ABP (Alienazioni di altri 
beni patrimoniali – mobili) e riguarda la vendita alla Fiat Auto Var S.r.l. della vettura usata Lancia Thesis in dotazione 
al Sindaco Walter Veltroni. In realtà tali fondi non sono introitati nelle casse del Comune ma sono finalizzati alla 
fornitura di un pulmino Fiat Scudo, di pari importo, da parte della stessa Fiat Auto Var S.r.l. 

Inoltre sul medesimo centro di ricavo l’accertamento di € 6.596,73 riguarda entrate derivanti dalla vendita di 
materiale ferroso (veicoli rottamati) 
Uscite: 

Per il centro di costo 0PP si rilevano soltanto scostamenti non imputabili alla gestione di questo centro di costo in 
quanto le voci economiche su cui si sono verificati tali scostamenti sono gestiti da altri Uffici dell’Amministrazione. 

Per il Centro di costo 0PV  gli scostamenti significativi verificatisi sono riferiti principalmente a  editoria e 
rilegatura e pulizie locali per ribassi d’asta e proroghe di appalti vecchi.  

Per quanto riguarda l’1TC si rileva essenzialmente che gestione dell’anno è stata caratterizzata da 
aumento rilevante di nuove risorse di TLC installate ed utilizzate di nuova generazione, consistenti riduzioni delle 

risorse di TLC di vecchia generazione già in uso, adesione a contratti CONSIP che hanno determinato una consistente 
riduzione delle spese generali e formazione di economia di gestione nelle TLC. 

Per il centro di costo 2TC da un raffronto tra gli impegni di spesa  e gli stanziamenti  2008 non si rilevano 
importanti scostamenti e si rimanda per un approfondito  dettaglio a quanto riportato nel Progetto sotto descritto. 

Tuttavia è utile evidenziare che l’Autoparco gestisce centralmente l’appalto relativo al noleggio veicolare di 691 
autovetture assegnate variabilmente a 47 Centri di Costo. 

Sono state predisposte 47 schede di variazione relative a 47 Centri di Costo, ove sono allocati i fondi per 
finanziare il canone di noleggio veicolare e dove sono stati imputati i fondi per ciascuna vettura in dotazione alla 
struttura corrispondente onde provvedere al pagamento di rinotifica sanzioni per inosservanza al Codice della Strada e 
addebito carburante. 

Con l’assestamento di bilancio è stata approvata la variazione per ulteriori disponibilità di bilancio. Tale somma è 
stata impegnatala in parte imputata sul Centro di Costo Autoparco (2TC) ed in altra parte sul Centro di Costo 0PM 
(Polizia Municipale) per pagare le spese non rientranti nei canoni di noleggio veicolare. 

Sul centro di costo 3TC non si evidenziano scostamenti degni di nota; si rileva tuttavia che i  fondi a disposizioni 
sono stati appena sufficienti al conseguimento degli obiettivi. 

Quanto alle spese correnti, si precisa che le spese concernenti il Tit. I int. 03 sono relative anche ai servizi di 
assistenza hardware e software assolutamente necessari per il funzionamento del settore informatico 
dell’Amministrazione.  
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PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Anagrafe, Stato Civile e Leva Militare (codice 0PP) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
 L’indizione delle elezioni anticipate ha determinato la necessità di modificare gli obiettivi, concentrandosi solo 
sugli adempimenti finalizzati a garantire il diritto di voto ai cittadini italiani residenti all’estero. Lo stato e le prospettive 
dei programmi relativi agli obiettivi gestionali 2008 è sintetizzato nei punti seguenti: 

- adempimenti anagrafici e di stato civile riferiti allo svolgimento delle consultazioni elettorali 
Sono stati individuati gli atti di nascita pervenuti dai Consolati dei cittadini iscritti all’AIRE del Comune di Roma 

e al fine di garantire il loro diritto di voto alle consultazioni elettorali dell’aprile 2008 sono stati trascritti oltre 21.000 
atti di nascita. Inoltre, è stata effettuata la bonifica di circa 3.800 posizioni scartate dall’AIRE del Ministero 
dell’Interno.  

- Eliminazione scarto archivio: archivio carte d’identità anni 1997-2002 e archivio cambi di residenza (iscrizioni 
ed emigrazioni anni 1982-1992) 

In considerazione della carenza dei locali che non consentono un’ottimale organizzazione nella tenuta e 
conservazione degli atti e al fine di una migliore sistemazione dei nostri archivi si è proceduto all’analisi e 
all’individuazione degli atti da scartare. A seguito di autorizzazione da parte dell’Archivio Capitolino,  con D.D. n. 26 
del 14.04.2008 si è proceduto allo scarto d’archivio delle carte d’identità anni  1997-2002  per un totale di circa 
3.000.000 di posizioni e con  D.D. n. 36 del 28/05/2008 si è provveduto all’eliminazione dello scarto d’archivio relativo 
alle pratiche di cambi  di residenza (immigrazione/emigrazione) anni 1982-1991 per circa 500.000 posizioni. L’attività 
di ritiro e invio al macero degli atti scartati, ai sensi dell’art.8 D.p.R. 8 gennaio 2001 n.37, affidata alla ditta Porcarelli 
& C. si è conclusa il 30/07/2008.  

- Informatizzazione dello Stato civile ed implementazione delle procedure informatiche atte alla erogazione dei 
servizi anagrafici 

Sono state completate le procedure di informatizzazione dello Stato civile di cittadinanza, in seguito  al collaudo e 
al rilascio del test in ambiente di prova e si è proceduto all’analisi delle procedure per acquisto cittadinanza italiana per 
stranieri nati in Italia, a seguito di riconoscimento da parte di cittadini italiani e di tutti i casi di riacquisto della 
cittadinanza italiana. E’ stato realizzato e testato il programma per l’informatizzazione degli appuntamenti dei 
matrimoni civili, abolendo definitivamente la prenotazione cartacea da mese di dicembre 2008. 

- Smaltimento arretrati anagrafici e stato civile, relativi a cambi di residenza, annotazioni regimi patrimoniali ed 
amministrazioni di sostegno 

E’ stato completato lo smaltimento arretrati dei cambi di residenza  relativi all’anno 2007 per un totale di atti 
lavorati di n. 27.851 pratiche di cambi di residenza per emigrazione. L’arretrato relativo alle annotazioni di convenzioni 
matrimoniali, separazioni personali, tutele, interdizioni, inabilitazioni, curatele e amministrazioni di sostegno è stato 
totalmente azzerato con le trascrizioni di n. 7.750 annotazioni. 

Ulteriori linee di attività sono state avviate nell’ultima parte del 2008 in funzione di una verifica della situazione 
organizzativa degli uffici, dell’aggiornamento dei programmi relativi alla verifica anagrafica nonché all’implementa-
zione della certificazione di Stato Civile per i cittadini residenti nati fuori dal Comune di Roma 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Anagrafe, Stato civile e Leva militare 

(codice 0PP) 
Rend.  
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

0PP 10 Totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  219
0PP 10a           di cui part-time  17
Fino al 29-12-2008: 18 
0PP 10b           di cui a tempo determinato (esclusi supplenti nidi e infanzia)  14
Fino al 29-12-2008: 51 
  Anagrafe e stato civile  
0PP 20 Ore settimanali di apertura al pubblico:  70 37 57 47
0PP 30 Sportelli aperti al pubblico: 51 52 51 56
0PP 40 Dipendenti addetti al pubblico: 180 118 110 122
0PP 50 Totale addetti di ruolo al servizio anagrafe e stato civile: 196 144 190 205
Fino al 29-12-2008: 168 
0PP 70 Atti formati o trascritti: 116298 109.096 129.409
0PP 80 Atti trascritti arretrati: 45800 22.500 134.509
Trattasi solo di atti di stato civile arretrati 
0PP 90 Tempo medio di trascrizione atti: minuti 30 30 30 30
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0PP 100 Totale certificati anagrafici e di stato civile rilasciati:  274.362 237.340 7312
ufficio pensioni + denunce di morte 
0PP 110 Esistenza sportelli polifunzionali: si/no SI si si si
0PP 120 Cambio di residenza:  25422 26.989 26000 51.636  
0PP 130 Tempo medio di iscrizione o cancellazione cambio residenza: giorni 180 180 240 240
0PP 140 Formazione o trascrizione atti di stato civile e cambio di residenza:  141720 140.510 181.045
0PP 150 Certificati richiesti a mezzo telefono e fax:  274.500 60.000 58000 41929
30% 
0PP 160 Certificati richiesti a mezzo telefono e consegnati a domicilio:  49672 60.000 58000 0
servizio sospeso 
0PP 170 Certificati richiesti per corrispondenza da Enti Pubblici:  220000 128.000 140000 76312
0PP 180 Certificati chiesti per corrispondenza da Enti Pubblici e rilasciati:  203690 128.000 120000 135038
+ via fax 
0PP 190 Certificati richiesti per corrispondenza da cittadini:  21000 16.000 21000 29000
+  SPORTELLO (EX ARCHIVIO STATO CIVILE) 
0PP 200 Certificati richiesti per corrispondenza da cittadini e rilasciati:  21000 16.000 21000 23000
sportello non residenti (ex ASC) N. 6000 
0PP 210 Copie integrali di stato civile:  33500 33.340 27600 31520
+ 10.000 ufficio denunce di morte 
0PP 220 Denunce di nascita:  28363 26.982 29500 29809
0PP 230 Trascrizioni di nascita: richieste 70000 70.000 70000 70000
estero 
0PP 240 Trascrizioni di nascita: effettuate 34881 8.479 40000 39591
estero + riconoscimenti - variaz. nome/cognome - cambio sesso - rettifiche - annot. preric. n. 2137 
0PP 250 Trascrizioni di nascita: tempo medio intercorso dall’arrivo dell’atto da 

trascrivere e la trascrizione 
2000 2.000 2000 2000

0PP 260 Denunce di adozione:  1500 1.431 2000 320
0PP 270 Denunce di morte:  22789 25.330 25000 23.240
0PP 280 Trascrizioni di morte:  3369 2.336 3000 4.050
0PP 290 Trascrizioni di morte: tempo medio intercorso dall’arrivo dell’atto da 

trascrivere e la trascrizione 
30-60 30-60 40 60

0PP 300 Pubblicazione di matrimoni:  620 21.000 15.000
0PP 310 Celebrazioni matrimoni civili:  4600 4.650 3.723
0PP 320 Trascrizioni matrimoni concordatari:  8802 9.100 9.939
0PP 330 Trascrizioni matrimoni concordatari - tempo medio intercorso dall’arrivo 

dell’atto da trascrivere e la trascrizione:  
4 1 1

0PP 340 Trascrizioni di matrimoni dall’estero:  1577 1.566 1.597
0PP 350 Trascrizioni di matrimoni dall’estero - tempo medio intercorso dall’arrivo 

dell’atto da trascrivere e la trascrizione:  
1800 1.800 1.800

0PP 360 Trascrizioni di sentenze di divorzio:  3570 3.950  4.213
0PP 370 Trascrizioni di sentenze di divorzio - tempo medio intercorso dall’arrivo 

dell’atto da trascrivere e la trascrizione:  
300 300  290

0PP 380 Concessioni cittadinanza:  1518 1.892 1600 3978
+ cerimonia giuramento - 2 atti 
0PP 390 Acquisti cittadinanza:  567 690 700 1956
acquisto citt. art.1 lett.b, art.2, art.3, art.4 e 14 legge 91/1992 - art 10 L.555/1912 - art 5 L. 123/83 
0PP 400 Riacquisti cittadinanza richiesti:  1497 1.214 600 2165
contenzioso Consolati ed Enti Vari - ricorsi - decreti procura - accesso atti mministrativi, corrispondenza 
0PP 410 Riacquisti cittadinanza concessi:  65 55 80 66
art. 13 L.91/1992 e art.9 L.555/1912 
0PP 420 Naturalizzazioni richieste:  254 338 350 700
trascrizione atti estero - acquisto, perdita, riacquisto e rinuncia 
0PP 430 Naturalizzazioni concesse:  362 404 350 310
ricognizione citt. per stranieri di ceppo italiano - sentenza 87/1975 C.C. L.379/2000 - sentenza n.30/1983 
0PP 440 Perdite cittadinanza:  164 369 300 19
decreti cambio cognome - rettifiche atti di cittadinanza 
0PP 450 Iscrizioni anagrafiche:  11 20 20 160
0PP 460 Cancellazioni anagrafiche:  25422 26.989 26000 51636
progetto di produttività 
0PP 490 Archiviazioni pratiche di carte identità rilasciate dai municipi:  500.000 0 500000 250000
0PP 500 Inserimenti o cancellazioni ostative al rilascio di carte d’identità:  1059 773 1500 3261
AIRE + ufficio carte d'identità 
0PP 510 Iscrizioni cambi di residenza all’estero – Aire Cittadini Romani:  4729 7.791 4000 3046
AIRE 
  Gestione dei Servizi alla cittadinanza  
0PP 520 Informazioni telefoniche: 12500 12.500 50000 18000
AIRE + URP 
0PP 530 Contatti allo sportello:  5000 3.000 5000 6000
AIRE + URP 
   Gestione liste di leva  
0PP 540 Addetti al servizio leva militare al 31.12:  5 4 4 4
0PP 550 Iscritti liste di leva al 31.12:  13500 17.150 14000 13998
0PP 560 Iscrizioni e cancellazioni:  4000 5.200 4000 4818
0PP 570 Visti congedo:  1000 1.000 1000 600
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3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: ANAGRAFE, STATO CIVILE, E LEVA MILITARE  (0PP) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 154.934,61 170.080,32 15.145,71
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 154.934,61 170.080,32 15.145,71
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 6.421.782,09 5.508.913,45 912.868,64
I – Spese correnti Beni e servizi 2.124.184,62 2.041.905,29 82.279,33
I – III  Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 1.100.000,00 210.529,16 889.470,84
Totale spese 9.645.966,71 7.761.347,90 1.884.618,81

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma,  in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  
Bilancio ordinario 2008: 

Per le entrate correnti si registra, complessivamente, uno scostamento in positivo tra accertamento e previsione. Si 
rileva tale scostamento positivo sulla risorsa E3.02.8000.0USR (utilizzo della Sala Rossa e del Complesso Vignola 
Mattei). La previsione dell’entrata era stata effettuata in base al trend storico degli accertamenti avuti negli anni 
precedenti e quindi la differenza verificatasi è scaturita dall’aumento della quota di pagamento dovuta dai nubendi sia 
italiani che stranieri non residenti per la celebrazione del matrimonio richiesto (Mod.8 della ragioneria). 

Per le spese correnti Personale si rileva uno scostamento in negativo di notevole importo Tit.1 int.01. V.E. 0F20 – 
Tit.1 int. 01 V.E. 0F21), non attribuibile alla scrivente U.O., in quanto è gestito dal Dipartimento 1°. 

In riferimento alle spese beni e servizi si rileva un ulteriore scostamento in negativo sul (Tit.1 int.03 V.E. 00SF) 
nonostante che da parte della I^ U.O., si sia provveduto ad effettuare gli impegni necessari a copertura di tutte le somme 
disponibili. Lo scostamento evidenziato è pertanto da attribuirsi ad altre U.O. del Dipartimento XIII° - XII° , avendo 
disponibilità di accesso alle somme stanziate per fini istituzionali.  

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Provveditorato (codice 0PV) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Nel corso del 2008 le attività della U.O. Approvvigionamenti si sono concentrate sui seguenti obiettivi: 
- Realizzazione di un sistema centralizzato per gli acquisti mediante strumenti di e-procurement 
Nella prospettiva di ottimizzare le procedure telematiche di approvvigionamento di beni e servizi di largo 

consumo, e in attuazione di quanto disposto dalla Delib.G.C. n.951/2004, è stato costituito un gruppo di lavoro 
incaricato di elaborare valutazioni per la scelta dei linguaggi e delle tecnologie informatiche aventi il miglior rapporto di 
efficacia e economicità, per poi progettare e realizzare un sistema informatico utilizzabile attraverso tutte le postazioni 
di lavoro della intranet comunale. L’attività del gruppo di lavoro si è incentrata sull’individuazione del server dove 
risiederà l’applicazione, sull’individuazione delle tecnologie per la banca dati e i client di accesso, la scelta del layout 
grafico, la realizzazione della banca dati, la realizzazione del client e della relativa area protetta.  

- avvio di attività sistematiche di monitoraggio sui servizi di pulizia presso le sedi comunali 
L’obiettivo è stato individuato per sviluppare un sistema di controllo utile a un progressivo miglioramento del 

servizio. La realizzazione di un nuovo sistema di misurazione della qualità percepita, mediante l’uso di uno strumento 
di analisi multivariata a regressione semplice e multipla, migliorerà la qualità dei servizi in modo misurabile attraverso 
l’elaborazione standardizzata dei dati e la lettura univoca dei relativi report. 

- Costituzione di una banca dati relativa agli inventari di tutti gli uffici comunali 
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Nella prospettiva di sviluppare un nuovo sistema di compilazione degli inventari dei beni mobili comunali è stata 
predisposta e trasmessa a tutti gli economi/consegnatari una scheda semplificata e standardizzata relativa alle diverse 
tipologie di beni, sulla base delle cui risultanze sarà costituita una banca dati omogenea che razionalizzerà la tenuta dei 
beni stessi. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Provveditorato 

(codice 0PV) 
Rend.  
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

0PV 10 Totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  116
0PV 10a           di cui part-time  5

  Superficie da pulire   
0PV 20 Totale superficie da pulire (mq): 510.292 520.000 500000 500.000
di cui 8.925 relativi alle superfici del Dip. XIII VI U.O. 
0PV 21             superficie case di riposo 40.901 40.901 40590 39.139
0PV 22 Spesa in migliaia di euro per case di riposo a carico del relativo centro costo 1005 1.184 1600 1.102
minore spesa per riduzione superfici, proroga vecchio appalto, penalità e disservizi 
0PV 23             superficie sedi zonali 6.113 6.113 6113 5544
0PV 24 Spesa in migliaia di euro per sedi zonali a carico del relativo centro costo 105 112 127 110
minore spesa per riduzione superfici, penalità e disservizi 
0PV 25             superficie mercati rionali 26435 26.435 26435 20.565
0PV 26 Spesa in migliaia di euro per mercati rionali a carico del relativo centro costo 44 43 48 43
minore spesa per riduzione superfici, penalità e disservizi 
0PV 30 Mq/giorno trattati: 398.945 420.000 400000 8.564.840
cambiare indicatore da mq/giorno a mq/mese. 
0PV 40 Casi applicazioni penalità: 300 1.230 1200 1.210
0PV 50 Contestazioni: 150 1.475 1400 1.485

  Approvvigionamento materiali tipografici   
0PV 60 Approvvigionamento materiali tipografici: migliaia di euro 5736 5.675 10380 5.315
differenza per proroga vecchi appalti 
0PV 70 Giacenza materiali tipografici al 31.12: importo in migliaia di euro 83 80 90 85
0PV 80 Materiale tipografico al macero: numero stampati 18000 50.000 20000 20.000
0PV 90 Buoni pasto: numero 1.328.618 1.789.000 1800000 2.370.862

  Approvvigionamento cancelleria   
0PV 100 Approvvigionamento cancelleria: importo in migliaia di euro 32,4 1,00 29 1
0PV 110 Valore della cancelleria in giacenza al 31.12: importo in migliaia di euro 16,73 17,89 16 22
0PV 140 Macchine fuori uso: 66 90 67 67

  Approvvigionamento vestiario  
0PV 150 Approvvigionamento vestiario: importo in migliaia di euro 50 31 31 17
minore spesa per diminuzione stanziamenti 
0PV 160 Valore del vestiario in giacenza al 31.12: importo in migliaia di euro 0 0 1 0
0PV 170 Totale capi acquistati nell’anno: 0 2.000 2000 289
differenza per diminuzione stanziamenti 
0PV 180 Totale capi in giacenza al 31.12: 0 0 1000 0
differenza per diminuzione stanziamenti 
0PV 190 Totale capi distribuiti: 0 3.000 2000 0
ifferenza per diminuzione stanziamenti 

  Approvvigionamento mobili e arredi   
0PV 210 Approvvigionamento mobili e arredi: importo in migliaia di euro 0 0 165 0
differenza per diminuzione stanziamenti 
0PV 220 Installazione tende veneziane: 470 219 100 0
differenza per diminuzione stanziamenti 
0PV 240 Valore dei mobili e arredi in giacenza al 31.12: in migliaia di euro 4126 3.999 3900 3.957
0PV 250 Mobili e arredi fuori uso: numero pezzi 89.863 7.000 + 

m³  1.079 
7000 15

differenza per diminuzione stanziamenti 
0PV 260 Consegne arredi dal magazzino: 786 110 0 47

  Interventi tecnici   
0PV 280 Sopralluoghi effettuati: 350 270 70 70

  Servizio di traslochi   
0PV 300 Interventi diretti effettuati:  0 200 0 101
0PV 310 Interventi effettuati tramite appalti a privati:  62 102 50 0
differenza per diminuzione stanziamenti 
  Servizio di addobbo  
0PV 330 Interventi effettuati (addobbi):  976 616 850 532
0PV 340 Prestiti effettuati:  218 206 250 138
  Servizio di legatoria  
0PV 350 Servizio di legatoria: importo speso in migliaia di euro 115 192 280 198
Economie dovute a ribasso d'asta 
0PV 360 Volumi rilegati:  12000 12.000 12000 12.000
  Servizio di fotocopia  
0PV 370 Noleggio fotoriproduttori: importo speso in migliaia di euro 9 13 15 10
differenza per diminuzione stanziamenti 
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  Approvvigionamento materiali vari  
0PV 390 Acquisto di materiali vari che non rientrano nelle tipologie merceologiche 

sopra indicate: importo speso in migliaia di euro 
45 17 237 13

differenza per diminuzione stanziamenti 
  Servizio Cartotecnica  
0PV 410 Servizio cartotecnica: importo speso in migliaia di euro 92 131 220 163
Economie dovute a ribasso d'asta  
  Interventi speciali  
0PV  415 Ritiro mensile materiale tossico non pericoloso 14 15 4 0
dall'anno 2008 lo smaltimento è compreso nell'appalto di pulizia 

 
3. Analisi finanziaria 2008. 
 

PROGETTO: PROVVEDITORATO  (0PV) 
Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 

I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 28.135,62 33.110,41 4.974,79
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 28.135,62 33.110,41 4.974,79
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 2.547.204,20 2.547.204,20 0,00
I – Spese correnti Beni e servizi 7.768.906,35 6.606.149,09 1.162.757,26
I – III  Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 50.000,00 0,00 50.000,00
Totale spese 10.366.110,55 9.153.353,29 1.212.757,26

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma,  in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  
Bilancio ordinario 2008: 

Per le entrate correnti lo scostamento positivo tra accertamento e previsioni è da attribuire ad accertamenti anche 
di altri c.d..r. assunti sul c.d.r. 0PV. 

Per le spese correnti gli scostamenti significativi verificati tra previsione ed impegni sono riferiti principalmente a  
editoria e rilegatura e pulizie locali per ribassi d’asta e proroghe di appalti vecchi.  

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Servizio telecomunicazioni (codice 1TC) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Oltre a svolgere le normali funzioni di istituto, nel corso del 2008 questa Unità organizzativa si è impegnata per la 

realizzazione dei seguenti obiettivi: 
- Ampliamento della rete Banda Larga con nuovi collegamenti uffici 

Nel corso dell’anno sono stati avviati e realizzati lavori per il collegamento alla rete in banda larga di nuove sedi 
per effetto dell’apertura di ulteriori uffici o spostamento degli stessi. Sono state interessate dai lavori circa 10 sedi ed in 
particolare è stato svolto il collegamento alla RBL dell’impianto di videosorveglianza della pista ciclabile di Tor di 
Valle nel XII Municipio. Le sedi quindi interessate sono state, fra le altre, il XII Gruppo Polizia Municipale-Pista 
ciclabile del Cappellaccio, il V Gruppo della Polizia Municipale, il Dipartimento VI Ufficio Programma Roma Capitale, 
Via IV Novembre e via di Porta S. Sebastiano.  

- Progetto nuovo sistema radio digitale della Polizia Municipale 
Stante l’importanza del sistema radio per l’operatività del Corpo di Polizia Municipale e della protezione civile e 

la complessità degli impianti che garantiscono il servizio, si è reso necessario procedere ad un graduale aggiornamento 
del sistema attuale entrato in esercizio nel 1997. A tale scopo è stato predisposto un progetto di massima articolato in 
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distinte fasi per la realizzazione di un nuovo sistema radio digitale basato su tecnologia TETRA. E’ stata inoltre 
predisposta una bozza di proposta di delibera per l’adozione dello standard TETRA da parte del Comune di Roma e 
l’autorizzazione a procedere nelle attività di progettazione e realizzazione. 

- Progetto Election Day 2008  
In occasione delle elezioni dell’anno 2008, denominate “Election Day” per via del concentramento in un unico 

evento di cinque distinte votazioni, i servizi di TLC in una logica di innovazione, hanno avviato il “Progetto Election 
Day 2008”.  

Il progetto ha consentito di realizzare il collegamento e la trasmissione dei dati dei risultati elettorali da ognuna 
delle circa 490 sedi di seggio, per il tramite di connessioni in banda larga (xDSL), che arrivano direttamente al CED del 
Comune di Roma, di via Cristoforo Colombo all’EUR. Questo tipo di connessioni ha consentito di potersi collegare più 
facilmente con il computer portatile alla rete e di trasmettere con maggiore velocità, sicurezza ed affidabilità i dati 
elettorali.  

Inoltre per la prima volta le comunicazioni voce sono avvenute tra i seggi e gli uffici dell’Amministrazione 
comunale e di tutte le altre istituzioni interessate all’evento, con la tecnologia VoIP, sfruttando la rete dati comunale 
estesa alle scuole. Per ogni scuola sede di seggio è stato realizzato un impianto tecnologico evoluto che potrà essere 
riutilizzato per i successivi eventi elettorali.  

Anche presso l’Ufficio Elettorale centrale del Comune di Roma, di piazzale Marconi all’EUR, ove convergono 
tutte le comunicazioni in voce, è stata installata un’apposita centrale telefonica VoIP (call manager della Cisco), con il 
compito di servire il cosiddetto “alveare” ovvero il cuore della struttura durante le elezioni, composta da n.90 cabine 
telefoniche poste in un unico salone di raccolta delle chiamate, che provengono dalle 2600 sezioni elettorali e da tutte le 
altre strutture coinvolte nelle elezioni. Inoltre, sono state attivate ulteriori n. 80 postazioni VoIP distribuite sui diversi 
uffici e servizi attivati per l’occasione all’interno della medesima sede. Tale complesso progetto ha permesso di 
conoscere con tempi da record i risultati delle elezioni, soprattutto in occasione dei ballottaggi per l’elezione a Sindaco 
del Comune. 

- Avvio e messa in esercizio dei servizi Voice Over IP sulla rete telefonica comunale 
A seguito dell’approvazione della legge finanziaria 2008 la II U.O. TLC  del Dipartimento XIII ha rimesso a punto 

il Progetto “VOIP SPQR”, che consentirà al Comune di Roma di migrare per fasi successive le 1.700 sedi di 
competenza (Uffici e Scuole) verso servizi di telefonia VoIP, con distribuzione capillare. Una prima applicazione 
positiva di tale tecnologia è stata effettuata in occasione delle operazioni elettorali del cosiddetto “Election Day”, con 
l’utilizzo di servizi di telefonia VoIP, presso le sedi dell’Ufficio Elettorale, del Dipartimento XIII e delle 490 scuole 
sedi di seggio elettorale.  

La prima fase del progetto ha previsto la migrazione dei circuiti di collegamento analogico CDN tra le centrali 
telefoniche comunali verso i circuiti in fibra ottica della rete banda larga (RBL). A giugno si è avviata concretamente la 
migrazione, inizialmente prevista per il mese di febbraio ma rinviata a causa delle operazioni elettorali e conclusa entro 
la fine dell’anno. Si è trattato di un’attività complessa e delicata, che tuttavia comporta significativi risparmi nel costo 
dei canoni delle linee, una volta completate le attività di migrazione. Negli ultimi mesi dell’anno si prevede di iniziare 
le fasi 2  e 3 del progetto con l’installazione  e la messa in esercizio sperimentale di due nuovi call manager voip, 
nonché la migrazione su VoIP puro  di alcune scuole ed uffici comunali.. 

Nel settembre 2008 è stata completata la fornitura ed installazione di due call manager VoIP presso la sala TLC 
del CED del Comune di Roma di Via Cristoforo Colombo 570. Con il mese di dicembre si è cominciato ad attivare i 
primi telefoni sul call manager sulle sedi di via Previdenza Sociale, 20 e del Palazzo Senatorio. Sono stati inoltre attivati 
circa 600 telefoni VoIP sulle sedi di uffici e scuole collegate con linee in banda larga. 

Sono stati messi in funzione complessivamente circa n.600 apparati su circa numero 510 sedi distinte. Sono stati 
acquisiti e collaudati positivamente n.2 Call Manager Cisco e Selta in grado di soddisfare pienamente le esigenze 
presenti e future di telefonia VoIP di tutto il Comune di Roma. 

- Piano sedi 2008: aggiornamento, potenziamento e realizzazione di nuove infrastrutture tecnologiche per 
Polizia Municipale e sedi anagrafiche municipali: 

La priorità nel 2008 è stata rappresentata dalle sedi del Corpo di Polizia Municipale, che necessitavano di appositi 
lavori, stante l’obsolescenza tecnologica che comprometteva l’utilizzo della RBL e l’impiego di nuovi prodotti 
software. A tale scopo, svolti i sopralluoghi su una serie di sedi della Polizia Municipale, sono state pianificate le 
attività da svolgere nel 2008.  

Il principale intervento ha riguardato la sostituzione degli apparati della rete dati, compresi quelli del Centro Stella 
degli Uffici del Comando della Polizia Municipale di Piazza della Consolazione ove ha sede la Sala Operativa. Si è 
trattato di una attività impegnativa nella preparazione e nell’esecuzione, che costitutiva una priorità prima di poter 
procedere ad interventi su altre sedi. E’ stata poi svolta l’istruttoria tecnica per il rifacimento completo degli impianti di 
TLC delle sede del XVI e XVII Gruppo. Sono inoltre state svolte le istruttorie tecniche per i lavori di adeguamento e 
realizzazione delle seguenti sedi, nonché il relativo affidamento dei lavori: Uffici distaccati del XIII Municipio; 
Archivio Capitolino-Oratorio dei Filippini; Dipartimento XVII via Tomacelli; Dipartimento II – via Ostiense; 
Dipartimento VI via del Turismo e Piazza Kennedy; Dipartimento XVII via della Penitenza.  

Complessivamente sono stati realizzati n. 15 cablaggi complessi e sostituzione apparati di sedi comunali e n. 2 a 
carattere semplice. Sono inoltre stati effettuati cablaggi presso n. 60 scuole statali per la fornitura del servizio di 
connettività ad internet e telefonia VoIP.  
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- Collegamento con linee dati dedicate degli asili nido e delle scuole dell’infanzia comunali e statali – Progetto 
Roma Net 1000 scuole in rete 

Il Dipartimento XIII ha avviato già nel 2007 il Progetto 1000 scuole finalizzato a fornire la connettività in banda 
larga per l’accesso ad internet, la telefonia VoIP e l’installazione di lettori/orologi per le strutture educative comunali e 
alle scuole statali di competenza comunale. Il progetto prevede che presso le sedi interessate dai lavori vengano forniti, 
grazie alla connettività fornita, i seguenti servizi di rete: accesso ad internet per gli uffici e per la didattica delle aule 
informatiche, la telefonia voip, la trasmissione dei dati dai lettori della rilevazione presenze.  

Al 31 dicembre 2008 sono stati effettuati gli interventi previsti in circa 600 scuole interessate. 
- Sostituzione e/o integrazione di apparati obsoleti della rete-dati delle sedi comunali a seguito avvio nuova rete 

a banda larga (RBL)  
Nel 2008 sono stati sostituiti ed aggiornati circa 20 apparati di rete su diverse sedi comunali. Si tratta di macchine 

di ultima generazione che consentono di supportare i servizi VoIP sulla rete dati, in vista dell’avvio del successivo 
progetto di migrazione dalla telefonia tradizionale a quella VoIP. Nel corso degli ultimi mesi dell’anno si prevede di 
proseguire nell’individuazione dei numerosi apparati obsoleti e nella loro sostituzione soprattutto laddove si 
manifestano situazioni di evidente criticità. 

- Potenziamento CED – Sala Centri Stella Metropolitani 
Si è provveduto al completamento e al potenziamento dei Centri Stella Metropolitani della rete banda larga di 

Roma presso la Sala Reti del CED di via Cristoforo Colombo, presso la quale sono stati attestati anche i nuovi Call 
Manager Metropolitani per la telefonia VoIP. Attualmente su questi centri stella convergono i collegamenti di oltre 
1.000 sedi di uffici e strutture educative e scolastiche. Alla fine del 2008 le sedi collegate ai centri stella risultano oltre 
1.100. 

- Nuovi lettori/orologi della rilevazione presenze/assenze 
Nel corso dell’anno sono stati acquisiti 25 lettori orologi di nuova generazione in quanto predisposti per 

funzionare sulla rete dati con protocollo IP e l’uso anche dei badge di prossimità. Insieme ai lettori è stato acquisito e 
messo in funzione con esito positivo un nuovo sistema hardware e software per la gestione dei nuovi  e dei vecchi 
lettori-orologio. Tale risultato è stato conseguito solamente dopo mesi di lavoro e di sperimentazione volte a verificare 
l’affidabilità del sistema. Completati i lavori di cablaggio delle sedi degli asili nido si potrà procedere all’installazione 
dei nuovi lettori. 

- Razionalizzazione impianti TLC e contenimento spese 
Nel corso del 2008 sono proseguite con intensità, nonostante i numerosi eventi intervenuti, le attività di 

razionalizzazione delle risorse di TLC con la dismissione di circa 300 linee, che sono state ritenute non più in uso o 
scarsamente utilizzate. Si è inoltre avviata la realizzazione di un nuovo database volto a costituire il catasto delle linee 
di telecomunicazione del Comune di Roma, onde poter tenere sotto controllo in modo ottimale la loro consistenza, il 
livello di utilizzo e la finalità per la quale sono state attivate o è necessario disattivarle.  

- Progetto migrazione telefonia mobile e razionalizzazione servizi 
A seguito della nuova convenzione CONSIP per la telefonia mobile sono state avviate le attività preparatorie per 

la migrazione verso il nuovo gestore delle comunicazioni mobili. Il nuovo contratto prevede un ampliamento dei servizi 
come internet mobile, precedentemente non previsti, che garantiranno una migliore copertura delle esigenze degli uffici. 
Contestualmente anche in questo settore sono proseguite le attività di razionalizzazione della distribuzione degli 
apparati. Inoltre, sono state svolte le seguenti attività rilevanti per un miglioramento della gestione e il controllo 
dell’evoluzione della spesa: predisposizione di una proposta di nuovo regolamento per le comunicazioni mobili in 
sostituzione di quello risalente al 1997 e avvio realizzazione di un nuovo database delle risorse mobili, con tutti i dati 
storici delle assegnazioni e gli apparati forniti.  

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Servizio telecomunicazioni 

(codice 1TC) 
Rend.  
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

1TC 10 Totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  25
1TC 20 Nuove linee derivate da centrale attivate: 179 125 300 300
1TC 30 Nuove linee esterne attivate:  166 50 150 150
1TC 40 Cellulari forniti:  40 25 50 85
sono stati istituiti nuovi servizi e forniti alcuni asili di cellulari perché non raggiunti da RBL 
1TC 50 Impianti di telefonia di gruppo (intercomunicanti, impianti digitali) attivati:  25 23 20 15
il dato è diminuito in quanto si è proceduto ad attivare presso le scuole un nuovo sistema di telefonia VoIP basato su IPCentrex 
1TC 60 Centrali telefoniche in rete (installazione, aggiornamento e/o potenziamento): 114 112 120 113
le centrali sono im riduzione per via dell'attivazione della Telefonia VoIP 
1TC 70 Interventi di manutenzione vari (guasti, traslochi, ..) effettuati:  793 704 1200 1200
1TC 80 Reti locali e/o sedi connesse alla rete dati comunale (intranet): 220 235 240 1020
il numero è aumentato a seguito di nuovi collegamenti RBL con uffici e scuole di competenza comunale 
1TC 90 Apparati radiomobili serviti dalla rete radiomobile comunale: 3500 4500 3500 4660
Il numero è in aumento per via della presa in carico del servizio di ulteriori 1.000 apparati radio 
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3. Analisi finanziaria 2008. 
 

PROGETTO: SERVIZIO TELECOMUNICAZIONI  (1TC) 
Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 

I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 0,00 0,00 0,00
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 0,00 0,00 0,00
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 925.229,66 925.229,66 0,00
I – Spese correnti Beni e servizi 12.968.052,33 12.792.205,01 175.847,32
I – III  Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 5.210.164,15 5.210.164,15 0,00
Totale spese 19.103.446,14 18.927.598,82 175.847,32

 
 

In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 
del Comune di Roma,  in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  
Bilancio ordinario 2008: 

Per le spese correnti le economie sono distribuite si vari capitoli e riguardano principalmente le utenze telefoniche 
e telematiche e la manutenzione degli impianti tecnologici. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Autoparco (codice 2TC) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Le funzioni della VI U.O. Autoparco sono principalmente quelle di assicurare automotomezzi a tutti gli uffici 

dell’Amministrazione secondo il disposto del Regolamento sull’uso delle autovetture n.434/93, garantendo altresì 
personale autista e automezzi agli organi istituzionali e non. 

Il parco veicolare gestito da questa U.O. è costituito da 1555 mezzi di proprietà e 696 forniti a noleggio ed è facile 
desumere quanto possa essere diversificata l’effettiva gestione secondo si tratti di noleggio o proprietà. Il noleggio è 
senz’altro il sistema più efficace poiché consente di fruire quotidianamente di un’autovettura perfettamente funzionante, 
poiché è prevista la subitanea sostituzione in caso di avaria di quella originaria, ma l’impegno gravoso relativo alla 
gestione di un appalto di noleggio di circa 700 vetture, riguarda il fatto che detti mezzi sono per la maggior parte 
decentrati e distribuiti tra Dipartimenti, Municipi ed Uffici extra dipartimentali. Risulta pertanto problematico avere 
quotidianamente la situazione aggiornata  con riferimento ai veicoli fermi, a quelli sostitutivi, ai sinistri , ai contenziosi 
con le ditte fornitrici riguardo i tempi di riconsegna delle vetture sostitutive, agli incidenti e i danneggiamenti gravi 
delle parti motoristiche e di carrozzeria.  

Nel corso del 2007 è stata riproposta la formula del noleggio per 691 vetture di cui 355 destinate alla Polizia 
Municipale e dal gennaio 2008 è andato a pieno regime.  

Sono state impartite alle Direzioni, cui sono state assegnate le vetture, dettagliate informazioni riguardo le 
modalità operative da seguire per un corretto uso del mezzo e non incorrere in situazioni extra contrattuali comportanti 
maggiori oneri per l’Amministrazione. 

Inoltre è da rilevare che l’indizione delle elezioni anticipate ha determinato un surplus lavorativo, essendo la U.O. 
responsabile della consegna del materiale elettorale presso tutte le sezioni di voto, del ritiro dei plichi al termine delle 
operazioni di scrutinio, all’accompagnamento di elettori disabili con pulmini attrezzati, alla completa disponibilità del 
personale conducente, quale supporto al Servizio Elettorale per l’intero periodo. 

Inoltre nel mese di dicembre è stato dato l’avvio alla fornitura a noleggio di 65 autovetture Fiat Grande Punto 
allestite per la Polizia Municipale, aderendo alla Convenzione stipulata dalla Consip per gli anni 2009-2010-2011. 
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Comunque oltre a svolgere le ordinarie funzioni d’istituto si è provveduto, nel corso del 2008, ad un controllo 
puntuale sullo stato del parco veicolare comunale, finalizzato ad un’idonea gestione logistica e ad un razionale utilizzo 
dei mezzi.  I controlli effettuati hanno interessato lo stato di manutenzione degli automezzi e hanno attivato circa 1300 
interventi di ripristino delle funzionalità, previa valutazione dell’anno di immatricolazione e dello stato complessivo di 
usura. Circa 950 interventi hanno interessato gli organi meccanici primari (motore, trasmissione, distribuzione) nonché 
gli impianti elettrici e di alimentazione. Sono stati altresì effettuati interventi sulle equilibrature e le convergenze dei 
pneumatici, sugli impianti elettrici e sui livelli dei liquidi consumabili. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Autoparco 

 (codice 2TC) 
Rend.  
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

2TC 10 Totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  140
2TC 10a           di cui part-time  2
2TC 10b           di cui a tempo determinato (esclusi supplenti nidi e infanzia)  1
il dipendente ha firmato il contratto di lavoro a tempo indeterminato in data 22.12.2008 

  Settore amministrativo   
2TC 20 svincoli depositi cauzionali:  8 18 10 7

  Settore tecnico   
2TC 30 autovetture da noleggiare a lungo termine:  754 696 1068 696
2TC 70 automezzi da acquistare:  23 33 - 93
2TC 80 automezzi noleggiati (sgomberi):  63 169 200 157
2TC 90 assegnazioni permanenti:  2.208 2.158 2493 2188
2TC 100 assegnazioni temporanee:  70 54 60 63
2TC 110 incidenti attivi:  2 4 6 13
2TC 120 incidenti passivi: numero totale automezzi 92 82 80 93
2TC 130 incidenti da definire:  0 - 2 2
2TC 140 furti subiti:  3 1 2 1

  Settore autorimesse  
2TC 150 totale automezzi gestiti (al 31.12): 2.278 2.212 2553 2251
2TC 160 autovetture gestite:  1.185 1.141 1495 1118
2TC 170 Autobus gestiti:  10 10 10 10
2TC 180 autocarri gestiti:  324 335 322 325
2TC 190 altri automezzi gestiti:  759 726 726 798
2TC 210 interventi di manutenzione presso officine esterne:  2.000 2.100 2000 2190
2TC 220 gg. indisponibilità automezzi = sommatoria (gg. indisponibilità di ogni 

automezzo): 3 gg. per intervento 
6.000 6.300 6000 6570

2TC 230 totale spesa per carburante: importo in migliaia di euro 2.999 3.182 3244 2.908
2TC 240 totale carburante (quantità in migliaia di litri):  2.518 2.194 2616 2.224
2TC 250 totale km percorsi: numero in migliaia 25.180 21.940 26160 22.240
2TC 260 automezzi rottamati:  101 41 50 53
2TC 270 automezzi ceduti:  8 4 - 1
Vendita Lancia Thesis alla Fiat Auto Var 

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: AUTOPARCO  (2TC) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 45.771,22 9.548,19 -36.223,03
IV –Entrate da alienazioni 23.001,49 29.598,22 6.596,73
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 68.772,71 39.146,41 -29.626,30
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 3.102.431,19 3.059.312,20 43.118,99
I – Spese correnti Beni e servizi 3.108.855,01 2.619.663,17 489.191,84
I – III  Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 1.857.972,70 46.821,49 1.811.151,21
Totale spese 8.069.258,90 5.725.796,86 2.343.462,04

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma,  in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  
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Bilancio ordinario 2008: 
Da un raffronto tra gli impegni di spesa  e gli stanziamenti  2008 non si rilevano importanti scostamenti. 
Nel dettaglio è possibile fornire elementi utili per spiegare taluni scostamenti principali: 

Titolo 1 Intervento 02 Voce Economica 00AC (Materiale di consumo tecnologico ecc..) 
Si registra una economia di spesa di oltre € 441.000; 
Titolo 1 Intervento 03 Voce Economica 00SF (Pulizia locali) 
Lo scostamento di € 11.407,91 è da addebitare ad una minore spesa occorsa per le pulizie effettuate presso i locali in 
uso alla VI U.O. Autoparco, il cui appalto è gestito interamente dalla VI U.O. Approvvigionamenti; 
Titolo 1 Intervento 03 Voce Economica 00SR (Manutenzione beni immobili) 
 Lo scostamento di € 3.376,03 sarà entro breve azzerato, poiché alla luce del disposto di cui all’art.78 D.L. 112/08 lo 
stesso verrà impegnato per la realizzazione di lavorazioni  su veicoli in fermo tecnico dal  II semestre 2008; 
Titolo 1 Intervento 07 Voce Economica 03TA (Altri tributi) 
Riguarda il pagamento della tassa di proprietà ,revisioni, bollini blu per i veicoli di proprietà comunali. Lo scostamento 
di € 34.772,73 è da attribuire ad una maggiore elargizione dei  fondi assegnati in sede di assestamento di bilancio. 
Titolo 1 Intervento 01 Voce Economica OSC0 (Opere a scomputo) 
Detta opera consiste nella ricostruzione e adeguamento della rimessa comunale di Via Siria e alla realizzazione di nuovi 
uffici destinati al Dipartimento XIII, a seguito della costruzione di un parcheggio negli stessi locali. 
In merito a ciò la VI U.O. Autoparco è stata interessata unicamente per la trasposizione nell’annualità 2008 delle 
previsioni (ristrutturazione Autoparco – Poteri speciali attribuiti al Sindaco in materia di parcheggi) già inserite 
nell’annualità 2007 del Piano Investimenti dello stesso Ufficio P.U.P. 
Titolo 1 Intervento 04 Voce Economica 02GB (Noleggio Veicoli) 
L’Autoparco quale Centro di Costo 2TC gestisce centralmente l’appalto relativo al noleggio veicolare di 691 
autovetture assegnate variabilmente a 47 Centri di Costo. 
Sono state predisposte 47 schede di variazione relative a 47 Centri di Costo, ove sono allocati i fondi per finanziare il 
canone di noleggio veicolare e dove sono stati imputati i fondi nella misura di € 1.500,00 per ciascuna vettura in 
dotazione alla struttura corrispondente onde provvedere al pagamento di rinotifica sanzioni per inosservanza al Codice 
della Strada e addebito carburante. 
Con l’assestamento di bilancio è stata approvata la variazione per un importo complessivo di € 1.035.000,00. 
Di tale importo è stato impegnatala somma di € 160.000,00 di cui € 105.000,00 imputate sul Centro di Costo Autoparco 
(2TC) ed € 55.000,00 sul Centro di Costo 0PM (Polizia Municipale) per pagare le spese non rientranti nei canoni di 
noleggio veicolare. 
Per le Entrate si rappresenta che: 
E30580000IRD (Introiti e rimborsi diversi) 
Non sussiste nessun scostamento 
E30580000SPI (Recupero spese per incentivazioni) 
Entrata non gestita da questo Centro di Costo. 
E40130002ABP(Alienazioni di altri beni patrimoniali – mobili) 
Lo scostamento positivo riguarda la vendita alla Fiat Auto Var S.r.l. della vettura usata Lancia Thesis in dotazione al 
Sindaco Walter Veltroni. In realtà tali fondi non sono introitati nelle casse del Comune ma sono finalizzati alla fornitura 
di un pulmino Fiat Scudo, di pari importo, da parte della stessa Fiat Auto Var S.r.l. ed entrate derivanti dalla vendita di 
materiale ferroso (veicoli rottamati) 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Innovazione Tecnologica (codice 3TC) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Si espongono di seguito, area per area, i principali risultati della gestione 2008, molti dei quali sono stati 

conseguiti malgrado un quadro di incertezza delle risorse finanziarie preventivate: 
a. Area Sistemi Centrali 
- Supporto tecnologico allo svolgimento delle consultazioni elettorali del 2008 
Sono state predisposte ed espletate tutte le attività pianificate per consentire con successo l’erogazione dei servizi 

informativi di supporto alle consultazioni elettorali della primavera 2008.  
b. Area Sviluppo applicativo 
- Definizione e realizzazione delle procedure informatiche necessarie a sostenere le funzioni catastali assunte 

dal Comune di Roma (I fase) 
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A fronte degli impegni da prevedere, che coinvolgono le competenze di diverse strutture comunali, nei primi mesi 
del 2008 si è messa al lavoro la Commissione Tecnica interdipartimentale istituita con Determinazione del Segretario 
Generale n.8 del 24 ottobre 2007 allo scopo di elaborare un modello organizzativo di gestione diretta delle funzioni 
catastali da parte dell’Amministrazione comunale.  

Con sentenza n.4259 del 15 maggio 2008 il TAR del Lazio ha tuttavia sospeso l’efficacia del DPCM 14 giugno 
2007, relativo al decentramento delle funzioni catastali ai comuni ex art.1, comma 197, della legge n.296/2006. Per 
effetto di detta sentenza sono stati sospesi i lavori della Commissione. 

- Evoluzione e consolidamento architetturale dei sistemi informativi di gestione del territorio. I fase: 
organizzazione geodatabase, importazione e normalizzazione dei dati  

Definite nel 2007 le linee-guida del progetto di integrazione tra i diversi sistemi informativi a base geografica a 
supporto delle attività comunali collegate alla gestione del territorio, nei primi mesi del 2008è sono state avviate le 
attività previste per la progettazione tecnica del nuovo database integrato e le analisi delle cartografie tematiche pre-
esistenti, preliminari alla loro normalizzazione ed importazione nella nuova banca dati.  

Definito in seguito un primo set di metadati appropriato, sono state avviate le attività di progressiva 
normalizzazione delle cartografie di settore e di loro integrazione con la cartografia di base. Alle attività hanno 
collaborato area per area i funzionari individuati come referenti per la centralizzazione della banca dati, con i cui 
contributi è stato peraltro completato il lavoro preliminare di ricognizione. Le funzioni di consultazione della banca dati 
sono attivabili sia in modo diretto che attraverso i sistemi di area. Gli interventi effettuati rispondono ad un indirizzo 
unitario che, nel promuovere l’omogeneità degli ambienti operativi e dei formati in carico ai vari sistemi di area, 
garantirà la possibilità di implementare nuove funzioni tematiche con elevate capacità di cooperazione con i sistemi 
informativi delle realtà esterne all’Amministrazione. 

- Attivazione della casella istituzionale di posta elettronica certificata presso le principali strutture 
dell’Amministrazione (in collaborazione con il Dip XVII) 

Condotte le valutazioni tecnologiche e amministrative del caso e recepite le richieste degli uffici interessati alla 
presente fase di attuazione (segnatamente gli uffici coinvolti dai progetti relativi agli sportelli di conciliazione quali Urp 
municipali e Avvocatura comunale), le caselle sono state attivate e assegnate mediante gli strumenti di interfaccia resi 
disponibili dal certificatore accreditato (It-Telecom).  

Sono altresì state attivate le procedure per assegnare ai Consiglieri comunali, alle Commissioni consiliari, al 
Segretariato Generale e all’Ufficio Consiglio Comunale le caselle di PEC necessarie a gestire efficientemente le 
convocazioni; detta parte del programma andrà a compimento non appena approvate le necessarie modifiche 
regolamentari. 

c. Area Privacy e Sicurezza Informatica 
- Attivazione procedure per la gestione dei rischi informatici.  Preparazione e rilascio del manuale operativo 
Formulato nel 2007 un piano operativo per la gestione degli incidenti informatici, nei primi mesi del 2008 è stata 

prodotta una lista aggiornata delle vulnerabilità e dei rischi preliminare al rilascio di un “manuale operativo per la 
gestione degli incidenti” in grado di dettagliare, elemento per elemento e a fronte di ciascuna tipologia di rischio, 
responsabilità e procedure da adottare per la gestione degli incidenti informatici.  

Verificata e ulteriormente implementata, nel contesto delle attività per la gestione dei sistemi di elaborazione 
centrale, l’architettura di sicurezza esistente, il manuale operativo in argomento è stato predisposto, valutato ed 
approvato ed è ora a disposizione per governare le procedure da attivare nei casi di emergenza e i relativi ruoli e 
responsabilità. 

d. Area rapporti con gli utenti interni all’Amministrazione  
- Consolidamento del servizio di gestione del dominio comune.roma attraverso la centralizzazione delle relative 

funzioni 
Nel quadro, molto articolato, delle attività in programma, nella prima parte del 2008 è stata esaminata sito per sito 

la situazione degli strumenti informativi periferici, la cui eterogeneità ha reso necessarie attività specifiche attuate 
attraverso interventi personalizzati presso diverse delle 52 macrostrutture comunali e attraverso metodiche di governo 
centralizzato relativamente flessibili. Insieme alla società Microsoft Italia è stato condotto uno studio sulle possibilità di 
accentramento dei servizi e sulla dismissione dei restanti server NT4. Sono state altresì scelte le linee tecniche di 
intervento per il consolidamento dei servizi DHCP, DNS, WIN, file-sharing e print-sharing. Il programma 2008 è stato 
completato con la sostituzione di un primo lotto di server obsoleti, con il consolidamento dei servizi di Active Directory 
e con l’aggiornamento della esistente piattaforma Antivirus alla sua ultima release (distribuzione centralizzata del 
prodotto su tutti i client dell’Amministrazione). Parte degli interventi è stata svolta in cooperazione con il servizio reti 
della la IIa U.O. Servizi di telecomunicazione. 

e. Area Monitoraggio, Qualità e Progetti Speciali 
- Sviluppo dei progetti europei in corso e presentazione dei nuovi progetti nel quadro del VII Framework 

Programme 
Completate le attività preparatorie, svolte in collaborazione con il Dip.to I, è stata presentata a fine febbraio alla 

Commissione Europea la proposta SAFEWORK (sistema e-learning per la formazione dei dipendenti comunali in 
materia di sicurezza del lavoro).  

Sono state concluse nel frattempo le attività collegate al progetto LIAISON (sviluppo di un sistema satellitare di 
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gestione della flotta di automezzi AMA, in collaborazione con Alenia Space), ed è stata completata, relativamente 
all’anno 2008, la gestione e rendicontazione per il progetto Citymobil, condotto in collaborazione con il VII 
Dipartimento e volto alla fornitura di un sistema di controllo per due vetture a guida automatica non vincolata, peraltro 
funzionanti ed esposte presso la Fiera di Roma a partire dal mese di giugno. Proseguono le attività in corso per il 
progetto CATALIST (in collaborazione con il Dip.to VII), volte allo sviluppo di best practices nel campo 
dell’innovazione per il trasporto e la mobilità urbana, nel cui quadro il Comune di Roma impegnato sul fronte dei varchi 
elettronici. 

- Definizione e applicazione di una metodologia di valutazione del livello di soddisfazione degli utenti dei 
servizi offerti dal portale comunale e produzione di proposte migliorative 

Previa un’analisi finalizzata ad individuare le metodologie più appropriate per stabilire gli scambi informativi con 
la popolazione utente, sono stati intervistati i responsabili degli aspetti di presentazione dei contenuti del Portale presso 
il XVII Dipartimento, sono stati acquisiti gli elementi storico-statistici disponibili e sono state esaminate le lamentele 
pervenute al Servizio 060606 in ordine ai servizi esposti on line. Sono stati altresì valutati i risultati di un’analoga 
indagine di qualità condotta da terze parti nel 2005 su un campione ristretto di utenti. 

Sono state portate a compimento tutte le attività programmate (scelta e predisposizione degli strumenti definitivi di 
indagine, raccolta dei dati, loro analisi e valutazione, presentazione dei risultati e delle proposte migliorative). 

- Introduzione sperimentale di un sistema di autovalutazione delle prestazioni organizzative (Direttiva Ministro 
per l’Innovazione del 19 dicembre 2006) in relazione ai programmi di competenza di 2 sottostrutture del 
Dipartimento XIII 

Studiata la metodologia CAF e impostato il piano delle attività, il sistema di autovalutazione è stato presentato ai 
dirigenti delle 2 strutture organizzative previamente coinvolte (Dipartimento XIII, II U.O. Servizi di Telecomunica-
zione, III U.O. Servizi Informativi). E’ stato anche formato un primo gruppo di autovalutazione e sono state svolte le 
attività preparatorie per l’erogazione dei necessari elementi formativi. Nella seconda parte del 2008 sono state condotte 
a termine tutte le attività in programma (attuazione interventi formativi, simulazioni del processo autovalutativo, 
attuazione dell’autovalutazione, esame dei risultati e definizione di un piano di miglioramento).  

- prosecuzione monitoraggio sui servizi applicativi a supporto delle macrostrutture comunali finalizzato al 
miglioramento continuo dei sistemi 

Sono proseguite le attività relative alle 4 aree interessate, concernenti i sistemi informativi GESPER (area risorse 
umane), SIE (area espropri), SIS (gestione sottosuolo), SIM (gestione musei). Svolti ulteriori incontri preparatori e 
valutati i materiali a disposizione, sono state effettuate interviste con gli utenti dei sistemi. Nella seconda parte del 2008 
sono state svolte le attività di confronto con i fornitori e il completato il programma relativamente a tutte le aree 
interessate. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Innovazione tecnologica  

(codice 3TC) 
Rend.  
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

3TC 10 Totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  80
3TC 10a           di cui part-time  7
3TC 20 Studi di fattibilità: 1 2 1 1
3TC 30 Sistemi informativi attivati ex novo o reingegnerizzati: 3 5 2 2
3TC 40 Server applicativi in esercizio: 80 200 210 210
3TC 50 Postazioni utente in esercizio: 13000 14000 14500 14000
3TC 60 Procedure applicative in esercizio: 70 75 75 77
indicatore in via di revisione nel quadro della nuova architettura applicativa orientata ai servizi (SOA) 
3TC 80 Licenze d’uso di base e di ambiente dei prodotti software fornite e/o 

aggiornate: 
13000 14000 14500 14500

3TC 90 Interv. manutenzione e assistenza hw e sw effettuati/da effettuare: 6000 18861 9000 15232
3TC 110 Progetti Europei: ultimati 1 0 1 1
3TC 120 Atti protocollati in entrata e in uscita 16892 18487 17000 17873
3TC 130 Determinazioni di liquidazione (all’anno) 300 316 350 360
3TC 135* controllo di qualità: n. procedure e/o servizi esaminati 11 10 10
3TC 145* controllo di qualità: n. interviste e/o questionari somministrati 160 50 75

*Indicatore inserito in fase di previsione 2008 

3. Analisi finanziaria 2008. 
 

PROGETTO: INNOVAZIONE TECNOLOGICA  (3TC) 
Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 

I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 3.216,14 20.912,01 17.695,87
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 3.216,14 20.912,01 17.695,87
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Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 

I – Spese correnti Personale 2.216.050,43 2.216.050,43 0,00
I – Spese correnti Beni e servizi 32.273.480,28 29.677.350,69 2.596.129,59
I – III  Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 20.758.567,96 20.738.567,96 20.000,00
Totale spese 55.248.098,67 52.631.969,08 2.616.129,59

 
 

In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 
del Comune di Roma,  in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  
Bilancio ordinario 2008: 

Per le entrate correnti si rileva uno scostamento positivo per introiti e rimborsi diversi. 
Per le spese correnti le economie riscontrate, tenuto conto degli importi complessivi, non sono molto significative, 

le maggiori si sono registrate nei servizi di assistenza sistemistica, servizi di assistenza hardware e per licenze software.  
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ATTIVITÀ DEL DIPARTIMENTO XIV 
 Politiche del lavoro e dei piani permanenti di formazione per gli 

adulti (codice DP) 
 

PROGRAMMA  

1. Analisi dei risultati conseguiti nel 2008. 
Gli obiettivi previsti nella RPP 2008 finanziati con il Centro di costo 1NO-Promozione Nuova Occupazione, 

riguardavano: 
• Promozione di Nuova Occupazione  
• Lavoro in carcere e assistenza al Garante dei diritti delle persone private della libertà personale 
In particolare sono state attivate una serie di azioni di sistema quali: 

a. L’Accreditamento dei Centri di Formazione Professionale del Comune di Roma, con la richiesta di presentazione 
dell’accreditamento alla Regione Lazio e lo svolgimento degli adempimenti previsti, tra i quali l’emissione della Carta 
della qualità dell’offerta formativa. 
b. Si è provveduto al conferimento alla Unionfidi Lazio della somma di Euro 500.000 necessaria alla gestione del 
Fondo di Garanzia stesso. Sono in corso gli incontri con gli istituti di credito per la stipula delle convenzioni necessarie 
alla concessione di crediti alle imprese che ne faranno richiesta. Sono stati attivati, inoltre, gli sportelli dei C.O.L. per 
l’attività di comunicazione relativa al progetto.. 
c. Azioni in favore dell’Occupabilità dei lavoratori Over 45 nei C.O.L. di Via Vignali e Via Mozart 
d. La Realizzazione “Progetto E(ti)co” finalizzato all’apertura di uno sportello per la promozione di energie 
alternative: da maggio a settembre gli operatori dell’ecosportello hanno contattato circa 1000 utenti ai quali sono state 
date informazioni generali su smaltimento rifiuti ed energie rinnovabili: 250 utenti interessati a diventare imprenditori 
nel settore e circa 250 imprenditori per i quali è stato predisposto materiale informativo specificoe) Istituzione e  

In relazione al secondo punto (Lavoro in carcere e assistenza al Garante dei diritti delle persone private della 
libertà personale) gli obiettivi principali contenuti nella RPP 2008 riguardano: 
e. Azioni finalizzate all’erogazione di borse lavoro per ex detenuti e detenuti al fine di favorirne l’assunzione o 
l’inserimento lavorativo. 

I macro-obiettivi del Progetto/Centro di Costo 0FP – Formazione Professionale, per l’anno 2008, hanno 
riguardato:  
a. La realizzazione dei progetti europei “FAN” e “Per.le Grafiche”, approvati dalla Comunità Europea nel quadro del 
Programma “Leonardo da Vinci”.  
b. La realizzazione corsi di Educazione per gli adulti: dopo aver proceduto alla predisposizione del provvedimento 
finanziario di impegno fondi e di approvazione del progetto per l’organizzazione dei 5 nuovi corsi con finanziamento 
F.S.E., sono stati conferiti gli incarichi professionali di docenza e sono stati avviati i i nuovi corsi approvati presso i 
C.F.P. “N. Campanella” e “P. P. Pasolini”. Si sono inoltre poste in essere le attività di programmazione degli ulteriori 
corsi EDA a finanziamento comunale da svolgere presso i C.F.P. 
c. La realizzazione progetto di “Orientamento Integrato Formazione Professionale e Scuole Superiori” per allievi 
disabili: con un dato quantitativo di n. 78 allievi orientati, provenienti dal n. 28 istituti superiori, per i quali è stato 
previsto l’inserimento in n. 8 C.F.P. del Comune di Roma. 
d. L’incremento del numero di tirocini nei corsi per l’assolvimento dell’obbligo formativo con un dato quantitativo di 
n. 698 convenzioni di tirocinio tra CFP e Aziende. 

Le strategie e i macro-obiettivi fissati nel Progetto/centro di Costo 1UR–Progetto Urban riguardavano:  
a. la realizzazione dei progetti europei “Eurochantier che ha coinvolto n. 103 istituti tra licei, istituti tecnici e 
professionali 
b. la realizzazione dell’Azione 3 EQUAL II Fase S.T.A.R . 
c. l’estensione del Progetto “M’Imprendo: con la supervisione dell’Università degli Studi Roma Tre-Dipartimento di 
Scienza dell’Educazione, il Comitato Scientifico e Progettuale e la Commissione di Valutazione stanno progettando le 
attività formative rivolte agli insegnanti. 
d. l’elaborazione e presentazione di nuovi progetti socio educativi per finanziamenti da definire mediante 
realizzazione di corsi sul fund raising rivolto ai dipendenti capitolini che operano nella realizzazione di progetti di 
“borse lavoro” per fasce deboli; tale corso ha visto l’ampia partecipazione dei soggetti operanti nel settore. 

 Per quanto concerne il Centro di Costo 2OC-“Osservatorio sull’Occupazione e le condizioni del lavoro” i macro-
obiettivi riportati nel Centro di responsabilità, tutti con finalità di erogazione di servizi”, riguardavano:  
a. La stesura dell’inchiesta annuale sul mercato del lavoro a Roma. 
b. L’Incremento quali-quantitativo dell’attività ispettiva e di monitoraggio delle condizioni di lavoro e delle posizioni 
lavorative nei cantieri di opere pubbliche e nei servizi appaltati dall’A.C. ex delibere C.C. 130/00-135/00-295/05. 
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c. L’attuazione dei tavoli sulle tematiche dell’OEPV e degli indici di congruità nei servizi di cui al protocollo d’intesa 
in materia di appalti e di affidamenti di lavori pubblici, affidamenti e servizi, 
d. L’Implementazione dell’attività di intermediazione attiva per la soluzione di situazioni vertenziali (dialogo 
sociale). 

Per quanto concerne il Centro di Costo 1OR-“Orientamento al lavoro” i macro-obiettivi riguardavano una serie di 
attività destinate a sviluppare ulteriormente la rete dei Centri Orientamento al Lavoro, e cioè: 
a. L’avvio delle Attività di due sportelli “Creaimpresa”, con l’apertura di due Centri dedicati al supporto 
dell’imprenditoria cittadina in Via Casilina ed in Via Longhena. Uno staff composto da commercialisti, avvocati, 
consulenti del lavoro, esperti di marketing e finanza agevolata è stato in grado di fornire assistenza gratuita ai nuovi 
imprenditori e/o alle imprese già avviate. 
b. L’avvio di tirocini professionali mirati a supportare gli utenti nel passaggio tra il mondo della formazione e quello 
del lavoro e nelle fasi di transizione mediante il C.O.L. Tirocini, il quale accoglie le candidature, offre consulenze alle 
aziende, cura la selezione dei candidati, segnala i possibili candidati alle aziende, cura le pratiche amministrative, si fa 
carico delle assicurazioni INAIL e RCT, effettua le comunicazioni obbligatorie, svolge il monitoraggio delle attività e 
rilascia l’attestato finale di riconoscimento delle competenze acquisite. 
c. La Messa a punto di uno strumento per il monitoraggio dei servizi e degli utenti della rete C.O.L.,che consentirà 
l’analisi di aggregazione dei dati dell’ intera rete dei C.O.L.. 

2. Analisi finanziaria 2008. 
PROGRAMMA: DIPARTIMENTO XIV - POLITICHE PER LO SVILUPPO LOCALE,  (DP) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 7.109.578,62 5.981.782,15 -1.127.796,47
III – Entrate extratributarie 55.426,32 47.848,32 -7.578,00
IV –Entrate da alienazioni 182.240,00 120.710,48 -61.529,52
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 7.347.244,94 6.150.340,95 -1.196.903,99
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 8.086.765,65 7.583.041,89 503.723,76
I – Spese correnti Beni e servizi 4.378.214,25 4.235.671,74 142.542,51
I – III  Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 1.128.782,24 602.106,01 526.676,23
Totale spese 13.593.762,14 12.420.819,64 1.172.942,50

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma,  in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008. 
Bilancio ordinario 2008:  
non risultano scostamenti significativi sul fronte delle entrate né su quello delle spese. 
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PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Formazione Professionale (codice 0FP) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Gli obiettivi perseguiti nel 2008 sono stati: 

1. Gestione corsi per l’assolvimento dell’obbligo formativo. 
2. Interventi formativi specifici finanziati dal Fondo Sociale Europeo. 
3. Attività per formatori, realizzazione progetto CER.CO.  
4. Altre attività formative integrative di promozione dell’occupazione, a sostegno e/o integrazione della formazione 
professionale: 

• Realizzazione scambi internazionali tra allievi dei C.F.P. del Comune di Roma e di altre città europee 
nell’ambito del Programma Comunitario Leonardo da Vinci. 

• Realizzazione dei progetti “I colori delle competenze” e “Il lavoro – naturalmente”, d’intesa con il 
Dipartimento V. 

• Realizzazione del “Progetto di Orientamento Integrato Formazione Professionale e Scuole Superiori per allievi 
disabili”. 

• Corsi di Educazione per Adulti. 
• Realizzazione del progetto “Attività estive per disabili”, d’intesa con il Dipartimento V. 
• Attività a sostegno della formazione professionale: realizzazione del progetto “Simulimpresa”. 
• Rilascio del diploma ECDL (European Computer Driving Licence). 
• Apprendistato. 

1. Gestione corsi per l’assolvimento dell’obbligo formativo. 
Nel corso del 2008 sono state realizzate n. 62.680 ore di formazione per un totale di n. 62 corsi di formazione 

professionale (triennali e biennali) - di cui n. 16 per invalidi civili e portatori di handicap - per l’assolvimento 
dell’obbligo formativo, in convenzione con la Provincia di Roma, rivolti a giovani disoccupati della fascia di età 14-18 
anni. Il numero dei corsi realizzati, pari a quelli approvati dalla Provincia di Roma, è inferiore a quello dei corsi svolti 
nel 2007 e superiore alla previsione 2008. 

FINALITA’ 
Assolvimento dell’obbligo formativo nell’ambito della formazione professionale regionale con il conseguimento 

di attestazioni di qualifiche professionali riconosciute, attraverso un sistema di diffusione di conoscenze teoriche e 
pratiche necessarie a svolgere ruoli professionali. 

MOTIVAZIONI DELLA SCELTA 
Gli interventi formativi realizzati intendono assicurare un sistema di formazione professionale in grado di fornire 

ai disoccupati una qualificazione che permetta loro di collocarsi sul mercato del lavoro e di assolvere l’obbligo 
formativo previsto dalle L.144/99 e L. 53/2003. In particolare, per gli utenti diversamente abili, oltre a fornire loro gli 
strumenti che ne favoriscano l’inserimento nel mondo del lavoro e a dotarli di una preparazione professionale 
documentabile attraverso un attestato di qualifica, si intende dare una risposta alle aspettative di socializzazione dei 
ragazzi e delle rispettive famiglie, offrendo l’opportunità di migliorare il livello di autonomia personale e relazionale.  
2. Interventi formativi specifici finanziati dal Fondo Sociale Europeo. 

Il progetto “DOMINA”, di cui all’Avviso Pubblico approvato con D.D. n. 168/07 della Provincia di Roma e i n. 
2 progetti per “Assistente familiare” e per “Partecipazione al mercato del lavoro di donne Over 40”, di cui agli Avvisi 
Pubblici approvati con D.D. n. 2538/07 e n. 2539/07 della Regione Lazio, non sono stati realizzati per mancata 
approvazione da parte degli Enti finanziatori. 

Nel corso del 2008 è stato, invece, possibile realizzare n. 2 ulteriori attività progettuali finanziate con il contributo 
del FSE, bandite dalla Regione Lazio con gli Avvisi Pubblici approvati con D.D. 4085/07 e n. 1848/08, e pubblicati 
successivamente alla predisposizione della relazione previsionale e programmatica. 
• Il primo progetto, denominato “Opportunità formative contro la marginalità nei municipi XIII e XV”, è stato 

realizzato nel corso dell’anno in A.T.S. con l’Istituto di Istruzione Superiore “C. Urbani” e con la Scuola Media 
Statale “ G. Parini”. 
FINALITA’ 
Si è trattato di azioni finalizzate all’acquisizione di competenze professionali di base nel settore della grafica 

computerizzata, per il superamento del digital divide e di competenze vitali (skills life), nonché di azioni di 
accompagnamento e di orientamento rivolte, in particolare, alle fasce deboli . 
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MOTIVAZIONI DELLA SCELTA 
Attraverso le azioni realizzate si è voluto offrire ai destinatari del Progetto un ampio ventaglio di opportunità di 

crescita culturale e professionale, di recupero di competenze di base e trasversali insufficienti, di acquisizione di nuove 
competenze, nell’intento di rimuovere, o comunque ridimensionare, gli ostacoli di ordine sociale, culturale, di genere o 
collegati a disabilità psico-fisiche che impediscono l’integrazione sociale e culturale. 
• Il secondo progetto, denominato “R.A.P. Rete per l’apprendimento permanente contro la dispersione scolastica” è 

stato avviato nel corso dell’anno, in A.T.S. con l’Istituto di Istruzione Superiore “Jean Piaget”, e ne è stata 
realizzata la prima fase, mentre una seconda fase di attuazione si svolgerà nel corso del 2009. 
FINALITA’ 
Fornire a soggetti appartenenti a fasce deboli della popolazione ed a rischio di esclusione sociale, idonei strumenti 

motivazionali e di apprendimento per superare quei disagi e quelle difficoltà che li hanno condotti all’abbandono di 
percorsi formativi e alla dispersione scolastica, al fine di reintegrarli nel circuito scolastico tanto per l’assolvimento 
dell’obbligo formativo quanto per il conseguimento di un titolo di scuola superiore.  

MOTIVAZIONI DELLA SCELTA 
Il Progetto attivato risponde alla domanda di interventi integrati di contrasto della dispersione scolastica 

nell’ambito di uno scenario sociale e di offerta lavorativa che esige un crescente innalzamento dei livelli di 
scolarizzazione e dove i contenuti di conoscenza e innovazione svolgono un ruolo determinante per non rimanere ai 
margini o essere esclusi dalla società. 
3. Attività per formatori 

E’ stata realizzata la seconda fase del Progetto “CER.CO”, finanziato nell’ambito del programma comunitario 
“Leonardo da Vinci”. L’iniziativa, che nel corso del 2008 ha coinvolto 4 beneficiari, ha permesso lo svolgimento di uno 
scambio tra figure del sistema formativo e scolastico nazionale ed estero presso strutture della città di Göteborg 
(Svezia). 

FINALITA’ 
Scambio di esperienze e metodologie tra dirigenti del sistema formativo comunale e degli istituti d’istruzione 

superiore italiani e stranieri per l’approfondimento dei sistemi di certificazione e riconoscimento dei crediti formativi 
adottati a livello europeo e per la valorizzazione di crediti formali e non formali. 

MOTIVAZIONI DELLA SCELTA 
Il confronto e l’interscambio sul tema della certificazione e del riconoscimento dei crediti formativi consente di 

acquisire preziose informazioni sui diversi sistemi scolastici e formativi e sul loro rapporto con il mondo del lavoro, 
nonché ampliare o consolidare le collaborazioni con i partner europei, anche nella prospettiva di nuovi progetti 
comunitari. 
4. Altre attività formative integrative di promozione dell’occupazione, a sostegno e/o integrazione della formazione 
professionale: 
• Realizzazione scambi transnazionali.  

Si sono svolte nel corso del 2008 le seconde fasi dei progetti biennali “Rainbow 2” e “Per.Le. Grafiche 2” e la 
prima parte del progetto biennale “F.A.N. Opportunità di tirocinio”, attraverso lo svolgimento, da parte di n. 64 allievi 
della formazione professionale del Comune di Roma e di istituti superiori, di stage presso aziende operanti in vari 
settori economici (alberghiero, turistico, aeronautico, elettrico, elettronico e informatico) nelle città di Barcellona, Sète, 
Berlino, La Rochelle e Monaco. 

FINALITA’ 
Permettere agli allievi in formazione di cimentarsi in un’esperienza lavorativa in un paese della Unione Europea 

che, oltre ad essere riconosciuta e certificata, possa potenziare le motivazioni relative alla scelta del piano di studi e 
migliorare le competenze linguistiche. 

MOTIVAZIONE DELLA SCELTA 
Promuovere l’inserimento occupazionale dei beneficiari attraverso esperienze lavorative in ambito europeo 

riconosciute e certificate. 
• Realizzazione dei progetti “I colori delle competenze” e “Il lavoro – naturalmente” d’intesa con il 
Dipartimento V 

Il mancato trasferimento, da parte del Dipartimento V, delle risorse finanziarie previste non ha reso possibile la 
realizzazione dei progetti. 
• Realizzazione del “Progetto di orientamento integrato Formazione Professionale e Scuole Superiori per 
allievi disabili” 

L’obiettivo del progetto è sostenere il passaggio verso il mondo del lavoro degli utenti disabili attraverso un’attività 
di orientamento professionale propositiva di un percorso di integrazione tra il sistema di provenienza e quello della 
formazione professionale. Nel Progetto sono stati coinvolti circa n. 78 disabili che hanno terminato la scuola 
dell’obbligo. 

FINALITA’ 
Mettere in grado gli allievi di effettuare consapevolmente la propria scelta di formazione professionale, 

promuovendone al contempo la crescita in termini di identità personale e sociale. 
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MOTIVAZIONE DELLA SCELTA 
Favorire un inserimento armonico dell’allievo nell’ambiente scolastico, sociale e produttivo. 

• Corsi di Educazione per Adulti. 
Considerata la validità e gli esiti positivi dell’iniziativa già intrapresa nel 2007 è stata riproposta per l’anno 2008 la 

realizzazione di corsi EDA. Sono stati realizzati n. 16 corsi, finanziati con fondi ordinari di bilancio, in campo 
informatico, linguistico culinario e del giardinaggio, che hanno coinvolto n. 298 partecipanti. 

FINALITA’ 
Opportunità, rivolte a cittadini in età adulta, per la formazione di competenze personali di base nei diversi campi 

nonché competenze di base trasferibili e certificabili. 
MOTIVAZIONE DELLA SCELTA 
Valorizzare una risorsa importante per lo sviluppo locale e per il recupero e la qualificazione del tessuto sociale 

del territorio. 
• Realizzazione del progetto“Attività estive per disabili” d’intesa con il Dipartimento V  

Il mancato trasferimento, da parte del Dipartimento V, delle risorse finanziarie previste non ha reso possibile la 
realizzazione del progetto. 

• Attività a sostegno della formazione professionale: realizzazione del progetto “Simulimpresa”. 
  Il programma “Simulimpresa” non è stato realizzato per mancanza di risorse finanziarie. 

•  Rilascio del diploma ECDL (European Computer Driving Licence). 
Nel corso dell’anno 2008 sono state svolte 7 sessioni d’esame per il conseguimento dell’ECDL che hanno visto 

coinvolti, complessivamente, 28 candidati per il sostenimento di 50 esami. 
FINALITA’ 

Rilasciare diplomi ECDL presso il Test Center attivato nel C.F.P. di V. Ugo Taby, agli utenti interni ed esterni ai 
C.F.P. gestiti dal Comune di Roma, a fronte del pagamento di una quota per l’acquisto della skill card e/o per il 
sostenimento degli esami 

MOTIVAZIONE DELLA SCELTA 
Il servizio per il rilascio della patente europea di informatica rappresenta un valore aggiunto, riconosciuto a livello 

europeo, all’attività di formazione professionale gestita dal Comune di Roma. 
• Apprendistato. 

Con l’accreditamento della Formazione Professionale del Comune di Roma per lo svolgimento delle attività 
formative previste dalla normativa sull’apprendistato e l’inserimento nel catalogo degli enti abilitati al finanziamento che 
sarà erogato dalla Provincia di Roma, sono state perfezionate le procedure propedeutiche all’attivazione degli interventi 
che potranno iniziare a seguito della messa in linea da parte della Regione Lazio della procedura informatica per 
l’acquisizione delle richieste delle aziende. 

FINALITA’ 
Ampliare gli ambiti dell’offerta formativa del Comune di Roma in una logica di raccordo ed interazione diretta 

con il mondo del lavoro. 
MOTIVAZIONE DELLA SCELTA 

 L’accreditamento per l’apprendistato rappresenta un’opportunità di crescita ed ampliamento dell’offerta formativa 
comunale per rispondere alle domande di servizi formativi da parte di lavoratori ed imprese. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
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PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Formazione Professionale 
(codice 0FP) 

Rend.  
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

  Corsi per portatori di handicap  
0FP 20A Corsi ricorrenti organizzati: 16 16 16 16
0FP 30A Richieste iscrizione corsi ricorrenti: 261 257 270 278
0FP 40A Iscritti effettivi corsi ricorrenti: 257 257 260 273
0FP 50A Alunni frequentanti corsi ricorrenti: 239 247 255 258
0FP 60A Alunni licenziati corsi ricorrenti: 177 196 200 246
0FP 70A Totale personale corsi ricorrenti: 37 28 28 28
  Corsi per formatori  
0FP 90 Corsi attivati: 1 1 1 1
0FP 100 Richieste utenti: 10 16 16 5
0FP 110 Utenti effettivi: 9 15 16 4
  Corsi per disoccupati  
0FP 120A Corsi ricorrenti organizzati: 48 48 45 46
0FP 130A Richieste iscrizioni corsi ricorrenti: 936 1001 960 1017
0FP 140A Iscritti effettivi corsi ricorrenti: 896 970 950 987
0FP 150A Alunni frequentanti corsi ricorrenti: 826 848 870 908
0FP 160A Alunni licenziati corsi ricorrenti: 652 789 680 681
0FP 170A Totale personale corsi ricorrenti: 216 232 131 222
0FP 180 Personale docente interno all’amministrazione Comunale: 0 0 0 0
0FP 190 Attività formative integrative attività realizzate: 11 5 7 7
0FP 200 Attività formative integrative partecipanti: 1016 699 470 486

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: FORMAZIONE PROFESSIONALE  (0FP) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 5.447.993,17 4.326.422,03 -1.121.571,14
III – Entrate extratributarie 50.426,32 43.348,32 -7.078,00
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 5.498.419,49 4.369.770,35 -1.128.649,14
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 4.779.478,80 4.569.030,45 210.448,35
I – Spese correnti Beni e servizi 1.422.421,08 1.345.179,59 77.241,49
I – III  Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 427.941,20 10.242,63 417.698,57
Totale spese 6.629.841,08 5.924.452,67 705.388,41

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma,  in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  
Bilancio ordinario 2008: 
ENTRATA: 

- Risorsa 2.05.3500-0003 Trasferimenti della Provincia per formazione professionale: i minori accertamenti 
rispetto alla previsione sono dovuti alla ripartizione dei fondi impegnati dalla Provincia di Roma con appositi 
provvedimenti sul bilancio provinciale 2008 riferiti ai periodi 01.01.08-15.09.08 per l’a.f. 2007/2008 e al periodo 
16.09.09 -31.12.08 per l’a.f. 2008/2009. 

- Risorsa 2.02.5000-0GFP Trasferimenti regionali per la formazione professionale:  lo scostamento è dovuto alla 
riduzione dell’accertamento di parte del finanziamento concesso per il progetto “Opportunità formative contro la 
marginalità nei municipi XIII e XV” approvato dalla Regione Lazio, derivante dall’impossibilità di reperire il numero di 
allievi previsti dal progetto e dalla conseguente rinuncia a n. 2 azioni dello stesso. 

- Risorsa 3.05.8000.0IRD Introiti e rimborsi diversi: lo scostamento dipende dall’entità dei rimborsi introitati 
per l’attività di rilascio dell’ECDL difficilmente quantificabile in sede di previsione. 
SPESA: 

Si fa presente che gli scostamenti più rilevanti si hanno in corrispondenza di entrate a destinazione vincolata. Gli 
scostamenti riferiti alla risorsa 2.05.3500.0003.sono imputabili, principalmente, alla lieve riduzione di personale CTI 
nell’ambito del CCNL della Formazione Professionale (Intervento 01-0F20-F21-B20) dovuta a pensionamenti e 
trasferimenti. 

Gli scostamenti riferiti alla risorsa 2.02.5000-0GFP corrispondono alla mancata entrata relativa al progetto 
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regionale sopra indicato. 
Per quanto riguarda le spese correnti le economie rilevate, di lieve entità, sono distribuite su vari interventi di spesa 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Promozione Nuova Occupazione (codice 1NO) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Nell’ambito del Progetto/Centro di Costo 1NO-Promozione Nuova Occupazione le attività hanno riguardato la 

realizzazione del Progetto “E(ti)co”, l’occupabilità dei lavoratori Over 45 nei C.O.L. di Via Vignali e Via Mozart, 
l’accreditamento dei CFP del Comune di Roma, le verifiche dell’attività dell’ente gestore del Fondo di Garanzia e 
l’istituzione e coordinamento del Tavolo tecnico con i servizi sociali municipali per gli interventi di inclusione socio 
lavorativa sui territori. 

• Realizzazione “Progetto E(ti)co” finalizzato all’apertura di uno sportello per la promozione di energie 
alternative 

Nello spirito di perseguire ed attuare quelle attività che promuovono iniziative in materia occupazionale e di 
orientamento al lavoro, il Dipartimento XIV ha ritenuto utile e proficuo aderire alla realizzazione del progetto, 
promosso dalla Provincia ed attuato insieme ad altri partner.  

Obiettivo principale del progetto stesso è stato l’apertura di un Ecosportello all’interno della “Città dell’altra 
economia”, quale fonte di informazione e promozione per l’utenza interessata al settore, al fine di sostenere iniziative 
imprenditoriali nel settore delle energie rinnovabili. Grazie all’apertura di tale sportello si sono avuti oltre 600 contatti 
con cittadini ed imprese interessate alle suddette tematiche. 

• Occupabilità dei lavoratori Over 45 nei C.O.L. di Via Vignali e Via Mozart. 
L’occupazione e l’occupabilità degli Over 45 rappresentano due fenomeni particolarmente complessi: questo 

target, infatti, presenta elementi di fragilità rispetto alla permanenza o all’ingresso/reingresso nel mercato del lavoro ed 
ulteriore criticità è rappresentata dal fenomeno dell’inattività, in contrasto con le strategie perseguite a livello nazionale 
e comunitario, rivolte a favorire il prolungamento della vita attiva ed il ritardo del pensionamento. A fronte di ciò è 
emerso un importante bisogno di interventi che vadano a favorire l’attivazione di questo target, interventi che non 
possono prescindere da una forte azione propedeutica di orientamento. Tale funzione, istituzionalizzata nel Comune di 
Roma presso i COL, diventa strategica se opportunamente potenziata ed inserita in una strategia più ampia a favore 
degli Over 45. 

• Accreditamento dei CFP del Comune di Roma. 
E’ stata completata la procedura per l’ottenimento dell’accreditamento dei CFP del Comune di Roma e svolti gli 

adempimenti on line previsti dalla regione Lazio, in attesa che quest’ultima svolga l’audit per il conseguente rilascio 
dell’accreditamento definitivo. 

• Fondo di Garanzia (verifiche dell’attività dell’Ente Gestore Unionfidi Lazio). 
L’attività principale è consistita nell’adeguamento degli strumenti operativi alle mutate condizioni dell’intero 

sistema bancario italiano, dovuto ai processi di fusione dei più importanti Istituti di credito. Sono state pertanto definite, 
d’intesa con Unionfidi Lazio, le convenzioni con gli istituti di Credito interessati alla concessione di finanziamenti. La 
sintesi degli ultimi accadimenti internazionali ha, inoltre, evidenziato una drastica riduzione di liquidità che ha 
comportato pesanti ricadute sulle PMI. In questo quadro, l’avvio della piena operatività del Fondo di Garanzia 
comunale ha subito un evidente rallentamento iniziale, superato da evidenti segnali di ripresa della piena operatività 

• Istituzione e coordinamento del Tavolo tecnico con i servizi sociali municipali per gli interventi di inclusione 
socio lavorativa sui territori. 

I lavori del tavolo hanno permesso di definire un preciso e complesso quadro di riferimento nel settore delle Borse 
lavoro Sociali, fino ad oggi assente. Il Dipartimento XIV attraverso il documento “Linee giuda dei tirocini denominati 
‘Borse Lavoro Sociali” ha espresso, nel rispetto di quanto stabilito in materia dalle indicazioni europee e della 
legislazione nazionale nonché dell’autonomia organizzativa e gestionale dei singoli Municipi e dei dipartimenti 
capitolini, la volontà di sostenere e promuovere i percorsi di inclusione socio-lavorativa attivati dall’Amministrazione 
Comunale disegnando le direttrici che ne garantiscano criteri di omogeneità e correttezza. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Promozioni nuove occupazioni  

(codice 1NO) 
Rend.  
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

1NO 10 Totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  31
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1NO 10a           di cui part-time  3
1NO 30 Totale progetti attivati 1 1 4 4
1NO 50 Progetti affidati all’esterno 1 1 4 4
1NO 135 Numero comunicati redazionali/pezzi giornalistici on line o su stampa 132 59 150 144
1NO 140 Borse Lavoro erogate ai detenuti 6 4 8 0
il dato non rispetta le previsioni in quanto alla fine del 2008 si è provveduto all'individuazione dei beneficiari delle borse lavoro ma non all''effettiva 
erogazione 

 

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: PROMOZIONI NUOVE OCCUPAZIONI  (1NO) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 584.562,83 584.562,83 0,00
III – Entrate extratributarie 0,00 0,00 0,00
IV –Entrate da alienazioni 100.000,00 38.470,48 -61.529,52
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 684.562,83 623.033,31 -61.529,52
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 1.113.705,96 866.282,76 247.423,20
I – Spese correnti Beni e servizi 1.260.725,38 1.209.504,91 51.220,47
I – III  Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 140.790,46 67.270,94 73.519,52
Totale spese 2.515.221,80 2.143.058,61 372.163,19

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma,  in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  
Bilancio ordinario 2008: 

Sul fronte delle entrate l’unico scostamento negativo riguarda il minore accertamento rispetto alle previsioni 
derivante dalla mancata restituzione delle rate di finanziamento legate al Prestito d’Onore (E40650000018). Per la spesa 
corrente, invece, non si sono riscontrati scostamenti significativi tra previsioni definitive e dati gestionali. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Orientamento al lavoro (codice 1OR) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
A seguito della Legge Regionale 38/98, la VI U.O. denominata “Orientamento al Lavoro” è stata delegata a 

realizzare:  
1. lo sviluppo di un Sistema di Centri di Orientamento al Lavoro (C.O.L.) in grado di rispondere ai bisogni 

espressi dalla cittadinanza in particolare dalle fasce sociali più deboli; 
2. lo sviluppo di uno specifico sistema per la gestione, il monitoraggio e il coordinamento della rete dei Centri di 

Orientamento.  
Il tutto in sinergia con il sistema scolastico-formativo, con Centri per l’impiego, con le Università e le diverse 

realtà territoriali che contribuiscono allo sviluppo locale. 
Attualmente, la VI Unità Organizzativa, gestisce e coordina una rete di 20 Centri di orientamento al Lavoro aperti 

al pubblico, presenti su tutto il territorio romano soprattutto nelle aree più periferiche, oltre ad aver gestito uno sportello 
all’interno del Carcere Minorile Romano di Casal del Marmo, uno Sportello di Mediazione Culturale rivolto alle 
Comunità Nomadi, il C.O.L. Carceri, inizialmente presente nel solo carcere di Rebibbia penale, dal  2002 esteso, in 
forma itinerante, anche a tutte le altre 4 carceri romane Regina Coeli, Rebibbia Femminile, Rebibbia terza casa penale, 
Rebibbia nuovo complesso e all’esterno, con uno sportello per gli ex detenuti adulti. Inoltre con Determinazione 
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Dirigenziale n. 1282 del 6/12/06 è stato trasferito lo sportello tirocini dalla III U.O. alla VI U.O. e rinominato lo stesso 
C.O.L. Tirocini. Con il C.O.L. Tirocini si è andata ad implementare la rete dei Centri non solo per quanto riguarda il 
numero dei C.O.L. ma anche in merito all’erogazione di servizi specialistici, in questo caso il servizio relativo all’avvio 
di tirocini. Oggi, di fatto, possiamo vantare la nascita e lo sviluppo di un’esperienza romana del tutto peculiare in tema 
di orientamento e accompagnamento all’inserimento lavorativo. I servizi erogati dai C.O.L. sono sinteticamente: 
accoglienza, informazione, seminari informativi su tematiche di interesse comune a chi è alla ricerca di un lavoro, 
percorsi di counselling finalizzati alla realizzazione di un progetto personale di lavoro e/o di formazione, orientamento 
nelle scuole di vario ordine e grado finalizzato sia a prevenire la dispersione scolastica che ad orientare i ragazzi in 
uscita, consulenza per la nascita di nuove imprese, servizi di animazione territoriale e servizi specialistici rivolti alle 
fasce più svantaggiate, avvio di tirocini. 

Nel corso del 2008 obiettivi strategici della VI U.O. sono stati: 
1. proseguire il processo di integrazione con Enti pubblici/privati, soprattutto privati attraverso l’individuazione di un 
modello organizzativo in cui entrino in sinergia le rispettive competenze per offrire un servizio di incontro 
domanda/offerta pubblico di qualità in grado di soddisfare efficacemente la domanda che viene dalla cittadinanza, 
soprattutto in riferimento al nuovo contesto del mercato del lavoro e dei meccanismi di incontro domanda/offerta di 
lavoro introdotti dalla nuova legislazione nazionale (legge Biagi). Lo strumento utilizzato, per la creazione di reti 
territoriali, è la stipula di Protocolli di intesa e/o lettere di partenariato, tra i singoli COL ed altri soggetti presenti sul 
territorio. Nel corso del 2008 - sono stati siglati 13 protocolli d’intesa con soggetti presenti sul territorio, di cui 10 con 
soggetti privati:  

1. Coo. Soc.”Il Gabbiano” 
2. Consorzio di Coop. Soc. “INTEGRA” 
3. Coop. Soc. “L’Albero di Minerva” 
4. AISFOR S.r.l. 
5. Centro 2You di Ostia 
6. CRS Coop. Roma Solidarietà  
7. Bristol onlus 
8. Coop. Soc. Eureka I onlus 
9. Associazione Italiana per la Lotta alle Sindromi Atassiche Lazio onlus 
10. Associazione VIRTUS Italia onlus Consorzio di Solidarietà Sociale 
Particolare importanza assume la convenzione siglata in data 27/11/2008 con la Provincia di Roma finalizzata ad 

integrare i Centri per l’impiego con i C.O.L. In particolare, a seguito della convenzione tra Provincia e Comune, il 
lavoro in rete tra i C.O.L. e i Centri per l’Impiego sarà assicurato dall’adozione di un omogeneo sistema di raccolta e 
archiviazione dei dati relativi agli utenti. Il collegamento tra i punti della rete, attraverso il progressivo accesso al 
Sistema informativo, permetterà all’utente di recarsi nei vari centri per accedere ai servizi di cui ha bisogno, partecipare 
alla procedura di orientamento e candidarsi per una preselezione, senza ripercorrere ogni volta i medesimi steps di avvio 
(accoglienza, raccolta dati anagrafico/curriculari e profilo – psicosociale).  

Inizialmente l’integrazione tra i C.O.L. e i Centri pre l’Impiego riguarderà la scheda anagrafico-professionale. 
Particolare importanza ha rivestito il servizio relativo all’obbligo formativo, e i servizi specialistici relativi 
all’inclusione sociale delle fasce svantaggiate soprattutto per quanto riguarda i detenuti ed ex detenuti. Per quanto 
riguarda l’adesione a progetti innovativi e sperimentali, l’intento è quello di contribuire allo sviluppo locale ed 
all’incremento dell’occupabilità sul territorio cittadino, in particolare in quelle aree dove il disagio sociale è elevato. In 
riferimento al nuovo contesto del mercato del lavoro, dei meccanismi di incontro domanda/offerta di lavoro introdotti 
dalla nuova legislazione nazionale (Legge Biagi), obiettivo della VI U.O. è, anche, la prosecuzione del processo di 
integrazione con altri Enti pubblici/privati, attraverso l’individuazione di un’azione di sistema in cui entrino in sinergia 
le rispettive competenze, per offrire un servizio di incontro domanda/offerta pubblico di qualità in grado di soddisfare 
efficacemente la domanda che viene dalla cittadinanza.  
2. Favorire un processo di buona pratica finalizzata all’inserimento sociale, educativo e professionale nel mondo del 
lavoro, di quei detenuti che hanno beneficiato dell’indulto attraverso l’avvio del progetto “Lavoro nell'inclusione 
sociale di detenuti”.  Sicuramente il progetto ha dato l’opportunità alla rete C.O.L. e soprattutto ai Centri dedicati: 
C.O.L. Carceri e La Bussola, di promuovere un intervento di accompagnamento verso il re-inserimento lavorativo dei 
beneficiari del provvedimento di Indulto utilizzando diversi strumenti a disposizione nell’ambito di interventi delle 
Politiche e dei servizi del lavoro: servizi di orientamento, servizi di incontro domanda-offerta, tirocini formativi, misure 
di sostegno al reddito. Il Comune di Roma, nell’ambito del progetto è stato individuato, insieme con la Provincia di 
Roma, referente di progetto per l’area Metropolitana romana. Tutte le strutture della rete territoriale si sono attivate per 
la presa in carico dei beneficiari di indulto. Soprattutto una serie di servizi sono stati finalizzati a valorizzare le 
potenzialità individuali e, in particolare, accoglienza e presa in carico, valutazione del livello di qualificazione rispetto 
alla domanda, progettazione di percorsi personalizzati, tirocinio formativo in azienda, tutor facilitatore.  Alla data del 
31/12/08 sono stati realizzati su Roma n.169 inserimenti in tirocinio; 
3. Promuovere l’avvio di tirocini professionali mirati a supportare gli utenti nel passaggio tra il mondo della 
formazione e quello del lavoro. Il passaggio dello Sportello Tirocini dalla III U.O. alla VI U.O. e la conseguente 
trasformazione in “COL Tirocini” ha maggiormente garantito un’efficace mediazione tra domanda ed offerta di lavoro. 
L’avvio di tirocini avviene nell’ambito di una rete in grado di offrire servizi coerenti con i bisogni del mercato locale 
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così da aumentare l’occupabilità degli utenti che si rivolgono alla struttura. La realizzazione del tirocinio coinvolge 
attivamente l’utente in azioni che ne promuovono le competenze professionali, la capacità di orientarsi, la possibilità di 
rivolgersi ad una progettualità. L’inserimento in tirocinio è, pertanto, strumento politicamente vincente in quanto offre 
l’opportunità di verificare se le competenze possedute corrispondono alle esigenze del mercato, attuando un servizio di 
alto valore formativo in grado di superare gli ostacoli che il mercato del lavoro pone soprattutto ai soggetti più deboli o 
meno provvisti di capitali propri.  Nel 2008 sono stati avviati 380 tirocini. 
4. La realizzazione delle azioni previste per l’annualità 2008 del progetto “ L’albero delle conoscenze – iniziative per 
l’orientamento al lavoro della Nuova Fiera Di Roma” ha contribuito a: 

• incrementare l’occupabilità nella provincia di Roma con particolare riferimento all’area di Fiumicino a partire 
dall’insediamento della Nuova Fiera di Roma 
• attivare  un sistema informativo di accoglienza, orientamento, sostegno all’autoimprenditorialità 
• attivare una rete relazionale tra gli attori presenti sul territorio  
• promuovere un linguaggio comune tra soggetti portatori di prospettive e logiche diverse: imprese – 
lavoratori/trici, disoccupati/e 
• implementare un sistema per la mappatura continua delle conoscenze presenti sul territorio 
• predisporre strumenti per rispondere con prontezza ai fabbisogni di competenze e conoscenze 
• favorire l’incontro tra sistemi (Imprese/lavoratori/sevizi/formazione) ed il match domanda/offerta di lavoro 
• predisporre strumenti di comunicazione idonei basati sulle più innovative TIC 
Nei C.O.L. sono attualmente presenti n 64 dipendenti a tempo indeterminato, di cui n. 33 Funzionari dei servizi di 

orientamento al lavoro cat. D1, n. 30 Istruttori dei servizi di orientamento al lavoro C1, n.1 Educatore professionale. Per 
quanto riguarda il personale operante presso i C.O.L. l’adeguamento alle direttive della Regione nonché al Modello 
organizzativo dei C.O.L., approvato dai sindacati, comporta in futuro un aumento delle unità. In riferimento all’attuale 
dotazione di personale della VI U.O. nel coordinamento centrale, si evidenzia l’urgente necessità di altri operatori con 
profilo amministrativo sia per l’aumento del carico di lavoro causato dall’internalizzazione dei servizi di orientamento 
nell’Amministrazione Comunale, sia per la realizzazione del progetto di integrazione con i Centri per l’Impiego della 
Provincia, e soprattutto per la prassi, ormai consolidata, di progettazione e partecipazione a bandi da parte della VI 
U.O., e quindi, per il carico di lavoro dovuto alla conseguente gestione dei progetti stessi. Uno degli strumenti utilizzati 
per il monitoraggio delle attività dei centri sono le relazioni sulle attività, i centri presentano una relazione ogni 
quadrimestre al Coordinamento Centrale.  

Nel 2008 è stato avviato il progetto “Crea impresa”, nato da un’iniziativa del XIV Dipartimento per implementare 
l’esistente rete dei C.O.L. con due nuovi sportelli dedicati alle imprese con sede a Roma. L’obiettivo finale del progetto 
è stato quello di favorire la nascita di nuove imprese e lo sviluppo di quelle già esistenti creando nuovi posti di lavoro 
attraverso un servizio gratuito di assistenza tecnica e tutoraggio nella gestione di impresa garantito da uno staff di 
professionisti, esperti in materia amministrativa, fiscale, societaria, contabile, manageriale, marketing e finanziaria. 
L’implementazione della rete territoriale con gli sportelli Crea impresa ha senz’altro prodotto un decisivo 
miglioramento del servizio all’utenza. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Orientamento al lavoro 

 (codice 1OR) 
Rend.  
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

1OR 10 Totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  71
1OR 10a           di cui part-time  1
1OR 10b           di cui a tempo determinato (esclusi supplenti nidi e infanzia)  1
ex1NO 20 Monitorare attività sportello: numero relazioni 60 54 60 23
Il dato di rendiconto è notevolmente inferiore alla previsione ed al rendiconto 2007 in quanto nel corso del 2008 le sedi COL sono state sottoposte a lavori 
di adeguamento e manutenzione che hanno comportato la chiusura delle stesse e, quindi, la mancata attività temporanea di alcune di esse. 
ex1NO 125 Protocolli d’intesa-Patti territoriali - Gruppi di Lavoro finalizzati alla creazione 

ed al mantenimento di una rete territoriale 
85 33 24 14

Il dato di rendiconto è notevolmente inferiore alla previsione ed al rendiconto 2007: l’avvicendarsi di dirigenti nel corso del 2008 ha comportato, per alcuni 
di loro, la preferenza per lo strumento di protocolli d’intesa/patti territoriali, mentre altri hanno preferito avvalersi di modalità diverse di lavoro 
ex1NO 130 Numero utenti sportelli C.O.L. 30.000 35000 35.000 35.000
Il dato è frutto di una stima basata sull’affluenza media mensile presso i COL 
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3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: ORIENTAMENTO AL LAVORO  (1OR) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 725.623,32 725.623,32 0,00
III – Entrate extratributarie 0,00 0,00 0,00
IV –Entrate da alienazioni 70.940,00 70.940,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 796.563,32 796.563,32 0,00
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 1.769.264,00 1.769.264,00 0,00
I – Spese correnti Beni e servizi 875.741,18 874.492,13 1.249,05
I – III  Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 75.940,00 70.940,00 5.000,00
Totale spese 2.720.945,18 2.714.696,13 6.249,05

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma,  in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  
Bilancio ordinario 2008: 

Per le entrate e per la spesa corrente non si sono riscontrati scostamenti significativi tra previsioni definitive e dati 
gestionali. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Progetto Urban (codice 1UR) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
La IV U.O. è articolata su tre servizi: 1) Amministrativo/Bilancio; 2) Area Ricerca e Sviluppo e 3) Promozione e 

comunicazione con P.O.. 
Il Servizio 1° per la gestione dell’attività amministrativa ed il Servizio 2° - Area Ricerca e Sviluppo - per la parte 

progettuale, hanno assieme collaborato per la realizzazione dell’iniziativa più importante finanziata dal F.S.E. (Fondo 
Sociale Europeo) e dal (F. R.) Fondo di Rotazione denominata: Progetto “PALMS-Percorsi di accompagnamento al 
lavoro per minori stranieri non accompagnati” nell’ambito del PIC EQUAL II Fase – codice IT-S2-MDL-032, le cui 
attività sono terminate il 29 febbraio 2008, anziché il 31 dicembre 2007, a seguito di proroga di due mesi autorizzata dal 
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale alla- IV U.O. Sviluppo Locale e Progettazione Europea del XIV 
Dipartimento del Comune di Roma. 

Il Comune di Roma, dopo aver coordinato la progettazione e le attività legate al suddetto progetto comunitario, 
che ha visto il coinvolgimento di 13 Partner tra cui i Comuni di Ancona, Bologna e Torino, alcune Onlus ( Save the 
Children, Gruppo Abele ), cooperative (Consorzio Roma Solidarietà ) e la Legacoop Nazionale, ha svolto il compito di 
coordinatore nelle attività di rendicontazione che hanno avuto inizio a giugno 2008 con i controlli effettuati a campione 
dalla ditta Reconta Ernst & Young e sono proseguiti fino a novembre 2008, con i controlli a tappeto effettuati dal 
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale. 

Terminata positivamente la fase progettuale nei tempi previsti, il servizio 1° della IV U.O. ha proseguito con le 
attività di rendicontazione attraverso i vari contatti con il Ministero e con i partner, ed attraverso gli atti amministrativi 
di liquidazione in favore dei Partner a cui sono state riconosciute le spese effettuate. 

La fase dedicata alla rendicontazione finale che aveva come termine previsto novembre o al massimo dicembre 
2008, terminata positivamente per quanto concerne Roma, ha subito un significativo rallentamento a seguito di 
problematiche sorte durante lo svolgimento della rendicontazione effettuata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali nel Comune di Bologna (Partner di progetto).  Al momento, questo Dipartimento è in attesa del verbale 
conclusivo da parte del Ministero competente, che darà avvio al trasferimento delle restanti quote di budget 
riconosciute, a titolo di saldo, in favore dei vari Partner di progetto. 
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Anche per quanto concerne il Progetto “STAR” Equal II FASE “Azione 3”, le cui attività progettuali sono 
terminate con il convegno finale di presentazione dei risultati del progetto svoltosi il 29 febbraio nella Sala Unicef e per 
il quale il personale della IV U.O. ha curato l’organizzazione, si è in attesa dell’incontro presso la Società capofila per la 
rendicontazione finale. 

Le attività amministrative inerenti i Progetti EQUAL II FASE “PALMS” codice IT-S2-MDL-032 e “STAR” 
codice IT-S2-MDL- 841 sono di competenza del I Servizio (AA:GG/Amministrativi) della IV U.O., mentre le attività di 
coordinamento progettuale sono di competenza della Responsabile dell’Area Ricerca e Sviluppo della IV U.O. 

Altri programmi di iniziativa comunitaria di interesse per il Dipartimento, le cui attività per la realizzazione sono 
state svolte dal I Servizio, sono i Progetti Multilaterali di Trasferimento dell’Innovazione Leonardo Da Vinci 
Programma di Apprendimento Permanente.  Nel mese di ottobre 2008 il Dipartimento XIV - IV U.O. ha stipulato una 
Convenzione n. LLP-LDV/TOI/07/IT/016 con la Società Euroinnovanet  riguardante il Progetto denominato “F-
MUSEUM” che ha comportato un accertamento ed un impegno fondi con atto amministrativo per un importo di € 
17.135,00. 

Inoltre, sempre nel dicembre 2008, a seguito di incontri avvenuti nei mesi precedenti, nell’ambito del Programma 
Leonardo da Vinci, è stata avviata la fase della contrattualizzazione per il Progetto denominato “VIDEO CV to increase 
and Develop Employment Opportunities”, concretizzatasi con l’accertamento e l’impegno dei fondi necessari allo 
svolgimento e alla realizzazione del progetto, che terminerà il 30/09/2010, di cui il Dipartimento XIV è Capofila. 

    Infine, a seguito dell’avvenuta soppressione della II U.O. del Dipartimento XIV, parte degli obiettivi prefissati 
per il 2008, sono passati alla competenza della IV U.O.; più precisamente al 1° e 3° Servizio è stata assegnata, in 
relazione al conseguimento dell’obiettivo “Borse Lavoro 2008 per detenuti ed ex detenuti”, la predisposizione di quanto 
necessario per l’avvio delle borse lavoro che hanno comportato un bando di gara con procedura a trattativa negoziata, 
una nomina di una commissione giudicatrice con conseguente affidamento nel mese di dicembre 2008 al Consorzio 
Albatros Società Cooperativa Onlus, di un finanziamento finalizzato alla realizzazione di 4 progetti (per n. 2 lotti), di 
inserimento occupazionale per i soggetti svantaggiati sopra indicati  

L’area Ricerca e Sviluppo del II Servizio della IV U.O. nel corso del 2008 si è occupata delle seguenti attività: 
1) Gestione del progetto Euro-chantier Transfer d’Innovation (ECTI) 
2) Predisposizione del progetto “Individuazione degli ambiti territoriali e costituzione dei Comitati locali per 

l’Educazione degli Adulti EDA” 
3) Chiusura progetto Equal Azione 3 “STAR” 
4) Presidenza Associazione XARXA FP 
5) Progettazione attività di mobilità (Programma Leonardo da Vinci) e  
6) Accoglienza e invio di stagisti attraverso la rete Xarxa FP 
7) Elaborazione dei seguenti progetti a valere su bandi FSE regionale sul tema della dispersione scolastica:  

a. Opportunità Formative contro la marginalità nei Municipi XIII e XV  
b. R.A.P.: Rete per l’Apprendimento Permanente, contro la dispersione 
c. R.I.D.: Rete per l’Integra-zione, contro la Dispersione 

1) Il progetto ECTI ha impegnato il gruppo di lavoro appositamente costituito all’interno dell’Area Ricerca e Sviluppo 
che comprende personale della IV U.O., Direttori dei Cfp comunali, Orientatori dei COL, in diverse attività: 
elaborazione di testi a supporto della stesura delle Guide metodologiche previste dal progetto ( formazione dei formatori 
all’Europa, linee guida per le Agenzie Europe-chantier, formazione degli operatori euro-chantier); partecipazione ai 
gruppi di lavoro transnazionali (quattro nel corso del 2008 ), realizzazione di una indagine conoscitiva in 138 suole 
superiori sui fabbisogni di Formazione all’Europa, stampa di una brochure informativa. I risultati dell’indagine sono 
stati raccolti in una pubblicazione stampata a cura dell’Ufficio Comunicazione ex Dipartimento XVII.   
2) La Responsabile dell’Area ha elaborato in collaborazione con l’XI Dipartimento il progetto “Individuazione degli 
ambiti territoriali e costituzione dei Comitati locali per l’Educazione degli Adulti EDA” presentato alla Regione Lazio a 
febbraio 2008. Le attività prevedono la messa a sistema dei Comitati locali per l’Eda in tutti i Municipi estendendo la 
sperimentazione fatta negli anni precedenti con il progetto finanziato dal FSE. E realizzato in 7 Municipi. 
3) Tra gennaio e aprile 2008 si è concluso il progetto Equal Azione 3 “STAR” con il convegno finale di presentazione 
dei risultati del progetto, svoltosi il 29 febbraio nella Sala Unicef e per il quale il personale della IV U.O. ha curato 
l’organizzazione. Nei mesi di marzo e aprile sono state portate a termine le attività di rendicontazione. 
4) Nel 2008 l’Associazione Xarxa FP ha subito notevoli cambiamenti nell’organizzazione interna. Per accompagnare 
questa transizione si è resa necessaria una continua collaborazione con la responsabile dell’Area la quale, in qualità di 
Presidente, si è occupata di evitare lo scollamento tra le 22 città che compongono l’Associazione e si è assicurata della 
prosecuzione degli obiettivi. Questo ha prodotto nel mese di dicembre 2008 il rinnovo delle cariche del Segretario 
generale e del Responsabile della mobilità da parte del Comune di Barcellona. 
5) Tra gennaio e febbraio 2008 sono stati elaborati da parte del personale dell’Area 2 progetti di mobilità a valere sul 
programma europeo Life Long Learning, sottoprogramma Leonardo da Vinci: Euristò –chantier, che mette in pratica la 
metodologia di organizzazione Euro-chantier acquisita con il progetto ECTI; Child care mobility per lo scambio di 
buone prassi tra operatori europei dei servizi per l’infanzia. Ambedue i progetti sono stati approvati.   
6) Nell’anno 2008 il personale dell’Area ha curato l’organizzazione necessaria per inviare in diverse città europee: 
  - 54  studenti che hanno svolto stages  professionali e riceverne 46 provenienti dalle città membri di Xarxa 
  - 4  insegnanti  che hanno effettuato visite –studio e riceverne 5 dai partner europei.  
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7) Il lavoro di progettazione sui bandi FSE regionali si è concentrato sul tema della dispersione scolastica. Dei 3 
progetti presentati il primo (Opportunità formative contro la marginalità nei municipi XIII e XV ) è stato approvato e si 
è concluso sotto il coordinamento della III U.O. Il secondo (R.A.P.  Rete per l’Apprendimento Permanente) è stato 
approvato ed è in corso di svolgimento, mentre per il terzo (R.I.D.) si è ancora in attesa degli esiti della valutazione. 
Il III Servizio - P.O. Promozione e comunicazione- della IV U.O. nel corso del 2008 si è occupata delle seguenti 
attività: 

Nell’ambito della promozione al lavoro per fasce deboli la strutturazione del “Tavolo permanente Sociale-Lavoro 
per l’inclusione delle fasce deboli” è stata rafforzata con riunioni del tavolo tecnico con i servizi sociali dei 19 Municipi 
romani. Questo tavolo ha prodotto, oltre al consolidamento della collaborazione sugli argomenti trattati, tra i Municipi 
medesimi e tra questi e il Dip. XIV, due importanti progetti:  
1) realizzazione di un seminario formativo sul Fund Raising rivolto sia ogli operatori municipali sia dei col, che ha 
coinvolto circa 60 persone; 
2) stesura condivisa delle Linee Guida dei tirocini denominati “Borse Lavoro Sociali” attivati dall’Amministrazione 
Comunale, approvati con determinazione dirigenziale, con l’obiettivo di realizzare percorsi univoci per la messa in 
opera di B.L.S. 

Nell’ ambito del progetto “M’imprendo. Sviluppo Locale e Occupazione: Scuola e Università come Laboratorio”  
continuano le attività di disseminazione del know-how: nel mese di maggio 2008 con il supporto del Direttore della 
Rappresentanza in Italia della Commissione Europea nonché la sua partecipazione e presso la sua sede, sono state 
presentate a tutti gli Insegnanti delle Scuole superiori del comune di Roma nonché a realtà europee interessate a 
partecipare, le pubblicazioni realizzate grazie al progetto; è stato approvato con determinazione dirigenziale, il 
contenuto relativo all’accordo tra i partner storici, per la costituzione di una rete e sottoposto all’approvazione di tutte le 
istituzioni interessate; sono stati presentati due progetti internazionali, uno per l’Africa e uno per il Brasile; sono attivi 
contatti e scambi con dell’Universidade Federal de Pernambuco – Departamento de Serviço Social– Brasile con la quale 
è stato già instaurato un fattivo sodalizio. 

La scarsità di fondi a disposizione quindi non ha permesso di attivare i premi per le classi III, IV e V o singoli 
studenti, degli Istituti Superiori di Secondo grado come avvenuto negli anni precedenti ma, il grande interesse dei 
partner istituzionali (Università Roma Tre,  ISTISSS), il patrocinio della Rappresentanza in Italia della Commissione 
Europea, dell’ Ufficio Scolastico Regionale del Lazio, del Ministero della Gioventù, del Ministero dell’Ambiente e 
della tutela del territorio e del mare, il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, nonché l’interesse 
dell’Universidade Federal de Pernambuco- Brasile, hanno permesso la realizzazione di una parte significativa del 
progetto relativa ai seminari per i docenti.  Il progetto ha altresì riscosso l’interesse di sponsor che sostengono 
l’iniziativa: Roma Multservizi, Roma Entrate, CTS.  

Nell’ambito del programma C.L.I.O. è stato attivato un protocollo d’intesa con il Laboratorio MELPONENE 
dell’Università Roma Tre con il quale sono in preparazione molte iniziative soprattutto di alta formazione. in 
particolare, è stato progettato e presentato nel mese di dicembre presso l’Università e nell’ambito del progetto 
M’Imprendo il seminario “Progettualità e senso dell’autoimprenditorialità”. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Progetto Urban  

(codice 1UR) 
Rend.  
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

1UR 10 Totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  14
di cui 4 con Contratto Formazione Professionale 
1UR 10a           di cui part-time  1
1UR 145 “M’Imprendo Sviluppo Locale e Occupazione: Scuola e Università come 

Laboratorio”: persone coinvolte 
4150 6500 10000 0

La previsione non è stata rispettata per 2 ordini di motivi:1) Esiguità dei fondi che non ha permesso l'istituzione di premi per i ragazzi come nelle scorse 
edizioni; 2) Il progetto sarà attivato sul territorio a partire dal 24 febbraio 2009 per il ritardo con cui sono stati firmati gli atti. 
1UR 155 “M’Imprendo Sviluppo Locale e Occupazione: Scuola e Università come 

Laboratorio”:aziende/soc./istituzioni coinvolte 
201 203 600 600

1UR 165 “Piani occupazionali per universitari in Comune”: 
 persone coinvolte 

510 0 0 100

1UR 175 “Piani occupazionali per universitari in Comune”: 
aziende/soc./istituzioni coinvolte 

100 0 0 10
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3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: PROGETTO URBAN  (1UR) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 351.399,30 345.173,97 -6.225,33
III – Entrate extratributarie 5.000,00 4.500,00 -500,00
IV –Entrate da alienazioni 11.300,00 11.300,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 367.699,30 360.973,97 -6.725,33
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 172.826,98 172.826,98 0,00
I – Spese correnti Beni e servizi 649.438,44 636.654,74 12.783,70
I – III  Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 479.110,58 453.652,44 25.458,14
Totale spese 1.301.376,00 1.263.134,16 38.241,84

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma,  in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  
Bilancio ordinario 2008: 

Per le entrate e per la spesa corrente non si sono riscontrati scostamenti significativi tra previsioni definitive e dati 
gestionali. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Osservatorio sull’occupazione e le condizioni del lavoro 
(codice 2OC) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
L’Osservatorio sull’Occupazione e le condizioni del Lavoro a Roma, istituito con D.D. n. 562 del 25.07.02 a 

seguito delle decisioni del Consiglio Comunale Straordinario sul Lavoro del 6 maggio 2002 ed incardinato nella V U.O. 
della macrostruttura del Dipartimento XIV, durante l’anno 2008 ha affrontato in modo omogeneo le tematiche del 
Mercato del Lavoro in tutti i suoi aspetti, nonché le condizioni di lavoro in cui operano le maestranze romane. 

I risultati conseguiti rispetto agli obiettivi programmati risultano essere i seguenti: 
A) Analisi delle condizioni del lavoro nell’Area romana: analisi studi e ricerche. 

Si è proceduto alla redazione del Rapporto annuale sul mercato del lavoro a Roma quale strumento atto ad 
evidenziare gli elementi congiunturali e strutturali più rilevanti nella realtà romana ed a dare conto delle politiche attive 
del lavoro e degli interventi sull’occupazione che l’Amministrazione intende portare avanti. In particolare, nell’anno 
2008 l’inchiesta è stata dedicata alla problematica del lavoro minorile ed ha fornito un elemento di visione sintetica ed 
al contempo un elemento di valorizzazione e riflessione integrata sulle politiche di intervento da attuare in tale ambito. 

L’elaborazione dell’inchiesta è stata supportata da collaborazioni di studio e ricerca con soggetti esterni 
all’Amministrazione. In particolare, IRES ha curato la ricerca sul tema “I Lavori minorili nell’area metropolitana di 
Roma” e Save the Children ha curato la ricerca sul tema “Analisi delle peggiori forme di sfruttamento del lavoro 
minorile”. 

Il risultato non si discosta dal rendiconto 2007 né dalla previsione 2008. L’inchiesta viene infatti prodotta 
annualmente nella quantità di un unico lavoro monografico attorno ad un tema specifico. 
B) Ispezioni nei cantieri, commissioni ispettive, anagrafica delle imprese e gestione monitoraggio banca dati. 

 Come naturale prosecuzione delle deliberazioni consiliari n. 133/00 e n. 135/00 è stato dato impulso all’attività di 
vigilanza sui cantieri di lavori pubblici, al fine di garantire il rispetto dei diritti dei lavoratori, l’applicazione dei contratti 
di lavoro, le normative sulla sicurezza, la regolarità contributiva delle imprese. 
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All’attività ispettiva hanno preso parte i Gruppi territoriali ed il Gruppo centrale della Polizia Municipale, nonché 
il personale dei vari Dipartimenti e Municipi comunali in qualità di stazioni appaltanti di lavori e servizi.  

Le strutture esterne all’Amministrazione coinvolte nell’attività ispettiva sono state, invece, i funzionari di Polizia 
Giudiziaria, i servizi ispettivi delle Aziende Sanitarie Locali, nonché i funzionari dell’Ispettorato del Lavoro, CPT e 
RSLT. 

 Si è, poi, proceduto all’effettuazione di accordi con enti competenti territorialmente per migliorare la capacità 
operativa  ed ispettiva dell’Osservatorio. 

 In tale ottica l’Osservatorio, giusto Decreto Prefettizio n. 18638/07, ha proseguito la sua attività istituzionale nel 
Gruppo di Lavoro istituito presso la Prefettura. 

Per quanto riguarda il numero delle ispezioni nei cantieri, si registra uno scostamento del dato sia rispetto al 
rendiconto 2007 che alle previsioni 2008. Tale scostamento ha avuto come causa principale il dimezzamento, non 
imputabile alla struttura dirigenziale, del personale ispettivo in carico presso la V U.O., avvenuto alla metà dell’anno. 
Tale personale, ad oggi, non è stato reintegrato.  Il dato relativo alle ispezioni di cantiere e la sua riduzione investe 
automaticamente tutti gli altri indicatori che da esso dipendono: l’anagrafica delle imprese inserite e la gestione dei dati 
ad esse relativi, nonché il numero di commissioni ispettive che viene effettuato a seguito dell’ispezione.  

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Osservatorio sull’occupazione e le condizioni del lavoro 

(codice 2OC) 
Rend.  
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

2OC 10 Totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  90
ex0LP 60 Ispezioni nei cantieri: dirette ed indirette 212 307 330 183
il numero delle ispezioni è stato ridotto a causa del dimezzamento del personale ispettivo avvenuto nella seconda metà dell'anno 
ex1NO 95 Analisi delle condizioni del lavoro nell’Area Romana, Ricerche-Studi-Statistiche. 1 1 1 1
ex1NO 110 Commissioni ispettive su appalti di Opere Pubbliche e di Servizi 103 223 140 123
il numero delle Commissioni è stato ridotto a causa della riduzione del numero delle ispezioni 
ex1NO 120 Gestione Monitoraggio-Banca Dati: numero Enti/Imprese controllate 307 553 180 164
il numero delle imprese/enti controllati scaturisce dal numero delle ispezioni effettuate e, per quanto alle note precedenti, risulta ridotto rispetto alla 
previsione 

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: OSSERVATORIO SULLE OCCUPAZIONI E LE CONDIZIONI DEL LAVORO  (2OC) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 0,00 0,00 0,00
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 0,00 0,00 0,00
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 251.489,91 205.637,70 45.852,21
I – Spese correnti Beni e servizi 169.888,17 169.840,37 47,80
I – III  Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 5.000,00 0,00 5.000,00
Totale spese 426.378,08 375.478,07 50.900,01

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma,  in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  
Bilancio ordinario 2008: 

Per la spesa corrente non si sono riscontrati scostamenti significativi tra previsioni definitive e dati gestionali. 
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ATTIVITÀ DEL DIPARTIMENTO XV 
Politiche di controllo del “Gruppo Comune di Roma” e 

coordinamento delle iniziative per lo sviluppo economico della città 
(codice DQ) 

 
PROGRAMMA  

1. Analisi dei risultati conseguiti nel 2008. 
Le attività del Dipartimento XV Politiche di Controllo del “Gruppo Comune di Roma” e Coordinamento delle 

Iniziative per lo sviluppo economico della città individuano tre macrofunzioni fondamentali: la direzione e il 
coordinamento strategico delle imprese appartenenti al “Gruppo”, la promozione dello sviluppo economico della 
Capitale, le attività legate alla produzione di informazione di statistica e gestione censuaria. 

1. L’attività della prima macrofunzione, Direzione e Coordinamento del “Gruppo Comune di Roma” attribuita 
alla I U.O., II U.O., III U.O. e IV U.O., coerentemente con gli obiettivi posti nella RPP 2008, è stata orientata: 
• al coordinamento, alla direzione e al controllo strategico del “Gruppo” secondo gli obiettivi indicati nel programma 
del Sindaco e in linea con quanto previsto dall’art. 15 del Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi del 
Comune di Roma; 
• alla vigilanza, ai sensi delle disposizioni statutarie e della delibera della Giunta Comunale n. 165/2005, che ha 
permesso al Socio Comune di Roma di svolgere una funzione strategica e di supporto nei confronti delle aziende del 
“Gruppo Comune di Roma” propria dell’azionista, ampliando le funzioni di indirizzo e controllo sulle società da esso 
stesso controllate; 
• all’assistenza in via esclusiva, al Sindaco e all’Assessore preposto per assicurare la direzione, il coordinamento e il 
controllo strategico del “Gruppo Comune di Roma” esercitando nelle società di capitale partecipate le funzioni connesse 
al ruolo di azionista del Comune di Roma previste dal Codice Civile e dai relativi statuti;   
• alla raccolta, analisi tecnica, monitoraggio e diffusione al Sindaco, alla Giunta Comunale, al Consiglio Comunale 
ed agli uffici amministrativi delle relazioni programmatiche e della reportistica sull’andamento economico, finanziario e 
patrimoniale delle aziende appartenenti al “Gruppo Comune di Roma” che ha permesso una costante attività di 
valutazione e monitoraggio sia del rispetto del sistema di regole delineato dai Codici di Comportamento e di Corporate 
Governance, sia dell’attuazione dei budget, dei piani industriali e di investimento presentati dalle aziende del “Gruppo 
Comune di Roma”; 
• alla valutazione della sostenibilità economico finanziaria per i relativi bilanci aziendali dei contratti di servizio. 

I flussi informativi, in particolare, da parte delle società partecipate nei confronti del Socio Comune di Roma, 
hanno consentito a quest’ultimo di sostenere in modo più efficace il ruolo di “azionista” dando un’adeguata risposta 
amministrativa alla necessità strategica di rafforzare le funzioni di indirizzo e di introdurre nuovi e più efficaci sistemi 
di direzione e di controllo. 

2. La seconda macrofunzione, affidata alla V U.O. denominata “Politiche Economiche e di Sviluppo” ha 
continuato nella sua attività di  
• sostegno alle imprese romane: un servizio on-line di informazioni e consulenza sulle opportunità di finanziamento 
per chi vuole avviare o ingrandire la propria impresa, uno sportello virtuale per l’accesso ai finanziamenti bancari, 
misure che facilitano l’ingresso dell’innovazione nel tessuto produttivo romano  
• supporto tecnico al Quadro Cittadino di Sostegno, uno strumento utile per promuovere la capacità di progettare e 
investire dei Municipi Romani;  
• coordinamento delle iniziative del Comune di Roma per l’accesso alle opportunità offerte dall’Unione Europea, 
legate in particolare all’utilizzazione e alla gestione dei fondi comunitari.  
• indagine e analisi sulle dinamiche socio-economiche della città che nel corso del 2008 è stata finalizzata 
esclusivamente alla redazione della parte I del DPF 2009-2011 relativa all’analisi del quadro congiunturale 
dell’economia romana e dell’analisi socio demografica  da inserire nella RPP 2009-2011. 
• promozione delle azioni per favorire la realizzazione di progetti di innovazione tecnologica e/o organizzativa, da 
parte di piccole e medie imprese in settori strategici per il tessuto imprenditoriale della città, ma anche azioni che 
rafforzino la cooperazione fra le piccole e medie imprese e le strutture di ricerca. 
 

3. Una terza macrofunzione è attribuita alla VI U.O., Ufficio Statistica e Censimento (le cui funzioni sono  
stabilite dal D.L. 322/89 che disciplina il Sistema Statistico  Nazionale (SISTAN) e detta norme sulla riorganizzazione 
dell’ISTAT) che in sintesi possono racchiudersi in attività legate alla produzione di informazione statistica e gestione 
censuaria e precisamente:  
• promuovere e realizzare la rilevazione, l’elaborazione, la diffusione e l’archiviazione dei dati statistici che 
interessano l’Amministrazione; 
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• fornire al SISTAN i dati informativi previsti dal Programma Statistico Locale (PSL) e relativa successiva 
elaborazione statistica; 
• collaborare con le altre Amministrazioni all’esecuzione delle rilevazioni previste dal Sistema Statistico Nazionale; 
• redigere e curare le statistiche ufficiali del Comune di Roma; 
• esprimere parere tecnico di correttezza metodologica nella fase istruttoria di atti amministrativi nei quali si faccia 
uso di dati statistici; 
• effettuare l’accertamento delle violazioni alla legge in materia statistica e procedere alla segnalazione agli organi 
competenti, previa contestazione degli addebiti agli interessati; 
• fornire al SISTAN gli elementi per il programma nazionale, redigere il programma locale e il rapporto consuntivo 
annuale; 
• collaborare con l’Ufficio Anagrafe ai progetti riguardanti il Sistema Informativo Popolazione;  
• collaborare con l’USCI,  Unione  Statistica dei Comuni Italiani, per una azione di sostegno, promozione e sviluppo 
della funzione statistica locale, nell’ambito del SISTAN, Sistema Statistico Nazionale. 

2. Analisi finanziaria 2008. 
PROGRAMMA: DIPARTIMENTO XV - POLITICHE ECONOMICHE E COORDINAMEN  (DQ) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 596.003,84 535.187,59 -60.816,25
III – Entrate extratributarie 72.190.963,12 71.286.794,98 -904.168,14
IV –Entrate da alienazioni 77.978.000,00 77.978.000,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 150.764.966,96 149.799.982,57 -964.984,39
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 2.699.402,86 2.251.154,47 448.248,39
I – Spese correnti Beni e servizi 6.054.564,47 5.432.742,39 621.822,08
I – III  Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 93.587.162,01 88.519.162,01 5.068.000,00
Totale spese 102.341.129,34 96.203.058,87 6.138.070,47
 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma,  in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008. 

Bilancio ordinario 2008: 
Il Dipartimento XV risulta strutturato nelle seguenti unità organizzative:  
I   U.O.  Società Quotate ed Operazioni Straordinarie  
II  U.O. Trasporto Pubblico Locale  
III U.O. Igiene Urbana e Società delle Infrastrutture  
IV U.O. Società di Servizi e Fondazioni  
V  U.O. Politiche Economiche e di Sviluppo 
VI U.O. Statistica e Censimento 
alle quali corrispondono i seguenti progetti/c.d.r.: 
 
a) 1 CG : comprendente il centro di responsabilità operativa “ Società Quotate ed Operazioni Straordinarie” (I 

U.O.) e il centro di responsabilità operativa “Società di Servizi e Fondazioni” (IV U. O.) 
- 1 TP: riguardante la II U.O. 
- 2 VP: per la III U.O. 
Le entrate, per i tre centri di responsabilità, sono extratributarie in quanto provenienti unicamente dagli utili delle 

aziende speciali e delle società partecipate e dall’eventuale dismissione del patrimonio azionario. 
Esse non sono facilmente quantificabili in sede previsionale ed inoltre non sempre, a chiusura d’esercizio, le 

assemblee dei soci deliberano la distribuzione degli utili e, nel caso, resta altrettanto difficile prevedere la quota che le 
stesse assemblee decideranno di destinare ai soci quali dividendo, anche per la necessità di incrementare i fondi di  

riserva. Pertanto anche nel corrente esercizio, tra le previsioni di entrata e gli accertamenti delle medesime si sono 
registrati   scostamenti. 

Sul versante delle spese correnti, tenendo in considerazione le sole spese gestite direttamente e funzionali 
all’attuazione del programma, gli scostamenti hanno riguardato: 

          il titolo II int. 05 per i beni strumentali (mancata assegnazione personale) e per le spese di investimento, 
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costituite dalla partecipazione azionaria del Comune di Roma in altre società, (vincolate all’accensione di mutui, 
all’attivazione di linee di credito o all’alienazione del patrimonio immobiliare) per il solo c.d.c. 1CG. 

 
b) 3PR: relativo alla V U.O. 
Le entrate del c.d.r. 3PR presentano tutte vincolo di spesa e sono rappresentate da trasferimenti della Comunità 

Europea e della Regione Lazio. 
Da rilevare gli scostamenti sul  titolo I  sulle spese correnti legate alle disponibilità dei fondi o alla capacità di 

progettazione dei Municipi. 
 Sono da rilevare  gli scostamenti sulle spese in conto capitale   sull’int.03 riguardano l’art..02SM (incarichi di 

consulenza e studio), 0S0C (Servizi per lo sviluppo e l’occupazione),  00SL ( progettazioni  collaudi e commisioni). 
 
c) 0ST relativo alla VI  U.O  
 Le entrate derivano da acquisti degli utenti di stampe e pubblicazioni oltre che da richieste di riproduzioni e da 

finanziamenti provenienti dall’ISTAT per le indagini statistiche (rimborso per rilevazioni campionarie).E’ da rilevare 
uno scostamento  relativo al rimborso  per le rilevazioni campionarie   

Da rilevare uno scostamento per le spese correnti intervento 03 riguardante la manutenzione edifici (00SS) e le 
rilevazioni campionarie(ORLC). 

 Per il dettaglio si rinvia all’analisi finanziaria di ciascun  progetto/c.d.r. 
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PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Statistica e censimento (codice 0ST) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Nell’anno 2008 le attività della VI U.O. Statistica e Censimento si sono svolte, da un lato, nell’espletamento dei 

compiti attribuiti e disciplinati da normative vigenti, secondo gli indirizzi generali dell’Amministrazione, dall’altro, 
garantendo lo svolgimento di adempimenti obbligatori indicati dal D.lg. 322/1989, nell’ambito del Programma 
Statistico Nazionale (PSN), predisposto annualmente dall’ISTAT. 

In relazione agli obiettivi ed ai compiti rispondenti agli adempimenti legislativi dettati dal succitato D.lg 322, la 
Direzione ha compiutamente realizzato quanto stabilito in sede previsionale e programmatica provvedendo nel 
contempo ad elaborare un Piano Statistico Comunale quale strumento organizzativo e di pianificazione dell’attività 
statistica comunale. 

Di seguito vengono riportate le principali attività svolte nel corso dell’anno. 
1. Programma Statistico Nazionale (PSN). Produzione di indagini statistiche incluse nel PSN svolte in 

collaborazione con l’Istat, Enti di Ricerca e Strutture Pubbliche. 
• è stata assicurata la raccolta di dati, elaborazioni, studi ed analisi  sui Prezzi al Consumo, Spese Condominiali, 

Parità regionali di potere d’acquisto, Fenomeni demografici, Edilizia Privata, Osservatorio ambientale della città, 
Forze di Lavoro, Consumi Familiari, Indagini Multiscopo, Famiglie e comportamenti sociali, Cittadini e tempo 
libero, Aspetti vita quotidiana, EUSILC. 

• è stata realizzata la fase di sperimentazione per l’acquisizione telematica dei prezzi al consumo per lo sviluppo di 
nuovi sistemi nelle rilevazioni territoriali; continua la formazione sul nuovo software che sarà utilizzato per la 
raccolta dati, il controllo e la correzione dei prezzi al consumo e si è proceduto alla fase di ribasamento finalizzata 
all’aggiornamento del campione di esercizi commerciali e del paniere ISTAT. 

• è proseguita l’attività di ricerca e analisi già avviata sulle dinamiche del lavoro nel territorio comunale e provinciale 
ed è giunta nella fase conclusiva  la sottoscrizione di un protocollo di scambio con l’INPS per la fornitura di dati 
relativi a lavoratori nell’ambito del territorio locale; si sono, inoltre, conclusi i lavori inerenti lo studio progettuale 
promosso dall’Istat  denominato Utilizzo integrato dei dati amministrativi per la produzione di informazioni 
statistiche sui mercati del lavoro locale, con la nomina di un comitato, di cui fa parte anche un rappresentate del 
dell’Ufficio, al fine del conseguimento di un protocollo d’intesa fra i diversi enti e istituzioni fornitori di dati 
amministrativi. 

• è stata avviata  l’analisi dei dati forniti dall’Agenzia delle Entrate per la realizzazione di statistiche e studi dei 
redditi dei contribuenti a livello locale. 

• nell’ambito del progetto Filas – Indagini sulle condizione delle donne che vivono a Roma, procede  l’elaborazione 
dei dati rilevati per giungere alla realizzazione di un rapporto di ricerca. 

• è stato avviato e messo a regime il Sistema Istatel relativo alla trasmissione telematica dei flussi di dati demografici 
e prosegue la collaborazione con strutture sanitarie per il flusso dei dati sulla mortalità. 
2. Valorizzazione del patrimonio informativo 

• è  proseguita con regolarità la produzione, la presentazione e la distribuzione  di pubblicazioni, quali: l’Annuario 
Statistico 2007  con la stampa, nel mese di dicembre, dell’Annuario Statistico 2008,  la news letter  I Numeri di 
Roma  ( n. 4 fascicoli),  nella quale sono confluite le elaborazioni e gli studi che l’Ufficio produce, l’opuscolo 
tematico a scopo divulgativo intitolato Le metropoli nella città, sulle strutture municipali, che come di consueto, ha 
l’obiettivo di raccogliere dati riferiti ai 19 municipi su  argomenti variabili di anno in anno. 

• è stata costante l’attività di aggiornamento delle pagine web dell’Ufficio all’indirizzo  www.romastatistica.it ,  con 
la presentazione delle pubblicazioni prodotte e dei lavori conseguiti, consentendo, inoltre, di evidenziare le 
ricerche, gli studi e i lavori di collaborazione che l’ufficio ha intrapreso con strutture interne ed esterne 
all’Amministrazione e con Istituti Universitari. 

• è stato presentato il 1° Rapporto sul mercato  del lavoro a Roma e il 1° Rapporto di ricerca relativo al progetto 
SLAM -  Statistiche sul Lavoro nelle Aree Metropolitane 

• sono stati redatti articoli con analisi e elaborazione dati a carattere economico da inserire nel Rapporto 
sull’Economia Romana nonché, mensilmente, si è provveduto alla stesura di comunicati stampa sull’inflazione 
romana. 
3. Attività di ricerca e studio 

• l’Ufficio ha  partecipato ai lavori del Comitato consultivo per la preparazione a livello comunale del 15° 
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Censimento generale della popolazione e delle abitazioni nonché a gruppi di lavoro per la predisposizione 
dell’Indagine Pilota sul Censimento prevista per il 2009. in considerazione della peculiarità del Comune di Roma. 

• è stata assicurata  la partecipazione a commissioni  istituite dal Dipartimento XI,  per la realizzazione di un Sistema 
Informativo Scolastico Romano sulla programmazione di aule dall’asilo nido alla scuola dell’obbligo, con la 
predisposizione di  schede municipali  riguardanti previsioni di nascite, avvalendosi  della disponibilità del Sistema 
Territoriale Integrato che ha permesso di georeferenziare gli asili nido comunali. 

• è proseguita la partecipazione a commissioni, gruppi di lavoro, tavoli di confronto relativi a progetti di seguito 
elencati:  
- Dip. XVII – Osservatorio Tempi ed Orari: 1)Studio sulle Banche del Tempo;  2)Monitoraggio utenti delle porte 
del diritto; 3)Corso sulla genitorialità 
- Dip. XVII – Progetto A.I.R.: Valutazione dell’impatto di regolamentazione. 
- Dip. XVI – Osservatorio sulla famiglia.  Studi ed analisi sulla famiglia. Gruppo costituito per la creazione di un 
centro di documentazione. 
- Progetto EDEM 1.0: Conclusione e presentazione del progetto. Attività di monitoraggio e valutazione. L’Ufficio 
di Statistica è l’ente responsabile delle attività di autovalutazione. 

• sono stati conseguiti studi ed analisi sulla popolazione straniera, collaborando con la CARITAS alla realizzazione 
dell’Osservatorio romano sulle migrazioni. 

• la U.O.  è stata impegnata  con i Municipi  nelle attività finalizzate alla  creazione di Uffici Statistici Municipali. 
4. Collaborazioni con Istituti Universitari 

• è giunta nella fase conclusiva la collaborazione con l’Università degli Studi La Sapienza – Centro di Ricerca su 
Roma (CISR) per la realizzazione di studi previsionali sulla popolazione romana con la produzione di rapporti di 
base.  I primi lavori di analisi della documentazione disponibile sono stati presentati in un ciclo di seminari in sede 
capitolina. 

• è stato realizzato un progetto formativo avviato con un tirocinante per ricerche inerenti attività statistiche 
nell’ambito di convenzione stipulata  tra l’Amministrazione e gli Istituti Universitari. 
5. Piano Statistico Comunale 
Con deliberazione G.C. n. 61 del 25 febbraio  2008 è stato approvato il Piano Statistico Comunale e istituito il 

Comitato Tecnico Scientifico, composto da docenti e ricercatori. 
L’attuazione del suddetto Piano rappresenta per l’ufficio uno strumento interattivo con i diversi Uffici Comunali 

per la produzione statistica su tematiche di interesse locale e creazione di banche dati, tramite sistemi informatici 
avanzati.  

A tal fine l’Ufficio Studi ha progettato un’indagine campionaria sulle “Condizioni di vita e sui redditi dei cittadini 
romani” che si svolgerà nel corso del 2009. 

6. Allineamento Censimento Anagrafe  
In proposito l’Ufficio ha elaborato apposito progetto, suddiviso in fasi, inerenti la revisione anagrafica. 
Il ruolo e l’impegno dell’Ufficio in merito non ha ancora trovato riscontro nell’attività che avrebbero dovuto 

essere avviate da parte degli Uffici dell’Amministrazione titolari della revisione (Dipartimento XIII e Ufficio 
Anagrafe). L’ufficio, anche in considerazione delle imminenti attività propedeutiche allo svolgimento dei Censimenti 
Generali del 2011, continuerà a farsi promotore all’interno dell’Amministrazione Comunale di ogni iniziativa volta a 
concludere i lavori di revisione, evidenziando l’estrema rilevanza di tale attività per lo svolgimento del prossimo 
Censimento della Popolazione 2011, che prevede l’utilizzo dell’archivio anagrafico già dalle prime operazioni 
preliminari al censimento stesso. 

7. Attività di Banche Dati del Territorio, per la gestione informatizzata del territorio 
• sono proseguiti i lavori per lo sviluppo del Sistema Territoriale Integrato  concernenti  l’ aggiornamento della 

cartografia  georeferenziata con  rilevazioni sul territorio tramite l’utilizzo di strumentazione tecnologica sempre 
più innovativa quale GPS/Laser nonché  l’acquisizione di ulteriori informazioni  per integrare il data-base. 

• il progetto Sistema Territoriale Integrato, interamente elaborato e sviluppato dall’Ufficio di Statistica, è stato 
ulteriormente  illustrato  in occasione della  IX  Conferenza Nazionale di Statistica,  svoltasi nel mese di dicembre 
2008, nell’ambito del programma presentato dall’USCI.   

• sono stati avviati  studi per  realizzare procedure utili  al fine di ottimizzare la gestione informatizzata del territorio 
in funzione dei prossimi Censimenti Generali. 
8. Miglioramento infrastrutture  tecnologiche e logistiche dell’Ufficio nonché la formazione del personale 

• è proseguito il processo di formazione del personale finalizzato alla valorizzazione  delle risorse umane  con la 
partecipazione a corsi  di informatica di base, corsi di aggiornamento relativi la cartografia (GIS), corsi sul 
controllo di gestione e sulle metodologie della ricerca. 

• si è proceduto alla gestione informatizzata dei beni mobili, delle attrezzature  informatiche, dei libri in dotazione 
alla Biblioteca; per il rinnovo delle infrastrutture tecnologiche si è provveduto all’acquisizione di strumentazione 
utile per l’aggiornamento e la georeferenziazione delle basi territoriali e cartografiche (ricevitori GPS e apparati di 
supporto)  nonché alla manutenzione  delle apparecchiature  non più funzionanti quali, fax e stampanti. 

• nell’ambito delle attività  rivolte a garantire la sicurezza sul posto di lavoro, si è provveduto a richiedere un 
intervento dei tecnici dell’Amministrazione al fine di verificare lo stato dei locali adibiti a magazzini, in quanto 
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ritenuti  fatiscenti  e pericolosi; a seguito di detto sopralluogo, è stato  riscontrato dai tecnici del Dipartimento XII 
la non agibilità dei locali e, quindi, progettate le  opere urgenti di manutenzione da eseguire per consentire l’utilizzo 
dei  magazzini stessi, con l’affidamento dei lavori a Ditta specializzata  esterna  e la Direzione  allo stesso 
Dipartimento.  
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2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Statistica e censimento 

(codice 0ST) 
Rend.  
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

0ST 10 Totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  66
0ST 10a           di cui part-time  4
0ST 20 Rilevatori:  13 22 20 21
0ST 30 Addetti di ruolo:  62,04 66 66 66
0ST 40 Addetti non di ruolo:  0 0,4 0,4 0
0ST 70 Rilevazioni dirette. Somministrazione questionari  17 15 19 28
0ST 80 Rilevazioni dirette. Questionari somministrati e revisionati 4.074 1537 2338 2117
0ST 120 Macrodati pubblicati nell’anno:  590.000 520.000 510.000 510.000
0ST 155 Numero indagini dei generi e servizi di largo consumo  47 47 47 47
0ST 165 Numero rapporti prodotti relativi all’elaborazione dati su demografia, 

concessioni edilizie ed incidenti stradali attraverso l’utilizzo di banche dati di 
fonte amministrativa  

691 717 550 1296

0ST 175 Numero consultazioni biblioteca 2.145 2.697 2100 3700
0ST 185 Numero aggiornamenti numeri civici sul data base Viario e cartografico 266.925 63.692 400.000 665.583

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: STATISTICA E CENSIMENTO  (0ST) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 248.376,60 217.046,83 -31.329,77
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 248.376,60 217.046,83 -31.329,77
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 1.229.996,45 1.229.996,45 0,00
I – Spese correnti Beni e servizi 1.215.212,43 1.133.989,74 81.222,69
I – III  Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 25.000,00 17.000,00 8.000,00
Totale spese 2.470.208,88 2.380.986,19 89.222,69

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma,  in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  
Bilancio ordinario 2008: 
Per le entrate si registra uno scostamento negativo, in misura non rilevante,  tra accertamenti e previsioni nelle risorse di 
seguito indicate: 
E3  art.  0VSP- vendita di stampe e pubblicazioni,  scostamento pari a  € 110,11   
Tale introito deriva dalle riscossioni per  vendita di stampe, pubblicazioni e planimetrie,   non   facilmente quantificabile 
in sede previsionale. Nell’anno 2007  si è registrata  una diminuzione di richieste  da parte degli utenti. 
E3  art.  0IRD – introiti e rimborsi diversi,  scostamento pari a  €  100,00  
Introito  derivante dalle riscossioni  per diritti di  riproduzioni. L’assenza di richieste da parte degli utenti ha 
determinato il mancato introito,  difficilmente  quantificabili in fase previsionale.  
E3  art.  0RRC -  rimborso per rilevazioni campionarie, da parte dell’Istat. 
 Lo scostamento pari a  €  31.119,66  è determinato  dalla differenza  tra lo stanziamento  previsto in fase previsionale, 
frutto di una stima  calcolata sulle  rilevazioni stabilite nel Programma Statistico Nazionale e  il contributo 
effettivamente  erogato   dall’ISTAT, quale rimborso spese per l’esecuzione delle indagini  nel corso dell’anno. 
 
Per quanto riguarda  gli impegni di  spesa, gli  scostamenti  registrati   sono da imputare agli articoli di seguito elencati: 
Titolo 1  
intervento 3  
art. 00SS - Manutenzione edifici,  lo stanziamento  pari ad  €   46.000,00, è un fondo vincolato alla risorsa  
E40511000A17. Non si è potuto procedere ad impegni di spesa in quanto non si è realizzata l’entrata correlata a questa 
voce economica. 
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art.  0RLC   -  Rilevazioni campionarie,  scostamento pari ad  € 31.119,66. 
La spesa è vincolata all’entrata E3058000 art. 0RRC,   per esecuzione di indagini statistiche da svolgere per conto 
dell’ISTAT.  Non si è realizzato l’accertamento delle somme derivanti dai  contributi ISTAT, in quanto  si è conseguito 
un  risultato inferiore nel quantitativo dei questionari  compilati relativi alle indagini campionarie presso le famiglie che 
ha comportato una  diminuzione della spesa rispetto a quella stimata inizialmente. 
art. 10SP -   Spese di messaggeria e postali,  si rileva un’economia pari ad  € 540,00   per mancata utilizzazione dei 
fondi stanziati  in  Assestamento di Bilancio,  in quanto  a causa dei ristretti tempi tecnici, fine anno, non si è potuto  
procedere ad ulteriore richiesta di anticipazione di cassa. 
 intervento 5 

art. 0F19 – Trasferimenti  e contributi ad altri enti, associazioni culturali e ad altri soggetti,  si registra 
un’economia  pari ad €  2.376,00, in quanto i fondi richiesti in Assestamento di Bilancio sono stati deliberati solo a fine 
anno, pertanto,  l’Ufficio, per l’assunzione dell’impegno di spesa necessario  al pagamento della quota associativa  
all’USCI (Unione Statistica dei Comuni Italiani), considerata l’insufficiente disponibilità economica  sul proprio centro 
di responsabilità e l’approssimarsi della  chiusura dell’esercizio finanziario, ha provveduto ad effettuare uno storno 
fondi sul tale articolo   operato sul centro di responsabilità  1CG in capo alla Direzione  Dipartimentale. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Direzione e coordinamento del “Gruppo Comune di 
Roma” (codice 1CG) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Il progetto/centro di responsabilità 1 CG è costituito dalla I e IV U.O.. 
a. La I U.O. “Società Quotate ed Operazioni Straordinarie” svolge le attività di azionista nei confronti del 

Gruppo Acea e dalla Servizi Azionista Roma S.r.l. ed è investita anche delle operazioni a carattere straordinario, non 
riconducibili direttamente all’attività delle altre U.O.. Inoltre, la I U.O. nell’ambito dello Staff tecnico-legale di 
Direzione, è referente e coordina le attività delle altre UU.OO. per il reporting Direzionale, verso gli organi competenti 
ed i processi sottostanti i flussi informativi dalle società, è impegnata nello sviluppo coordinato nei confronti delle 
società delle tematiche di corporate governance, risk management, internal audit e modelli di organizzazione, gestione e 
controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001.  

b. La IV U.O. “Società di Servizi e Fondazioni” svolge le attività di azionista nei confronti delle Fondazioni 
Bioparco, Musica per Roma e Gioventù Digitale, delle 2 Aziende Speciali Farmacap e Palaexpò, delle Istituzioni 
Agenzia per le Tossicodipendenze e Sistema Biblioteche, delle società Gemma S.p.A., Roma Entrate S.p.A., Risorse – 
RpR S.p.A., Zètema Progetto Cultura S.r.l., Assicurazioni di Roma – Mutua  Ass.ce Romana. 

a. I risultati raggiunti dalla I U.O. nel corso dell’esercizio 2008 possono così sintetizzarsi: 
• istruzione dei procedimenti di approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi delle Società partecipate dal 
Comune di Roma: delibere di Giunta Comunale n.49/08 ACEA S.p.A., n.39/08 Servizi Azionista Roma S.r.l. 
• coordinamento del controllo dei bilanci inviati dalle aziende attraverso riunioni con i Dirigenti responsabili delle 
Unità Organizzative del Dipartimento, con la S.r.l. Servizi Azionista Roma e con gli organi delle società (collegi 
sindacali e amministratori esecutivi); 
• redazione, a seguito dell’approvazione assembleare dei singoli bilanci d’esercizio, di un documento sintetico sulle 
dinamiche economico-patrimoniali e gestionali di ogni società, documento allegato alla relazione di Programmazione 
Finanziaria elaborato dall’Assessore alle Politiche Economiche e di Bilancio; 
• controllo dei reports trimestrali relativi all’ultimo trimestre 2007, primo, secondo e terzo trimestre 2008 e 
coordinamento delle analisi sull’andamento economico, finanziario e patrimoniale delle società, aziende o enti 
appartenenti alle U.O. di riferimento, per l’invio all’Assessore al Bilancio; 
• raccolta, analisi e monitoraggio delle Relazioni Previsionali Aziendali (RPA) inviate da ciascuna società nel 
rispetto dell’art. 15 degli statuti ed elaborazione del documento delle “ Analisi delle linee guida delle Relazioni 
Previsionali Aziendali” anno 2009 con relativa diffusione al Sindaco, alla Giunta Comunale, al Consiglio Comunale e 
agli uffici amministrativi; 
• predisposizione degli atti da sottoporre alla Giunta Comunale e al Consiglio Comunale, in merito all’approvazione 
degli atti fondamentali dei soggetti appartenenti ai settori di competenza: 
− delibera del Consiglio Comunale  Commissario Straordinario n. 67/2008 Autorizzazione ad effettuare le operazioni 

previste nelle Relazioni Previsionali Aziendali (RPA) delle Società "in house" del Comune di Roma; modifica 
dell’Allegato sub D (Reporting gestionale per le Società “in house”) alla deliberazione Giunta Comunale n. 165 del 
30 marzo 2005; 
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− nuova delibera di Giunta Comunale sui compensi spettanti agli amministratori e ai collegi sindacali delle società 
partecipate o controllate e delle Aziende Speciali e Istituzioni per adeguamento alla L. n. 133 del 6 agosto 2008 art. 
61, comma 12 e comma 13 (Delibera  di G.C. n. 463 del 30/12/2008). 

• coordinamento di uno studio per l’individuazione di una soluzione riguardante l’organizzazione di una gestione 
accentrata degli acquisti di beni e servizi generali, per  le società del “Gruppo Comune di Roma”; 
• coordinamento di uno studio finalizzato alla razionalizzazione dei costi per servizi esterni (consulenze) sostenuti 
dalle società del “Gruppo Comune di Roma”; 
• analisi di pre-fattibilità riguardanti il progetto per la realizzazione di una Centrale Unica degli Acquisti per gli 
Uffici del Comune di Roma. 
• analisi e redazione di proposta per possibili modifiche statutarie aderenti ai cambiamenti normativi in materia di 
società quoatte partecipate da enti pubblici. 
• analisi e studi finalizzati alla formulazione di una proposta di revisione della deliberazione di Giunta Comunale n. 
165/2005 
• analisi e monitoraggio delle attività della Servizi Azionista Roma s.r.l., finalizzate alla formulazione di una 
proposta di revisione del Contratto di servizio 
• redazione di un documento di analisi sul possibile “riassetto delle società” del Gruppo Comune di Roma 
• vigilanza sul corretto recepimento e attuazione dei Codici di Corporate Governance e dei Codici di Comportamento 
(ai sensi della delibera della Giunta Comunale n. 165/2005); 
• coordinamento delle attività per la produzione del documento “Gruppo Comune di Roma” allegato alla Relazione 
Previsionale e Programmatica ed elaborazione e stesura del I volume contenente le analisi di sintesi e le analisi afferenti 
il settore di competenza della I.U.O.. 
• coordinamento e supporto alle società nello sviluppo di corrette pratiche di Risk Management e Internal Audit, 
nonché di idonei modelli di organizzazione-  gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001.  
• monitoraggio, analisi e proposte in tema di definizione degli ATO per istituire gare per l'attribuzione dei servizi di 
distribuzione del gas. 
• elaborazione di dati, note ed analisi riguardanti le società del “Gruppo Comune di Roma” per gli Organi interni del 
Comune di Roma (Ragioneria, Assessorato di riferimento) ed esterni (Corte dei Conti, Agenzie di rating).  
• sul versante delle entrate che provengono dagli utili delle aziende del “Gruppo” è proseguita l’intensificazione 
dell’azione amministrativa mirata all’allineamento gestionale delle entrate con gli equilibri programmati. 

b. I risultati raggiunti dalla IV U.O.nel corso dell’esercizio 2008 possono così sintetizzarsi: 
• istruzione dei procedimenti di approvazione dei bilanci consuntivi delle Società partecipate dal Comune di Roma, 
delle due Aziende speciali e delle due Istituzioni: delibere del Commissario straordinario con i poteri della Giunta 
comunale n. 34 del 15 aprile 2008 (Mutua Le Assicurazioni di Roma); n. 63 del 13 maggio 2008 (Zètema progetto 
cultura Srl);  n. 64 del 13 maggio 2008 (Roma Entrate Spa); n. 93 del 19 maggio 2008 (Risorse - RpR Spa); delibere di 
Giunta Comunale n. 275 dell’11 settembre 2008 (Farmacap, bilancio 2007 non approvato); n. 276 dell’11 settembre 
2008 (Palaexpo); n. 293 del 24 settembre 2008 (Gemma Spa,);  deliberazione di Consiglio comunale n.  58 del 17 
novembre 2008 (Istituzione Sistema Biblioteche); decisione di Giunta Comunale n. 65 dell’11 settembre 2008 
approvata con deliberazione di Consiglio comunale n. 14 del 17 febbraio 2009 (Istituzione Agenzia per le 
Tossicodipendenze; 
• istruzione dei procedimenti di approvazione dei bilanci preventivi delle due Aziende Speciali e delle due 
Istituzioni: delibere di Giunta comunale n. 275 dell’11 settembre 2008 (Farmacap, preventivo non approvato);  n. 345  
del 29 ottobre 2008 (Palaexpo); decisione di Giunta Comunale n. 74 del 1° ottobre 2008  approvata con deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 16 del 17 febbraio 2009  (Istituzione Sistema Biblioteche);  decisione di Giunta Comunale n. 75 
dell’8 ottobre 2008 approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 17 febbraio 2009  (Istituzione Agenzia 
per le Tossicodipendenze); 
• controllo dei reports trimestrali relativi all’ultimo trimestre 2007, primo, secondo e terzo trimestre 2008 delle 
società in house e relativi al primo e al secondo quadrimestre delle aziende speciali e analisi sull’andamento economico, 
finanziario e patrimoniale delle società, aziende o enti appartenenti alle U.O. di riferimento, per l’invio all’Assessore al 
Bilancio; 
• analisi delle Relazioni Previsionali Aziendali (RPA) inviate da ciascuna società nel rispetto degli statuti  (Risorse - 
RpR Spa, Roma Entrate Spa, Mutua Le Assicurazioni di Roma, Zètema progetto cultura Srl ); 
• redazione di un documento di analisi sul possibile “riassetto delle società” del Gruppo Comune di Roma;  
• vigilanza sul corretto recepimento e attuazione dei Codici di Corporate Governance e dei Codici di Comportamento 
(ai sensi della delibera della Giunta Comunale n. 165/2005) 
• elaborazione di dati, note ed analisi riguardanti le società del “Gruppo Comune di Roma” per gli Organi interni del 
Comune di Roma (Ragioneria, Assessorato di riferimento) ed esterni (Corte dei Conti); 
• istruzione del procedimento finalizzato all’adozione dei provvedimenti ex art. 2447 del codice civile relativamente 
a Risorse-R.p.R. Spa (deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 23 ottobre 2008).  

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
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PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Direzione e coordinamento del “Gruppo Comune di Roma” 
(codice 1CG) 

Rend.  
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

1CG 10 Totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  17,75
0,75 perché trattasi del Direttore del Dipartimento  attribuito per 1/4 alla Direzione, 1/4 alla I U.O. e 1/4 alla V U.O..Da evidenziare  che al centro di costo 
1CG afferiscono altre risorse impegnate nello staff dipartimentale: Segreteria, Economato, Controllo di Gestione e P.O.   
1CG 10b           di cui a tempo determinato (esclusi supplenti nidi e infanzia)  1,75
trattasi di n.1 Alta specializzazione e  Direttore  
1CG 20 Numero di bilanci delle Società partecipate controllati: 10 15 15 21
trattasi di Acea SpA, del Gruppo Acea e della Servizi Azionista Roma Srl 
1CG 30 Rapporti annuali sulle società partecipate (allegato alla RPP per le società di 

riferimento): 
1 1 2 2

1CG 45 Funzioni di Azionista del Comune delegate dal Sindaco (sedute assemblee dei 
soci): numero 

7 8 8 19

1CG 55 Processi di trasformazione, dismissione o costituzione di nuovi soggetti 
appartenenti al “gruppo” 

1 0 1 0

1CG 65 Analisi delle Relazioni Previsionali Aziendali delle società controllate in 
attuazione della delib. 165/2005 

3 4 4 14

di cui n .10 società non direttamente di competenza del centro di costo 1CG � 
1CG 75 Analisi della reportistica gestionale delle società  controllate e delle 2 aziende 

speciali  in attuazione della delib. 165/2005 
26 26 22 66

di cui n.37 riguardanti società non direttamente di competenza del centro di costo 1CG66� 
1CG 80 Verifica contratti di servizio in vigore relativamente alle  società e aziende del 

settore: 
2 3 4 3

 
 
3. Analisi finanziaria 2008. 

PROGETTO: DIREZIONE E COORDINAMENTO DEL "GRUPPO COMUNE DI ROMA"  (1CG) 
Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 

I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 69.138.913,00 69.016.213,55 -122.699,45
IV –Entrate da alienazioni 77.978.000,00 77.978.000,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 147.116.913,00 146.994.213,55 -122.699,45
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 1.053.142,67 644.991,20 408.151,47
I – Spese correnti Beni e servizi 3.059.131,50 2.682.488,92 376.642,58
I – III  Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 93.200.378,68 88.150.378,68 5.050.000,00
Totale spese 97.312.652,85 91.477.858,80 5.834.794,05

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento del 
Comune di Roma,  in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  
Bilancio ordinario 2008: 
 
Per le entrate correnti si registra uno scostamento positivo, di notevole entità,  tra accertamento e  previsione   nelle 
risorse: 
E3042000 art.0ACS –Dividendi della società ACEA s.p.a.; 
 
Per le spese correnti,  tenendo  in considerazione le sole spese gestite direttamente e funzionali all’attuazione del 
programma, gli scostamenti  registrati sono: 
TIT.I -    Non si registrano scostamenti significativi, alcune economie sono distribuite su vari interventi di bilancio; 
 
TIT.II –int.05   per i beni strumentali  lo scostamento pari a € 50.000,00 è dovuto  alla mancata assegnazione di  
Personale;  

 Int. 08  partecipazioni azionarie del Comune di Roma in altre società, si è registrato uno scostamento pari a €     
76.848,00  in quanto  somme  vincolate all’accensione di mutui, all’attivazione di linee di credito o all’alienazione del 
patrimonio immobiliare. 
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PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Vigilanza e controllo delle aziende di trasporto pubblico 
e Risorse per Roma (codice 1TP) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
I compiti istituzionali del Dipartimento, riferibili alla II U.O., non si sono limitati alla funzione ricorrente di 

governo delle partecipazioni, ma hanno incluso anche una funzione strategica e di supporto nei confronti delle aziende, 
propria del ruolo dell’azionista nella sua funzione proattiva. 

Accanto quindi a un’attività di valutazione e monitoraggio sia del rispetto del sistema di regole, delineato dai 
Codici di Comportamento e di Corporate Governance, sia dell’attuazione dei budget, dei piani industriali e di 
investimento presentati dalle aziende del “Gruppo” operanti nel settore dei trasporti e sintetizzati nelle rispettive RPA, 
nel 2008 particolare impegno è stato riversato nella rielaborazione della delibera attinente il progetto di riordino 
organizzativo e societario delle aziende di trasporto pubblico locale (Atac S.p.A., Trambus S.p.A. e Met.Ro S.p.A.) 
facenti parte del Gruppo. 

Il progetto/centro di responsabilità 1 TP, cui dunque spetta la funzione di supervisione delle attività delle società di 
trasporto Atac S.p.A., Met.Ro. S.p.A., Trambus S.p.A. e Roma Metropolitane S.r.l., ha conseguito i seguenti risultati: 
• vigilanza sul rispetto e sulla conformità dei Codici di Corporate Governance, che regolano l’organizzazione interna 
e ne determinano il sistema di Direzione e Controllo, e dei Codici di Comportamento, nonché sul corretto recepimento 
del Codice delle Assunzioni come da delibera G.C. 632/2006; in tale ambito va ricordata l’attività di indirizzo inerente 
il reclutamento del personale delle società pubbliche, a seguito del decreto legge n. 122/2008 successivamente 
convertito in legge n. 133/2008, esplicitata con note n. RL4088 del 15/07/2008, RL5468 del 15/10/2008 e RL6103 del 
14/11/2008; 
•  analisi e monitoraggio delle Relazioni Previsionali Aziendali (RPA) inviate da ciascuna società nel rispetto degli 
statuti; tale analisi ha riguardato le linee guida del piano industriale e del budget dell’anno 2008, l’andamento dei 
ricavi/costi e gli investimenti preventivati, la valutazione e il procedimento relativo alle operazioni straordinarie 
proposte; l’analisi è stata, inoltre, definita ponendo a raffronto i dati relativi al preconsuntivo 2007 e ponendo in luce i 
principali elementi meritevoli di puntuale approfondimento; in tale ambito è stata predisposta la proposta di delibera  
del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale di autorizzazione ad effettuare le operazioni 
previste nelle Relazioni Previsionali Aziendali delle società “in house” del Comune di Roma (deliberazione del 
Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 67/2008);  
• controllo dei report gestionali trimestrali relativi al 2008 sull’andamento economico, finanziario e patrimoniale e 
sulla loro prevedibile evoluzione, anche allo scopo di supportare l’adozione di specifici piani di recupero volti a 
garantire il riassorbimento delle perdite di esercizio registrate, ovvero le azioni in corso rispetto agli scostamenti e sulle 
operazioni di maggiore rilievo; in tale ambito l’analisi dei dati strettamente economici, finanziari e patrimoniali è stata 
completata con l’inserimento di alcuni indicatori gestionali caratteristici delle performance aziendali; 
• predisposizione della proposta di delibera di Consiglio Comunale inerente la modifica dell’art. 5 c. 4 dello Statuto 
della società  Roma Metropolitane S.r.l. (deliberazione di C.C. n 62/2008); 
• predisposizione della Memoria di Giunta del 12 giugno 2008 (prot. n. RL 3606 del 20/06/2008) “Indirizzi della 
Giunta Comunale in materia di approvazione dei bilanci di esercizio 2007 delle società “in house” controllate dal 
Comune di Roma” e della Memoria di Giunta del 9/07/2008 (prot. n. RL 4015 del 10/07/2008) “Indirizzi della Giunta 
Comunale, ai sensi dell’art. 78 del D.L. n. 112 del 25/06/2008 e disposizioni collegate, in materia di approvazione dei 
bilanci di esercizio 2007 delle società controllate dal Comune di Roma”, al fine di consentire lo slittamento dei tempi di 
approvazione in assemblea dei bilanci delle aziende, quale effetto del Decreto Legge n. 112/2008 e della conseguente 
esigenza di predisporre la situazione economico-patrimoniale al 28/04/2008 di ciascuna azienda partecipata; 
• istruzione dei procedimenti correlati al ruolo di azionista del Comune di Roma (cura dell’iter di approvazione dei 
bilanci, delibere di Giunta Comunale n. 231/2008 Atac S.p.A., n. 230/2008 Trambus S.p.A., n. 229/2008 Met.Ro. S.p.A. 
e delibera del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale n. 36/2008 Roma Metropolitane S.r.l.); 
• predisposizione della proposta di G.C. con la quale è stato autorizzato il rinvio di ogni decisione relativa 
all'intervento sul capitale sociale di Trambus S.p.A., nel termine previsto dall’art. 2446 c.c. (del. G.C. n. 60 del 
25/02/08); 
• verifica della sostenibilità economica e finanziaria, rispetto ai bilanci aziendali, dei contratti di servizio; 
• monitoraggio della gestione finanziaria delle società appartenenti al settore di competenza e delle problematiche 
fiscali; 
• predisposizione di una nuova proposta di delibera al Consiglio Comunale relativa al riordino organizzativo e 
societario del sistema del Trasporto Pubblico Locale del Comune di Roma, sulla base degli indirizzi e linee guida 
formulate nella “Memoria di Giunta” approvata dalla Giunta Comunale nella seduta del 17/07/2008, nella quale si 
evidenzia la necessità di porre in essere una serie di interventi sull’attuale assetto societario che, per il restante periodo 
di durata degli affidamenti allo stato definiti, consentano di conseguire gli obiettivi di miglioramento e crescita in 
termini di efficienza del servizio di TPL. La suddetta proposta di delibera, trasmessa dall’Assessore al Bilancio e 
Sviluppo Economico Dott. Ezio Castiglione all’Assessore alle Politiche della Mobilità Avv. Sergio Marchi (prot. n. RL 
6264 del 24/11/2008) è stata successivamente approvata in Giunta Comunale con decisione n. 22 del 9/2/2009. 
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2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Vigilanza e controllo delle aziende di trasporto pubblico e 

società di servizi (codice 1TP) 
Rend.  
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

1TP 10 Totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  3,50
1TP 10a           di cui part-time  2
1TP 10b           di cui a tempo determinato (esclusi supplenti nidi e infanzia)  0,50
1TP 20 Numero dei bilanci delle Società controllate 5 4 4 4
1TP 30 Rapporti annuali sulle società partecipate (allegato della RPP per il settore di 

competenza) 
1 1 1 1

1TP 45 Funzioni di azionista del Comune delegate dal Sindaco (sedute assemblee dei 
soci): numero 

5 4 4 4

1TP 55 Processi di trasformazione, dismissione o costituzione nuovi soggetti 
appartenenti al “gruppo” 

2 0 0 0

1TP 65 Analisi delle Relazioni Previsionali Aziendali (RPA), delle società in “ house” 
(solo di 1° livello) in attuazione della delib. 165/2005 

4 4 4 4

1TP 75 Analisi della reportistica gestionale delle società in “house” in attuazione della 
delib. 165/2005 

16 16 16 16

1TP 80 Verifica dei contratti di servizio in vigore relativamente alla 4 società 2 1 3 0

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: VIGILANZA E CONTROLLO AZIENDE TRASPORTO PUBBLICO E RISORSE PER 
ROMA  (1TP) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 0,00 0,00 0,00
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 0,00 0,00 0,00
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 101.549,03 100.869,03 680,00
I – Spese correnti Beni e servizi 7.237,43 7.237,43 0,00
I – III  Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 0,00 0,00 0,00
Totale spese 108.786,46 108.106,46 680,00

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento del 
Comune di Roma,  in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  
Bilancio ordinario 2008: 

Nella bilancio 2008/2009 non sono stati indicati importi di stanziamento in entrata in quanto, prevedibilmente, le 
società del settore avrebbero chiuso in perdita oppure le rispettiva assemblee avrebbero, comunque, deliberato di non 
ripartire gli utili. 

Per le spese correnti non si registrano scostamenti tra previsioni ed impegni. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Vigilanza e controllo aziende ambiente e società di 
servizi (codice 2VP) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Sin dall’inizio della sua piena operatività, la III U.O. ha svolto una funzione strategica e di supporto nei confronti 

delle Aziende, propria del ruolo dell’azionista, attraverso una costante attività di valutazione e monitoraggio sia del 
rispetto del sistema di regole delineato dai Codici di Comportamento e di Corporate Governance, sia dell’attuazione dei 
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budget, dei piani industriali e di investimento presentati dalle aziende del “Gruppo” operanti nel settore di competenza, 
particolarmente rilevanti sul piano strategico per la crescita del Gruppo e sul piano operativo per i servizi erogati alla 
collettività. 

Il progetto/centro di responsabilità 2VP, cui spetta il compito di dirigere e coordinare le attività delle società di 
Igiene Urbana e di Infrastrutture, Ama  S.p.A, Roma Multiservizi S.p.A., Fiera di Roma S.p.A., E.U.R. S.p.A.Centro 
Ingrosso Fiori S.p.A., Centrale del Latte di RomaS.p.A. e Azienda Centrale del Latte in liquidazione; Centro 
Agroalimentare Roma S.c.p.A.,  Aeroporti di Roma S.p.A. e Agenzia Regionale per il Turismo S.p.A., nel corso del 
2008  ha raggiunto i seguenti risultati: 
- vigilanza (ai sensi  delle disposizioni statutarie e della delibera della Giunta Comunale 165/2005) sul corretto 
recepimento del Codice di Corporate  Governance, che regola l’organizzazione interna e ne determina il sistema di 
Direzione e Controllo e del Codice di Comportamento, che detta le linee guida del Codice Etico e individuale e 
disciplina i flussi di informazione tra gli organi delle singole società e il socio  Comune di Roma; 
-  analisi e monitoraggio della Relazione Provisionale e Aziendale (RPA), inviata dalla S.p.A. Roma Multiservizi che, 
pur non essendo tenuta, si è adeguata spontaneamente alla trasmissione del documento. Tale analisi ha riguardato le 
linee guida del piano industriale e del budget dell’anno 2008, l’andamento dei ricavi/costi e gli investimenti 
preventivati; la valutazione e il procedimento relativo alle operazioni proposte suscettibili di autorizzazioni da parte del 
Consiglio Comunale;  
- controllo dei reports gestionali trimestrali relativi al 2008, per le S.p.A Roma Mutiservizi, E.U.R., Centro 
Agroalimentare di Roma S.p.A. e Fiera di Roma S.p.A., sull’andamento economico, finanziario  e patrimoniale, sulla 
sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggior rilievo; In particolare per AMA S.p.A si è proceduto alla sola 
analisi della reportistica relativa al primo trimestre in quanto l’azienda non ha mai provveduto all’invio della 
documentazione relativa ai trimestri successivi. 
Collaborazione con AMA nell’analisi delle partite creditorie e debitorie nei confronti del Socio Comune di Roma.  
- predisposizione degli atti da sottoporre alla Giunta  Comunale e al Consiglio Comunale in merito all’approvazione 
degli atti fondamentali dei soggetti appartenenti al settore di competenza per le Società; 
-  predisposizione della Delibera di Consiglio Comunale n. 65 del 3/12/2008 avente ad oggetto “…provvedimenti ai 
sensi dell’art. 24446 del codice civile. Riconoscimento di debito fuori bilancio, ai sensi dell’art. 194 lett. c) del D. Lgs. 
267/2000, per l’importo di Euro 61.748.000,00…” e volta alla ricapitalizzazione della Società AMA S.p.A; 
- redazione, per i capitoli/paragrafi di propria competenza, del documento “Gruppo Comune di Roma”, allegato alla 
Relazione Previsionale e Programmatica;  
-   di concerto con i Dipartimenti X e II, valutazioni sui risultati prodotti dalla Ta.Ri., in sostituzione della TARSU,  
analisi delle problematiche derivanti a seguito di tale sostituzione e predisposizone di interventi atti a fronteggiare tali 
problematiche, con particolare riferimento al tema della quantificazione dei costi del servizio e della rideterminazione 
della tariffa;  
-  attività di studio delle possibili interpretazioni in materia di affidamento dei pubblici servizi a società partecipate da 
società controllate da enti locali e dell’evoluzione della normativa di riferimento a causa della scadenza dei più 
importanti contratti di servizio vigenti tra l’Azienda Roma Multiservizi e l’Amministrazione  comunale; 
- predisposizione degli atti/documenti e/o relazioni di competenza relativi alla delocalizzazione del Centro Ingrosso 
Carni presso il Centro Agroalimentare Roma S.c.p.a. nonché partecipazione alle riunioni tecniche connesse al ruolo di 
azionista del Comune di Roma in collaborazione con gli uffici tecnici degli altri Dipartimenti competenti in materia; 
- analisi, monitoraggio e relazioni sulla documentazione relativa alle fasi di implementazione del Progetto Nuovo Polo 
Fieristico ad opera della società Nuova Fiera di Roma S.r.l.; 
- studio, monitoraggio ed analisi della documentazione relativa all’avvio ed implementazione del progetto Nuovo 
Centro Congressi ad opera della società E.U.R. S.p.A., nonché partecipazione attiva alle fasi tecnico-amministrative 
prodromiche alla realizzazione del progetto, con particolare riferimento a quanto connesso al ruolo di azionista 
dell’Amministrazione Comunale; 
• studi ed approfondimenti di natura giuridica, tecnica ed economico-finanziaria relativi alle diverse opportunità di  
localizzazione e realizzazione del nuovo Mercato all’Ingrosso dei Fiori presso il Centro Agroalimentare di Roma 
S.c.p.a. e  partecipazione ai tavoli di lavoro con il Dipartimento VIII, gli Assessorati coinvolti e la S.p.A. Centro 
Ingrosso Fiori. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Vigilanza e controllo di Igiene Urbana, Società di 

Infrastrutture e Assicurazioni (codice 2VP) 
Rend.  
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

2VP 10 Totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  2,50
2VP 10b           di cui a tempo determinato (esclusi supplenti nidi e infanzia)  0,50
2VP 20 Numero dei bilanci delle Società controllate 9 9 9 9
trattasi di Aeroporti di Roma SpA, Centrale del Latte di Roma SpA, Centro Ingrosso Fiori SpA, EUR SpA, Centro Agroalimentare di Roma S.c.p.A., 
Roma Multiservizi  SpA, AMA SpA, Fiera di Roma SpA e l'Agenzia per la Promozione Turistica del Lazio SpA. � 
2VP 30 Rapporti annuali sulle società partecipate (allegato della RPP per il settore di 

competenza) 
1 1 1 1

documento "Gruppo Comune di Roma" – Le società di riferimento sono quelle indicate nel n. 20 



   

 404

Comune di Roma  -  Relazione al Rendiconto 2006Comune di Roma  -  Relazione al Rendiconto 2008

2VP 45 Funzioni di azionista del Comune delegate dal Sindaco (sedute assemblee dei 
soci): numero 

9 9 8 4

Le società di riferimento sono quelle indicate nel n. 20 
2VP 55 Processi di trasformazione, dismissione o costituzione nuovi soggetti 

appartenenti al “Gruppo” 
1 0 1 0

Le società di riferimento sono quelle indicate nel n. 20 
2VP 65 Analisi delle Relazioni Previsionali Aziendali (RPA) per la società AMA S.p.A 

e Multiservizi S.p.A 
2 2 2 2

– Le società di riferimento sono quelle indicate nel n. 20 
2VP 75 Analisi della reportistica gestionale  per la società AMA S.p.A e Multiservizi 14 20 8 12
Le società di riferimento sono quelle indicate nel n. 20. Sono 4 report trimestrali per Multiservizi e 2 report trimestrali (primo e terzo) per AMA. Fiera, 
EUR e CAR hanno inviato due report ciascuno (solo primo e secondo trimestre) per um totale di ulteriori 6 report  
2VP 80 Verifica dei contratti di servizio in vigore relativamente alla S.p.A AMA e 

Multiservizi S.p.A: 
2 0 2 2

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: VIGILANZA E CONTROLLO AZIENDE AMBIENTE E SOCIETA' DI SERVIZI  
(2VP) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 2.763.256,60 2.053.234,60 -710.022,00
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 2.763.256,60 2.053.234,60 -710.022,00
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 96.287,47 96.287,47 0,00
I – Spese correnti Beni e servizi 7.309,02 7.309,02 0,00
I – III  Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 0,00 0,00 0,00
Totale spese 103.596,49 103.596,49 0,00

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento del 
Comune di Roma,  in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  
Bilancio ordinario 2008: 
 
Per le  entrate  si registra  i seguenti scostamenti  
Tit.III  cat.4  v.e. 0ARM  -  scostamento di € 600.000,00 per mancata distribuzione degli utili; 
                       v.e.0CCL   - scostamento  di € 110.022,00 per minori utili..   

Per le spese correnti non si registrano scostamenti tra previsioni ed impegni. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Politiche economiche e di sviluppo (codice 3PR) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Nell’anno 2008 la V U.O. “Politiche Economiche e di Sviluppo” ha svolto le seguenti attività: 

• Sostegno alle imprese romane: un servizio on-line di informazioni e consulenza sulle opportunità di finanziamento 
per chi vuole avviare o ingrandire la propria impresa, uno sportello virtuale per l’accesso ai finanziamenti bancari, 
misure che facilitano l’ingresso dell’innovazione nel tessuto produttivo romano.  Nel dettaglio è stato concluso il 
progetto Capitale Donna, è stata fornita assistenza a circa 500 imprese, si è operato nell’ambito della Convenzione con 
Unionfidi Lazio relativo al Fondo di Garanzia per favorire l’accesso al credito, si è resa assistenza tecnica attraverso il 
protocollo con Unicredit Banca 
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• Progetto di Roma: nel primo trimestre del 2008 si sono tenute 11 riunioni tra Commissione di Concertazione e 
tavoli, principalmente dedicate all’analisi dell’applicazione del pacchetto di agevolazioni deliberato nel marzo 2007; 
altri argomenti trattati: presentazione dello Sportello Unico Attività Ricettive, dibattito su Protocollo d’intesa in materia 
di appalti, situazione del Gruppo Comune di Roma  
• QCS: nel corso del 2008 si è avviata la realizzazione del progetti approvati: la V U.O. ha operato in un continuo 
confronto con gli uffici tecnici dei Municipi, che hanno provveduto ad espletare le procedure per l’individuazione del 
contraente cui affidare la realizzazione dell’opera prevista, e con la Direzione Regionale Infrastrutture, soggetto 
finanziatore, che ha vigilato sul rispetto delle scadenze stabilite dalla normativa regionale. Le attività relative ai percorsi 
di Agenda 21 municipale sono rimaste in sospeso, pertanto si sono svolti soltanto tre dei previsti incontri con i 
rappresentanti dei Municipi 
• coordinamento delle iniziative del Comune di Roma per l’accesso alle opportunità offerte dall’Unione Europea, 
legate in particolare all’utilizzazione e alla gestione dei fondi comunitari. Nel dettaglio sono stati prodotti 13 Bollettini 
con le opportunità di finanziamento comunitario per progetti d’interesse della A.C., portati a conclusione 4 progetti e 
presentati al finanziamento due nuovi progetti. 
• Dati e ricerche economiche: è stato pubblicato sul sito www.romaeconomia.it il “Mosaico statistico” (n. 1 - aprile 
2008) che raccoglie dati a livello cittadino su popolazione, multietnicità, PIL, consumi, prezzi, occupazione, turismo, 
mercato immobiliare, sistema finanziario e bancario, ambiente, cultura, mobilità, innovazione e criminalità. 
• L’ufficio ha continuato a curare l’aggiornamento e il monitoraggio dello strumento di presentazione sintetica della 
Capitale “Roma Oggi”, avviato nel 2002, nei primi due mesi dell’anno, con l’uscita del numero di febbraio 2008.  
• indagine e analisi sulle dinamiche socio-economiche della città che nel corso del 2008 è stata finalizzata 
esclusivamente alla redazione della parte I del DPF 2009-2011 relativa all’analisi del quadro congiunturale 
dell’economia romana e dell’analisi socio demografica  da inserire nella RPP 2009-2011. 
• promozione delle azioni per favorire la realizzazione di progetti di innovazione tecnologica e/o organizzativa, da 
parte di piccole e medie imprese in settori strategici per il tessuto imprenditoriale della città, ma anche azioni che 
rafforzino la cooperazione fra le piccole e medie imprese e le strutture di ricerca. Nel dettaglio sono state finanziati 4 
progetti di trasferimento tecnologico all’interno del Progetto CONTRATTI di INNOVAZIONE, sono stati presi contatti 
con le Università Romane per stabilire una collaborazione sul piano tecnico-scientifico e su quello sperimentale-
operativo, in relazione a programmi di sviluppo economico locale che la Giunta vorrà portare avanti, è iniziato il 
coordinamento del progetto WIMOVE, finanziato dal Programma Elisa, Presid. Consiglio dei Ministri, primi contatti 
per la presentazione di un progetto su INDUSTRIA 2015. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Politiche economiche e di sviluppo 

(codice 3PR) 
Rend.  
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

3PR 10 Totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  5,25
3PR 10b           di cui a tempo determinato (esclusi supplenti nidi e infanzia)  0,25
3PR 20 Sviluppo e implementazione dei tavoli di concertazione del Progetto di Roma 10 10 10 11
3PR 30 Iniziative di promozione finalizzate all’accesso ai fondi comunitari: bollettini 

di informazione redatti dall'Ufficio 
12 13 12 13

3PR 35 Iniziative di promozione finalizzate all’accesso ai fondi comunitari: incontri, 
riunioni  con organi politici e dirigenti dell’amministrazione comunale 

8 8 8 8

3PR 40 Interventi di promozione non formalizzati: relazioni, studi, ricerche di carattere 
economico e attivazione di consulenze Interventi di promozione non 
formalizzati:  

20 20 20 10

3PR 45 Incontri coi municipi nell’ambito dell’attività di coordinamento del quadro 
cittadino di sostegno .      

20 20 20 3

3PR 50 Attività di progettazione, realizzazione e diffusione del Rapporto annuale 
sull’economia romana 

6 7 6 0

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: POLITICHE ECONOMICHE E DI SVILUPPO  (3PR) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 596.003,84 535.187,59 -60.816,25
III – Entrate extratributarie 40.416,92 300,00 -40.116,92
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 636.420,76 535.487,59 -100.933,17
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Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 218.427,24 179.010,32 39.416,92
I – Spese correnti Beni e servizi 1.765.674,09 1.601.717,28 163.956,81
I – III  Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 361.783,33 351.783,33 10.000,00
Totale spese 2.345.884,66 2.132.510,93 213.373,73

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento del 
Comune di Roma,  in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  
Bilancio ordinario 2008: 
 
Tenendo fermo che quasi tutte le risorse presentano vincolo di spesa, per le  entrate  si registra, complessivamente, uno 
scostamento negativo  tra accertamenti  e previsioni, per quanto riguarda le risorse più significative di seguito indicate: 
Tit.II, cat. 01 art.0MOV- Contributo dello Stato per il progetto “Wi  Move”, nessun scostamento  (DD.448 del 
29/12/2008 
           cat.04  art.INTI      Progetto Europeo Unite-Programma INTI-, scostamento  di € 110.022,00  per una minore  
                                          entrata; si dovrà attendere la fine del progetto per una variazione; 
           cat.04  art.MOVE  Progettto Europeo Move Together- scostamento di € 69.978,00  per accertamento in corso 
                                           (DD 1842 del 26/11/08- sub.impegno del Dip.VII) 
           cat.04  art.INTI   Progettto Europeo “Europe unite INTI” si registra uno scostamento negativo rispetto alla  
                                          previsione 
Per quanto riguarda le spese  si registra uno scostamento per le seguenti voci: 
TIT.I  int.01 art.0120 –  incentivi e spese progettazione (Incentivi progettazione  interna-opere QCS)  si riscontra uno  
                       scostamento negativo (in corrispondenza con l’entrata (3.05.8000.0SPI);   
           int.03 art. 00SL-  Progetto Europeo Move Together – scostamento negativo  per accertamento in corso   
                          DD. 1842 del 26/11/08, subimpegno  Dip.VII 
                          00SM-  progetto Europeo Move Together- scostamento scostamento negativo per accertamento 
                            in corso DD. 842 del 26/11/08, sub.Dip.VII; 
                          02SM- progetto  Europeo Unite- Programma INTI scontamento scostamento negativo; 
                          02SM- Progetto Europeo Move Together  scostamento scostamento negativo; 
                         CONV.-Progetto Europeo Unite- Programma INTI-  scostamento negativo; 
                         CONV-Progetto Europeo  Move Together- scostamento negativo; 
                          0SOC-Servizi Sviluppo Occupazione- scostamento negativo; 
                          1URB-Servizi Sviluppo Urbano- scostamento negativo; 
                          0QCS- Quadri  Cittadini di Sostegno- scostamento negativo; 
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ATTIVITÀ DEL DIPARTIMENTO XVI 
Politiche per lo sviluppo ed il recupero delle periferie (codice DW) 

 
PROGRAMMA  

1. Analisi dei risultati conseguiti nel 2008. 
L’attività del Dipartimento Politiche per lo Sviluppo ed il Recupero delle Periferie si estrinseca attraverso 

l’attuazione di molteplici iniziative, finalizzate alla riqualificazione ed al recupero in chiave di sostenibilità ambientale, 
in ambiti urbani periferici deboli (con problemi di tipo economico, sociale, di struttura urbana e abitativa, di mobilità, 
più in generale di qualità del vivere urbano). 

Il Dipartimento XVI pone in essere un programma di tipo integrato, per la riqualificazione di tali ambiti, attraverso 
interventi mirati a rafforzare le infrastrutture ed i servizi ma anche a creare sviluppo sociale ed economico. 
• Paesaggi e identità della periferia  

Programma strategico di trasformazione urbana attraverso interventi pubblici di qualità, ispirati a criteri di 
valorizzazione dell’identità storica, di sostenibilità ambientale e di condivisione delle scelte progettuali con gli abitanti. 

Nel 2008 si sono attivati processi di riqualificazione per la valorizzazione di particolari aree in estrema periferia; in 
particolare per quanto riguarda l’intervento di recupero, restauro e rifunzionalizzazione dei casali della Collina della 
Pace come Centro Culturale e biblioteca multimediale, si è reso necessario un intenso lavoro di coordinamento, nella 
fase di elaborazione del progetto esecutivo. 

Il procedimento di validazione, dopo diversi adeguamenti, necessari in considerazione della particolarità 
dell’Opera, si è concluso a novembre 2008.  

Per quanto riguarda l’intervento di riqualificazione di Piazza Elsa Morante come Centro Culturale, nel quartiere 
Laurentino, si sono portate avanti le fasi relative alla aggiudicazione definitiva e alla consegna inizio lavori, esercitando 
durante il corso dell’anno, un’attività continua di controllo sulla sicurezza e a dicembre si è evidenziata la possibilità di 
procedere ad una variante in corso d’opera.  

Per quanto riguarda il progetto definitivo del Parco delle Torri del PRU di Tor Bella Monaca, si è resa necessaria 
una intensa attività di coordinamento del progetto, con i Dipartimenti VI e VII e con Roma - metropolitane. 

 E’ stato inoltre necessario attivare le procedure, tramite il IX Dipartimento ufficio espropri, per l’accesso alle aree 
di proprietà di privati. Relativamente alla riqualificazione degli androni e degli spazi comuni del Comparto R5 del P. d. 
Z. di Tor Bella Monaca, i cui lavori sono stati ultimati a novembre 2007, è stato predisposto il collaudo tecnico 
amministrativo. 

 Per quanto riguarda l’intervento relativo all’Anello Viario del PRU Laurentino II lotto, è stato consegnato il 
progetto definitivo e a dicembre 2008 è stata convocata la Conferenza dei Servizi per l’acquisizione dei pareri con 
redazione dello specifico verbale. 
• Centri culturali 

Nell’ambito del programma “Quartieri Svantaggiati”, finanziato dalla Regione Lazio, si è proceduto 
all’aggiudicazione definitiva e alla consegna delle aree per Casale Parco di Aguzzano, per il Centro Culturale Parco 
Elsa Morante, per il Centro Culturale S. Basilio. 

 Per quanto riguarda il Centro Culturale Torre Maura l’aggiudicazione non ha avuto luogo e attualmente si sta 
procedendo alla verifica per l’aggiudicazione al secondo classificato.  
• Contratti di quartiere  

Programmi innovativi di recupero urbano realizzati attraverso l’intervento coordinato di Stato, Regione e Comune 
al fine di incrementare i servizi infrastrutturali e promuovere lo sviluppo locale in quartieri degradati, anche attraverso 
la sperimentazione di pratiche eco-compatibili e la partecipazione degli abitanti alla definizione degli obiettivi. 

Nel 2008 la previsione riguardava l’attuazione delle Opere previste nei Contratti di Quartiere II ( Corviale – 
Primavalle/Torrevecchia – Quarticciolo – Tor Marancia ) a seguito dell’Accordo stipulato con Protocollo d’Intesa del 
18.10.2007,  tra Ministero delle Infrastrutture, Regione Lazio e Ater del Comune di Roma, che prevedeva un termine di 
150 gg. per la presentazione dei progetti esecutivi delle opere ed un anno per l’apertura dei cantieri. Sono state, dunque, 
attivate tutte quelle iniziative necessarie per il raggiungimento dell’obiettivo: assegnazione incarichi, confronti con i 
professionisti, riunioni con i Municipi interessati dagli interventi, contatti ed incontri con la R. Lazio che hanno 
impegnato la struttura in modo continuo fino all’approvazione dei progetti esecutivi ed alla consegna degli stessi alla R. 
Lazio.  Parallelamente sono stati portati avanti i lavori in corso( Contratti di quartiere I finanziati da R. Lazio e 
Comune).  
• Programmi di recupero urbano( art. 11 L. 493/93) 

L’obiettivo da conseguire nel 2008 era stato individuato preventivamente nel proseguire l’attività già sviluppata 
nel corso del 2007, ovvero nel curare lo sviluppo della progettazione delle OO.PP. dei PRU a finanziamento Regionale 
e/o Comunale con particolare attenzione al perseguimento di elevati standard qualitativi e secondo requisiti di 
sostenibilità e partecipazione/informazione degli abitanti interessati.  
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Occorre segnalare che, la decisione di andare ad una elezione anticipata del Sindaco, presa nel corso del primo 
trimestre del 2008 ha, di fatto, determinato una precoce interruzione delle attività di Giunta e Consiglio, nonché un 
generale comprensibile rallentamento delle attività amministrative. 

Occorre ricordare il lungo fermo delle attività di impegno fondi, per la ricognizione sul debito pregresso, avviata 
dalla nuova amministrazione e durata sino ad ottobre; anch’essa ha , di fatto, contribuito a rendere difficoltosa 
l’attuazione degli obiettivi predefiniti.  

Ciononostante, nei primi mesi del 2008, sono proseguiti i contatti con l’ordine degli Architetti per l’affidamento di 
quattro Concorsi di progettazione. Sono stati, comunque, affidati incarichi di progettazione esterna e si sono portati 
avanti processi di partecipazione con gli abitanti e le Associazioni di Laurentino,  

S. Basilio e Valle Aurelia.  
Nel corso del 2008 sono stati consegnati i progetti definitivi approvati in Conferenze di Servizio,  di quattordici 

Opere inserite nei PRU. 
• Attuazione dei Piani Particolareggiati di riqualificazione delle zone “O” 

In questo settore si porta avanti l’attuazione dei piani particolareggiati di esecuzione di zone “O” di  
P. R. G., ai sensi della deliberazione C.C. n. 37/98 e 25/05, attraverso adempimenti istruttori, tecnici ed 

amministrativi, per verificare la rispondenza tra quanto proposto dal privato e le previsioni del relativo Piano 
Particolareggiato. 

Per verificare la reale situazione delle aree aventi destinazione pubblica, ovvero la presenza di eventuali superfici 
edificate con o senza titolo, sulle aree interessate dall’intervento e rientranti nel perimetro del comparto da attuare, 
ovvero l’ingombro, con le terre di riporto dell’edificazione privata, delle aree pubbliche in cessione, sono stati effettuati 
dall’Ufficio circa quarantuno sopralluoghi. 

Si è fornita adeguata informazione ai privati istanti e garantito il supporto tecnico sulle modalità del frazionamento 
catastale delle aree oggetto di cessione pubblica, nonché il  supporto amministrativo sulla stipula degli atti, per la 
cessione ed accettazione delle aree pubbliche ricadenti nei comparti e nei lotti liberi. 

Nel corso dell’anno, l’attività dell’Ufficio ha mantenuto l’impulso riscontrato l’anno precedente, ottenendo come 
risultato la stipula degli atti di accettazione, ovvero di cessione/accettazione delle aree a destinazione pubblica cedute 
dai privati (lotti liberi e comparti) che non realizzano opere a scomputo, con conseguente acquisizione delle stesse da 
parte del Comune.  

Nel corso dell’anno sono state accettate aree pubbliche relative a quarantanove comparti e lotti liberi e predisposti 
cinquantuno provvedimenti per l’attuazione di comparti, di cui nove proposte di deliberazioni per adeguamenti 
funzionali. 
• Riqualificazione urbana 

In attuazione del programma di riqualificazione urbana, la progettazione architettonica, a seguito di un processo di 
partecipazione con i Cittadini, i Municipi e le realtà sociali presenti sull’area di intervento, consente di conseguire 
l’obiettivo di un più ampio processo di riqualificazione del tessuto urbano periferico, caratterizzato da degrado per le 
più svariate cause. 

L’attività progettuale ha riguardato l’attivazione delle procedure relative agli interventi di riqualificazione previsti 
sul Piano degli Investimenti 2008, fino alla emanazione della Circolare della Ragioneria Generale n. 44720 del 
29.05.2008, che ha previsto il “blocco” della spesa e, conseguentemente, di ogni attività riferita a nuove progettazioni.  

Nel primo semestre, sono stati affidati a professionisti esterni all’Amministrazione comunale, incarichi per la 
Direzione dei Lavori, nonché per il Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione, relativamente ai lavori  per la 
riqualificazione di varie piazze,  nonché, a  personale interno all’Amministrazione, incarichi  per la progettazione 
preliminare, definitiva ed esecutiva degli appalti di riqualificazione in corso, 

E’ stato redatto, a giugno 2008, il progetto preliminare relativo alla riqualificazione di Largo Valgrisi, a cui non è 
seguita la progettazione definitiva alla luce della Circolare della Ragioneria Generale n. 44720 del 29.05.2008; è stato, 
altresì, approvato, con Determinazione Dirigenziale Dipartimento XVI di febbraio 2008, il progetto esecutivo relativo 
alla “Manutenzione straordinaria dei marciapiedi di Largo Beltramelli” ricadente nel Municipio V.  

Con  personale interno all’Amministrazione comunale,  si è pervenuti al  collaudo  in corso d’opera dei lavori di 
Riqualificazione delle aree verdi limitrofe a Via Recanati. 
• Autopromozione Sociale 

 Nel settore Autopromozione Sociale l’attività ha subito un rallentamento per l’esaurimento dei fondi del 
precedente programma (2005/2007), per l’annullamento del bando immigrati e anche per la riduzione dell’organico 
nell’Unità Organizzativa di riferimento (organico composto da tredici unità totali, delle quali sei alte specializzazioni 
sono improvvisamente cessate ad aprile 2008). 

L’attività relativa agli Incubatori ha registrato forti rallentamenti e per la scadenza contrattuale delle imprese 
attualmente insediate e per l’emissione ad aprile di un nuovo bando per l’insediamento; le  domande relative non sono 
state ancora valutate, in virtù di un più generale riassetto degli incubatori. 

È rimasto, invece, molto elevato il tasso di accesso al sito internet, strumento efficace ma non esclusivo, per la 
diffusione delle informazioni e delle opportunità che il Dipartimento  propone.  

Si è avviato, nel corso dell’ultimo trimestre, un percorso di rideterminazione di un piano di comunicazione che sia 
efficace, quindi in grado di dare massima divulgazione ed opportunità alle iniziative. Si è avviato anche un importante 
piano di recupero di finanziamenti impegnati ma non utilizzati per circa 8 milioni di euro. 
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• Identità della Periferia 
Al fine di sviluppare la cultura e l’identità dei quartieri periferici, sono state organizzate iniziative ed eventi quali 

l’apertura del Nuovo Cinema Aquila, nel quartiere Pigneto,  in grado di richiamare l’attenzione di una  vasta audience. 
Nell’ambito dell’apertura del Nuovo Cinema Aquila, si è cercata la collaborazione di associazioni sociali e 

culturali e con le scuole. 
Per venire incontro alle difficoltà di bilancio, l’Ufficio Comunicazione ha realizzato, in economia, una serie di 

depliants informativi e locandine relative alle iniziative “ Parco di Commodilla” – “Assalto all’Olimpo”( collocazione 
di una scultura a Piazzale Clodio) prevedendo la produzione di analogo materiale informativo, per l’apertura di Piazza 
Serrule e per Centro Anziani - pista di skateboard in Largo Stabilini Zappalà. 

Si è ritenuto opportuno dare massima visibilità all’attuazione del programma di interventi da realizzare con i fondi 
dell’art.14 L.266/97 per il triennio 2008-2010 per lo sviluppo imprenditoriale in aree di degrado urbano e sociale. Per 
questo è stato acquisito il servizio per una nuova campagna di comunicazione con una nuova identità visiva ed head-
line, propedeutico ad una migliore diffusione delle opportunità di agevolazione e alla conseguente selezione dei progetti 
d’impresa da sostenere. 

Nell’ambito della comunicazione audiovisiva, la realizzazione del documentario sulla riqualificazione della “Città 
dell’Altra Economia”(Foro Boario) nel quartiere Testaccio, ha avuto ampia diffusione attraverso un canale RAI. 
Sempre in questo settore, è in distribuzione il video “Teatro e trasformazione l’Isola che c’è” relativo alla 
riqualificazione avvenuta nel quartiere Laurentino con la partecipazione di forze diverse. 

2. Analisi finanziaria 2008. 
PROGRAMMA: DIPARTIMENTO XVI - POLITICHE PER LO SVILUPPO ED IL R  (DW) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 7.183.764,00 7.181.770,84 -1.993,16
III – Entrate extratributarie 10.049.554,75 426.142,90 -9.623.411,85
IV –Entrate da alienazioni 92.525.435,69 26.796.584,84 -65.728.850,85
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 109.758.754,44 34.404.498,58 -75.354.255,86
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 3.847.504,29 1.754.602,93 2.092.901,36
I – Spese correnti Beni e servizi 18.088.261,59 9.124.618,46 8.963.643,13
I – III  Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 117.267.170,91 46.776.387,44 70.490.783,47
Totale spese 139.202.936,79 57.655.608,83 81.547.327,96
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento 

del Comune di Roma,  in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008. 
Bilancio ordinario 2008: 
Lo Scostamento sulle Entrate correnti è relativo a minori accertamenti ( 3.05.8000 0SPI) collegati a minori spese per 
progetti ed incentivazioni ( art. 0I20). Analogo discorso riguarda altre “partite di giro”( art. entrata  3.05.8000.0CAL 
collegata all’art. spesa 1.03.0AVL - contributo a favore A. V. LL.PP. e  art. entrata 3.05.8000.0FRP  recupero Fondo 
Rotativo collegata ad art. spesa 1.03.04SM - Incarichi professionali esterni). 
Sulle entrate straordinarie, lo scostamento è dovuto al mancato accertamento dei trasferimenti di capitale dalla  Regione 
Lazio per la necessità di rimodulare  le Opere all’interno di ogni PRU. 
Più in generale, il mancato rispetto delle previsioni, è da attribuire al “ blocco” della spesa di cui alla Circolare della 
Ragioneria Generale, in relazione alla suddetta situazione di commissariamento, che ha previsto il fermo di ogni attività 
riferita a nuove progettazioni e ad assunzioni di nuovi impegni. 
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PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Riqualificazione delle piazze (codice 0CP) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
In attuazione del programma di riqualificazione urbana, la progettazione architettonica, a seguito di un processo di 

partecipazione con i Cittadini, i Municipi e le realtà sociali presenti sull’area di intervento (operatori commerciali, 
Comitati di Quartiere, Associazioni varie, etc.), consente, mediante la realizzazione di piazze e luoghi pubblici di 
interesse ed aggregazione sociale, di conseguire l’obiettivo di un più ampio processo di riqualificazione del tessuto 
urbano periferico, caratterizzato da degrado per molteplici e svariate cause. 

L’attività progettuale ha riguardato l’attivazione delle procedure relative agli interventi di riqualificazione previsti 
sul Piano degli Investimenti 2008, fino alla emanazione della Circolare della Ragioneria Generale prot. n. 44720 del 
29.05.2008, che ha previsto il “blocco” della spesa e, conseguentemente, di ogni attività riferita a nuove progettazioni.  

Per quanto concerne lo stato di attuazione dell’intero programma, si rappresenta che: 
►  Sono stati affidati, a professionisti esterni all’Amministrazione comunale, incarichi per la Direzione dei Lavori, 

nonché per il Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione, relativamente ai lavori  per la riqualificazione 
delle sotto indicate piazze,  nonché, a  personale interno all’Amministrazione, incarichi  per la progettazione 
preliminare, definitiva ed esecutiva degli appalti di riqualificazione in corso: 

- Lavori di riqualificazione Parco Cinquina Zona “O”:  
D. D. III U.O. n. 93 del 28.03.2008: affidamento incarico Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione; 
D. D.  III U.O. n. 101 del 3.04.2008: affidamento incarico direzione Lavori; 

- Lavori di riqualificazione Via del Peperino – Via di Pietralata: 
D. D. III U.O. n. 71 del 10.03.2008: affidamento incarico Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione; 

- Lavori di riqualificazione di Largo Terme Gordiane – completamento:    
-     D. D. III U.O. n. 43 del 14.02.2008: affidamento incarico progettazione preliminare, definitiva, esecutiva; 
- Riqualificazione Via della Serenissima – Via Rovigno d’Istria:  

D. D . III U.O. n. 92 del 28.03.2008: affidamento incarico Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione; 
- Riqualificazione ambientale Largo Bertani – II stralcio: 

D. D.  III U.O. n .73 del 13.03.2008: affidamento incarico direzione Lavori; 
D. D.  III U.O. n. 126 del 29.04.2008: affidamento incarico Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione; 

- Lavori di riqualificazione di Via Ascalesi:  
D. D. III U.O. n . 217 del 21.07.2008: incarico redazione progetto di variante e di completamento. 

►   E’ stato redatto, in data 23.06.2008, il progetto preliminare relativo alla riqualificazione di Largo Valgrisi, a cui non 
è seguita la relativa progettazione definitiva alla luce della Circolare della Ragioneria Generale prot. n. 44720 del 
29.05.2008; è stato, altresì, approvato, con Determinazione Dirigenziale Dip. to XVI- III U.O. n. 287 del 
2.02.2008, il progetto esecutivo relativo alla “Manutenzione straordinaria dei marciapiedi di Largo 
Beltramelli”(Municipio V).  

►  Sono  stati consegnati i lavori relativamente ai sotto indicati interventi di riqualificazione, previa costituzione, con 
apposite Determinazioni Dirigenziali, degli Uffici di Direzione dei Lavori, prevalentemente con personale interno 
al Dipartimento XIX – III U.O. e, ove necessario, con professionisti esterni:  
• Riqualificazione area verde in località Zona “O” – Molino S. Felicola (Municipio XII): 26.02.2008;  
• Manutenzione straordinaria piazze varie: 26.02.2008;   
• Riqualificazione aree verdi limitrofe a Via Recanati (Municipio V): 29.02.2008;  
• Riqualificazione di Via della Tenuta di Torrenova – II stralcio (Municipio VIII): 11.03.2008; 
• Riqualificazione area verde in località Zona “O” – Spregamore (Municipio XII): 18.03.2008; 
• Via del Peperino (Municipio V): consegna lavori in data 2.04.2008; 
• Sistemazione di Piazza Mileto (Municipio X): 23.06.2008; 
• Largo Terme Gordiane (Municipio VI): 18.07.2008; 
• Via della Tenuta di Torrenova – completamento I stralcio (Municipio VIII): 12.11.2008; 
• Piazza Caduti della Montagnola – II Stralcio (Municipio XI): 18.11.2008; 
• Via della Serenissima (Municipio VI): 27.11.2008. 

►   E’ stato affidato, a personale interno all’Amministrazione comunale, con D. D.  Dipartimento XIX III U.O. n. 207 
del  4.07.2008, l’incarico di  collaudo  in corso d’opera dei lavori di “Riqualificazione delle aree verdi limitrofe a 
Via Recanati”. 
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2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Riqualificazione delle piazze 

(codice 0CP) 
Rend.  
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

0CP 10 Totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  7,5
0CP 10a           di cui part-time  1
0CP 10b           di cui a tempo determinato (esclusi supplenti nidi e infanzia)  0
0CP 20 Progetti tecnici dell’ufficio: 1 3 1 0
progettazione sospesa in conseguenza della Circolare della Ragioneria Generale prot.n.44720/29.05.08 
0CP 30 Incarichi di progettazione architettonica:  14 2 7 2
incarichi affidati in numero ridotto in conseguenza della circolare R.G.n.44720 del 29.05.2008 
0CP 50 Piazze realizzate:  6 2 9 3
piazze realizzate in numero ridotto per ritardati pagamenti in conseguenza della circolare R.G.n.44720 del 29.05.2008 
0CP 90 Consultazioni con cittadini e organismi di base:  10 10 15 18
0CP 95 Incontri con presidenti di municipi e consigli munic.: 10 5 5 5
  Progetti redatti all’interno  
0CP 110 Progetti definitivi di manutenzione: totale 0 1+3 0 0
0CP 140 Progetti definitivi di manutenzione: fino a 500.000 € 0 1+3 0 0
0CP 150 Progetti esecutivi di manutenzione: fino a 500.000 € 0 0 0 0
0CP 160 Progetti preliminari di nuove opere: totale 1 1 0 0
0CP 170 Progetti definitivi di nuove opere: totale 1 2 1 0
progettazione definitiva sospesa in conseguenza circolare R.G.n.44720 del 29.05.2008 
0CP 180 Progetti esecutivi di nuove opere: totale 1 2 3 2
progetti esecutivi redatti in numero minore in conseguenza della Circolare R.G.n.44720 del 29.05.2008 
0CP 190 Progetti preliminari di nuove opere: fino a 500.000 € 1 1 0 0
0CP 200 Progetti definitivi di nuove opere: fino a 500.000 € 1 2 1 0
progettazione sospesa in conseguenza della circolare R.G.n.44720 del 29.05.2008 
0CP 210 Progetti esecutivi di nuove opere: fino a 500.000 € 1 2 3 2
progetti esecutivi redatti in numero minore in conseguenza circolare R.G.n. 44720 del 29.05.2008 
  Progetti redatti all’esterno  
0CP 250 Progetti preliminari di nuove opere: totale 1 1 2 1
progetti preliminari redatti in numero minore in conseguenza della circolare R.G.n.44720 del 29.05.2008 
0CP 260 Progetti definitivi di nuove opere: totale 4 2 3 0
progettazione definitiva sospesa in conseguenza circolare R.G.n.44720 del 29.05.2008 
0CP 270 Progetti esecutivi di nuove opere: totale 6 9 8 0
progetti esecutivi non redatti in conseguenza della Circolare R.G.n.44720 del 29.05.2008 
0CP 280 Progetti preliminari di nuove opere: fino a 500.000 € 1 1 0 0
0CP 290 Progetti definitivi di nuove opere: fino a 500.000 € 4 2 1 0
progettazione definitiva sospesa in conseguenza circolare R.G.n.44720 del 29.05.2008 
0CP 300 Progetti esecutivi di nuove opere: fino a 500.000 € 2 8 5 0
progetti esecutivi non redatti in conseguenza della Circolare R.G.n.44720 del 29.05.2008 
0CP 310 Progetti preliminari di nuove opere: da 500.000 € a 5.000.000 € 0 0 2 0
progetti preliminari non  redatti in conseguenza della circolare R.G.n.44720 del 29.05.2008 
0CP 320 Progetti definitivi di nuove opere: da 500.000 € a 5.000.000 € 0 0 2 0
progettazione definitiva sospesa in conseguenza circolare R.G.n.44720 del 29.05.2008 
0CP 330 Progetti esecutivi di opere nuove: da 500.000 € a 5.000.000 € 4 1 3 0
progetti esecutivi non redatti in conseguenza della Circolare R.G.n.44720 del 29.05.2008 
0CP 340 Direzione lavori in corso al 1.1: 11 8 12 11
0CP 350 Direzione lavori in corso al 31.12: 10 12 10 19
lo scostamento è dovuto, in parte, al maggior numero di cantieri aperti nel corso dell'anno 2008 e, in parte, all'allungamento dei tempi di ultimazione dei 
lavori per ritardati pagamenti dei S.A.L., in conseguenza della Circolare R.G.n.44720 del 29.05.2008 

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: RIQUALIFICAZIONE DELLE PIAZZE  (0CP) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 91.513,59 5.987,02 -85.526,57
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 91.513,59 5.987,02 -85.526,57
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 80.049,24 18.022,67 62.026,57
I – Spese correnti Beni e servizi 1.448.257,93 532.294,27 915.963,66
I – III  Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 3.399.724,17 2.909.851,44 489.872,73
Totale spese 4.928.031,34 3.460.168,38 1.467.862,96
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In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento del 
Comune di Roma,  in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  
Bilancio ordinario 2008: 
Per le entrate correnti lo  scostamento negativo riscontrato è relativo al recupero spese per progetti ed incentivazioni 
(3.05.8000.0SPI) : il minore accertamento è collegato alla minore spesa per progetti ed incentivazioni (art. 0I20) per cui 
anche l’entrata per il recupero di tali spese è di minore entità. Analogo discorso riguarda altre due “partite di giro” 
(articolo di entrata E3058000 0CAL e di spesa U103 0AVL) inerenti il contributo a favore dell’autorità di vigilanza dei 
lavori pubblici L.266/05 ART.1  
 Anche per la minore entrata relativa alla risorsa E3 5 8000 0FRP (Recupero fondo rotativo) collegata alla 
minore spesa sul titolo 1 int 03 art. 04SM (Incarichi professionali esterni), la motivazione è da ricercare nei minori 
incarichi assegnati per la progettazione esterna.  

Per le spese correnti, oltre quanto sopra evidenziato, non si registrano scostamenti significativi tra previsioni e 
impegni. 
Le entrate e le spese del Titolo I e del Titolo II non hanno rispettato le previsioni, in conseguenza della Circolare della 
Ragioneria generale prot. n. 44720 del 29.05.2008, che ha previsto il “ blocco” della spesa e, quindi, di ogni attività 
riferita a nuove progettazioni e ad assunzioni di nuovi impegni. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Autopromozione sociale (codice 1AS) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Autopromozione sociale ha rallentato vistosamente, nel corso dei primi sei mesi del 2008, la sua attività di 

erogazione dei fondi provenienti dalla Legge 266/97 per due motivi sostanziali: il primo è l’esaurimento dei fondi del 
precedente programma (2005/2007) terminato con il “bando aperto” emesso nel 2007 e contrattualizzato nel 2008 e con 
il bando immigrati poi successivamente annullato causa perenzione delle somme stesse, il secondo è la decisa riduzione 
(6 su 13) della forza lavoro che aveva determinato negli anni precedenti obiettivi e risultati, formata da alte 
specializzazioni (6 appunto) cessate in data 30/04/2008. 

Nei successivi sei mesi si è provveduto ad una ricognizione totale delle attività della UO, anche attraverso una 
mappatura completa delle imprese beneficiarie e di quelle insediate negli incubatori d’impresa in scadenza. Si è 
provveduto, negli ultimi mesi dell’anno, a rideterminare funzioni e competenze dell’attuale personale dipendente e alla 
rideterminazione del programma per l’utilizzo dei fondi 2008/2010. 

Soprattutto l’attività degli incubatori ha registrato forti rallentamenti, per la scadenza contrattuale delle imprese 
attualmente insediate e per l’emissione ad aprile di un nuovo bando per l’insediamento; le  domande relative non sono 
state ancora valutate proprio in virtù di un più generale riassetto degli incubatori,, finalizzato al perseguimento di una 
maggiore efficacia e all’accompagnamento nello sviluppo delle imprese, attraverso l’attivazione di collaborazioni e 
partnership virtuose con imprese già strutturate e potenzialmente interessate a stabilire rapporti con le PMI insediate e al 
tempo stesso meno costosi per l’Amministrazione. 

Allo stato attuale, il tasso di sofferenza delle imprese beneficiarie dei contributi è rimasto ancora molto elevato, 
proprio per l’insufficiente applicazione di sistemi di tutoraggio e monitoraggio che, se da un lato siano efficaci per il 
raggiungimento completo del piano investimenti proposto, siano dall’altro anche di sostegno e accompagnamento allo 
sviluppo della business idea e di inserimento dell’impresa in una rete di imprese.           

L’attività che si è sviluppata nel corso dell’ultimo trimestre era finalizzata ad attivare questi percorsi di assistenza 
ed accompagnamento, attraverso la collaborazione anche del privato sociale, del Terzo Settore, di associazioni di 
categoria, fondazioni e Università. 

È rimasto, invece, molto elevato il tasso di accesso al sito internet, strumento efficace ma non esclusivo per la 
diffusione delle informazioni e delle opportunità che la U. O. propone.  

Per questo si è avviato, nel corso dell’ultimo trimestre, un percorso di rideterminazione di un efficace piano di 
comunicazione che sia in grado di dare massima divulgazione ed opportunità alle iniziative. 
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2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Autopromozione sociale (codice 1AS) Rend.  

2006 
Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

1AS 10 Totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  6
1AS 10a           di cui part-time  0
1AS 10b           di cui a tempo determinato (esclusi supplenti nidi e infanzia)  4
1AS 25 Numero imprese assegnatarie di contributo 37 65 70 19
sono state conteggiate le sole imprese risultate vincitrici dalle graduatorie pubblicate nel 2008. La stima è stata superiore rispetto ai risultati anche in ragione 
dell'annullamento, nel corso dell'anno 2008, del bando dedicato ai cittadini immigrati. Lo scostamento rispetto al totale previsto nella scheda Consuntivo 
Indicatori 2008 è dovuto al finanziamento di un'ulteriore impresa oltre quelle in essa riportate. 
1AS 35 Numero imprese insediate o associate a incubatori 22 60 65 1
la previsione è stata disattesa per mancanza di adeguata animazione territoriale e della nomina di apposite commissioni di valutazione dei progetti.Entrambi i 
fattori determinati dal sottodimensionamento dell'ufficio in termini di risorse umane e dalla scadenza di molti dei contratti degli operatori a supporto delle 
attività relative agli incubatori. 
1AS 45 Numero utenti centri servizio, numero verde, sito web 6335 4700 6000 120094
rispetto alle previsioni si specifica che il dato riportato è il numero delle visite sul sito web, in quanto sia il centro servizi che il numero verde sono stati chiusi 
nel corso del 2008 per carenza di personale. Lo scostamento rispetto al totale previsto nella scheda Consuntivo indicatori 2008 è dovuto all'impiego di 
parametri diversi nel corso dell'anno: si è ritenuto più corretto riportare il totale dei visitatori del sito web nel corso dell'anno. 
1AS 55 Tasso di sopravvivenza imprese agevolate - 50% 50% 50%
il tasso di sopravvivenza delle imprese agevolate è sostanzialmente rimasto invariato rispetto alle previsioni. l'aumento del tasso di sopravvivenza è una delle 
priorità del nuovo programma del Dipartimento e della UO in particolare. 

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: AUTOPROMOZIONE SOCIALE  (1AS) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 5.664.164,00 5.662.170,84 -1.993,16
III – Entrate extratributarie 1.416.100,00 82.444,60 -1.333.655,40
IV –Entrate da alienazioni 870.000,00 870.000,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 7.950.264,00 6.614.615,44 -1.335.648,56
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 340.696,93 165.654,20 175.042,73
I – Spese correnti Beni e servizi 7.132.733,16 5.733.596,40 1.399.136,76
I – III  Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 875.000,00 870.000,00 5.000,00
Totale spese 8.348.430,09 6.769.250,60 1.579.179,49

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento del 
Comune di Roma,  in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  
Bilancio ordinario 2008: 

Lo scostamento entrate 2008, tra le previsioni definitive e i dati gestionali, è dovuto in massima parte, alla 
sovrastima del valore relativo al Recupero Fondo di Rotazione ( E 3 05 7000 1BER) determinato da un errore 
metodologico. Il dato previsionale, infatti, è stato calcolato sulla base dei rientri annuali delle quote di finanziamento a 
tasso agevolato a valere sul fondo rotativo ( L. 266/97 art. 14 “ Bando Aperto”) senza sottrarre dal totale delle entrate, la 
somma delle uscite dei finanziamenti erogati nel corso del 2008. 

 Il saldo attivo dei rientri alla data del 31.12.2008 è pari ad  €  530.701,14. 
Tale importo non è stato, ad oggi, né accertato né incassato, poiché quota parte dello stesso deve essere erogato alle 
imprese idonee non beneficiarie del “ Bando Aperto” , relativamente alle graduatorie emanate nei mesi di febbraio e 
aprile 2008.  

La differenza corrisponde, per  gli articoli di spesa  a quella riportata nel prospetto scostamento spese.  
Riguardo lo scostamento entrate relativo ad altri articoli di spesa del titolo I ( 0CAL,0FRP e 0SPI), la 

difformità del dato gestionale è dovuto alla mancata necessità di effettuazione di impegni di spesa per le corrispondenti 
risorse nell’anno 2008. 

 Le differenze corrispondono, per gli articoli  di spesa, a quelle riportate nel prospetto scostamento spese.  I 
dati informatici riguardanti lo scostamento spese per il centro di costo evidenziano, allo stato attuale, la mancata 
contabilizzazione da parte della Ragioneria Generale degli ”stanziamenti attuali” relativi al titolo II come “importi 
impegnati”. Trattandosi, infatti, di fondi vincolati ( ex L. 266/97 art. 14) i valori riportati nel titolo II (alla stregua di 
quelli del titolo I ) devono considerarsi come impegnati alla data del 31.12.2008 e per gli importi di ciascun articolo  la 
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Ragioneria deve comunicare la costituzione dei corrispondenti residui fondi a destinazione vincolata. 
Gli scostamenti effettivi risultanti dai prospetti informatizzati corrispondono, pertanto, al mancato 

accertamento dell’importo relativo al corrispondente intervento di spesa all’art. 0C18 di €  1.170.000,00( per i motivi 
sopra riportati riguardo all’art. di entrata 1BER) e dell’importo relativo all’art. 0C18 di €  96.200,00 ( riferibile all’8% 
del dato previsionale del Fondo Rotativo che, come previsto da D.M. 267/2004, deve essere accantonato annualmente 
per la previsione di “ servizi alle imprese”- art. 0IMP), per il quale si evidenzia lo stesso errore metodologico di stima.  

Lo scostamento spese relativo all’art. 00SL è dovuto al ricorso soltanto parziale alla risorsa corrispondente 
nell’anno 2008. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Partecipazione civica - Laboratori di Quartiere 
(codice 1PC) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
La IV U.O. si occupa della gestione di tutte le fasi operative dei Contratti di Quartiere sia di quelli a finanziamento 

Regionale/Statale che Comunale; inoltre gestisce le attività socio-economiche e partecipative legate ai C.d.Q. ed allo 
sviluppo locale. Gli obiettivi per il 2008 sono stati perciò incentrati sui due aspetti che strutturano di fatto la IV U.O.: la 
predisposizione e gestione di progetti di OO.PP. e la gestione ed il monitoraggio delle attività socio-economiche legate 
ai Contratti di Quartiere oltre che alla attivazione di processi partecipativi. 
• Progettazione Esecutiva OO.PP. dei Contratti di Quartiere II 

L’obiettivo della progettazione esecutiva delle opere previste e finanziate nell’ambito dell’iniziativa “ Contratti di 
Quartiere II”, è scaturito dalla firma in data 18.10.2007 dei Protocolli d’intesa e delle Convenzioni tra Ministero delle 
Infrastrutture, Regione Lazio, Comune di Roma, ATER del Comune di Roma per l’attuazione dei progetti selezionati, a 
conclusione di un iter tecnico-amministrativo durato alcuni anni. 

La gestione dei programmi e degli interventi è stata sviluppata in maniera coordinata in particolare con l’ATER ed 
è stata improntata alla partecipazione delle istanze locali e alla definizione degli obiettivi progettuali. 

Come prodotto finale è stata raggiunta l’elaborazione di n.13 progetti esecutivi relativi a quattro Contratti di 
Quartiere, dei quali due ( Corviale e Primavalle – Torrevecchia per un totale di 7 progetti) gestiti direttamente dal 
Dipartimento ed altri due ( Tor Marancia e Quarticciolo per un totale di 6 progetti) dai rispettivi Municipi pur restando 
in capo al Dipartimento il coordinamento e la supervisione generale degli interventi.  

Sono state, perciò, prioritariamente affidate le progettazioni(entro il 2007) e poi validati ed approvati con relative 
D. D. i Progetti esecutivi e successivamente inoltrati alla Regione Lazio nei tempi perentoriamente stabiliti, pena la 
decadenza dei finanziamenti. 

Per raggiungere l’obiettivo si è avviato un serrato confronto con i progettisti in modo da rendere i Progetti 
Esecutivi coerenti con i Progetti Definitivi; si è mantenuto l’impegno economico complessivo, pur nella necessità di 
adeguare tutti i progetti presentati al nuovo prezzario regionale, nonché alle normative specifiche di settore, entrate nel 
frattempo in vigore( adeguamento sismico, energetico etc.)  

Tale sforzo è poi stato riconosciuto, ottenendo l’assenso dall’organo di controllo (Comitato paritetico), 
relativamente alla congruità dei progetti esecutivi rispetto ai progetti definitivi già presentati e di conseguenza 
relativamente all’avvio delle procedure di gara per gli appalti dei lavori. 
• Gestione Appalti Lavori : “ Centocelle Vecchia – Via della Primavera”, “Riqualificazione di Via Prenestina”, “ 
Restauro del Torrione Prenestino”, “Rifunzionalizzazione e messa a norma del Mercato Coperto della Garbatella”, 
“Riqualificazione della Piazza del Borghetto dei Pescatori”. 

La struttura della IV U.O. è impegnata da tempo nella gestione delle opere previste nei Contratti di Quartiere 
finanziati dalla Regione Lazio (ex L. R. n. 10/2001 ed ex Bando C. E. R. LL.PP. 1998) o direttamente dall’Amm.ne 
Comunale. 

Sono stati quindi gestiti e monitorati i cantieri in corso, relativi ai lavori nel Mercato Coperto della Garbatella, nel 
quartiere di Centocelle Vecchia e in Via Prenestina, tra L.go Preneste e Piazzale Prenestino, affrontando le 
problematiche emerse in relazione a contesti a volte sensibili. Per il Mercato della Garbatella è stata approvata una 
perizia di variante suppletiva per consentire la continuazione dei lavori. I lavori in Via Prenestina, nel corso dell’anno, 
sono invece giunti a conclusione. Nell’anno sono stati avviati i lavori di riqualificazione del “Borghetto dei Pescatori” e 
del “Torrione Prenestino”, opere a parziale o totale finanziamento Regionale che hanno richiesto una continua azione 
nei confronti degli Uffici Regionali preposti, diretta ad assicurare l’erogazione dei finanziamenti previsti, secondo la 
tempistica della L. R. n. 88/1980. Per l’Opera “ Borghetto dei Pescatori” è stata anche approvata, nel mese di luglio, una 
perizia di variante, per interventi rivelatisi indispensabili. 
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L’Ufficio ha poi collaborato con la VII U.O. del Dipartimento, fornendo proprio personale a supporto tecnico e 
amministrativo, per quanto riguarda le opere di riqualificazione di “ Via di Tor Sapienza” e della “ Scuola Baccelli al 
Trullo”, anch’esse pervenute alla fase d’inizio lavori( opere presenti nel C.d.R. 1PC). 
• Monitoraggio delle attività socioeconomiche dei Contratti di quartiere finanziati dalla Regione L. R. n.10/2001: 
Pigneto, Garbatella, Tor Sapienza e Ostia. 

I contratti di quartiere di cui alla L.R.n.10/2001, prevedono l’affiancamento di misure di sostegno sociale e di 
promozione dell’economia locale, agli interventi di carattere urbanistico-ambientale, allo scopo di promuovere un più 
generale piano di sviluppo locale, condiviso con le realtà locali.  

Le finalità dell’obiettivo riguardavano il monitoraggio degli interventi già attivati. 
Come prodotto finale, sono state prodotte relazioni semestrali sul monitoraggio delle attività socio-economiche già 

attivate e le determinazioni dirigenziali di liquidazione, sulla base dello stato di avanzamento raggiunto delle seguenti 
attività: progetto di valorizzazione turistica della Garbatella, realizzazione di una pannellistica turistica della Garbatella, 
piazza telematica della Garbatella, organizzazione di “ seminari” di cittadinanza attiva nel quartiere Pigneto. Sono state, 
inoltre, perfezionate attraverso determinazioni dirigenziali di pagamento, le attività già concluse, ma non liquidate 
completamente a causa dei ritardi nell’erogazione del relativo contributo regionale. 

Per il raggiungimento dell’obiettivo è stato eseguito un puntuale monitoraggio delle attività svolte dalle società 
affidatarie dei servizi, intervenendo con correttivi, laddove si sono verificati scostamenti tra le attività ed i risultati 
attesi. La costante attività di monitoraggio, attraverso incontri con le società affidatarie, ha portato al miglioramento 
dell’efficacia dell’attività, in considerazione del fatto che parte delle attività stesse sono volte direttamente a fornire 
servizi ai cittadini del territorio. 
• Processi partecipativi, gestione laboratori territoriali, iniziative volte all’applicazione e divulgazione di buone 
pratiche di sostenibilità. 

I contratti di quartiere sono bandi  regionali e statali per la riqualificazione di quartieri degradati che prevedono il 
coinvolgimento degli attori sociali nella definizione degli obiettivi del programma di interventi, per il quale si richiede il 
finanziamento. La finalità dell’obiettivo è pervenire a progetti ed iniziative di riqualificazione condivisi e informare i 
cittadini sullo stato di avanzamento del programma. 

Il prodotto finale di tale attività, è costituito da verbali delle riunioni, dal materiale informativo prodotto, dalle 
informazioni sullo stato di avanzamento del programma. 

L’attività si esplica attraverso l’organizzazione di riunioni in cui vengono presentati i progetti, raccolti 
suggerimenti e proposte. L’obiettivo è stato raggiunto solo parzialmente, a causa della prolungata assenza dell’organo 
politico di riferimento; infatti l’attività partecipativa si esplica in via prioritaria nella fase di predisposizione dei 
programmi e dei progetti che debbono essere legati alla programmazione dell’Amministrazione Comunale. 

La mancanza, di fatto, per un notevole lasso di tempo nell’anno, del diretto riferimento politico-amministrativo per 
la definizione dei programmi d’intervento, ha rallentato e resa incerta la gestione della fase partecipativa. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Partecipazione civica – Laboratori di Quartiere  (codice 

1PC) 
Rend.  
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

1PC 10 Totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  17
1PC 10a           di cui part-time  5
1PC 10b           di cui a tempo determinato (esclusi supplenti nidi e infanzia)  0
1PC 25 Programmi di sviluppo locale (contratti di quartiere, programmi integrati di 

intervanto) 
4 0 0 0

1PC 35 Progetti preliminari, definitivi, esecutivi di opere architettoniche e urbanistiche 14 6 11 13
Sono stati portati a compimento nei tempi previsti n.13 progetti esecutivi relativi a quattro Contratti di Quartiere II; dei 13 progetti, 7( per Corviale e 
Primavalle-Torrevecchia) sono stati gestiti direttamente dalla IV UO ed altri 6 ( per Tor marancia e Quarticciolo) sono stati gestiti dai Municipi XI e VII. 
Tutti i progetti esecutivi sono stati comunque oggetto di ampio confronto per modifiche, aggiustamenti ed opportuna attività di super visione e controllo dei 
costi. 
1PC 45 Avvio attività socio-economiche previste nei c.d.q. 3 4 3 3
1PC 55 Avvio procedure di realizzazione di opere pubbliche 2 4 4 2
Sono state avviate con D.D. le procedure di contrattazione per due interventi . Uno del CdQ Primavalle e uno del CdQ Corviale. Tuttavia il ritardo della 
pronuncia da parte dell'organo Regionale/statale di controllo sui finanziamenti dei Contratti di Quartiere II e soprattutto disposizione della R.G. limitativa di 
nuovi impegni contabili( Circ.44720 del 29/05/2008), hanno determinato la mancata apposizione sugli atti del Visto di regolarità contabile da parte 
dell'Ufficio di Ragioneria competente. 
1PC 75 Forum locali di progettazione partecipata  11 12 10 2
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3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: PARTECIPAZIONE CIVICA - LABORATORI DI QUARTIERE  (1PC) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 828.532,20 150,00 -828.382,20
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 828.532,20 150,00 -828.382,20
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 1.422.611,38 1.351.305,75 71.305,63
I – Spese correnti Beni e servizi 940.979,88 155.175,64 785.804,24
I – III  Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 3.328.987,07 2.399.588,47 929.398,60
Totale spese 5.692.578,33 3.906.069,86 1.786.508,47

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento del 
Comune di Roma,  in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  
Bilancio ordinario 2008: 

Gli scostamenti tra previsioni e dati gestionali del C d R 1PC per l’anno 2008 risultano, in sostanza, dipendenti 
dalla impossibilità operativa di procedere nell’attuazione dei nuovi interventi previsti.  

Si è verificato pertanto un ritardo nell’approvazione entro l’anno dei progetti definitivi e di variante delle 
seguenti opere previste nell’annualità 2008 da finanziare con linea di credito: 
- C.d.Q. Garbatella - integrazione per la rifunzionalizzazione del nuovo mercato coperto della Garbatella( opera 
soggetta a perizia di variante suppletiva con atto di approvazione tuttora in corso di valutazione e analisi finanziaria 
presso gli Uffici di Ragioneria); 
- C.d.Q. Garbatella – realizzazione del parcheggio interrato della Garbatella( opera con necessità di parere della 
Sovrintendenza Beni archeologici che ha determinato l’esecuzione di scavi  archeologici preventivi nell’area oggetto 
dell’intervento – Via Montuori Mun.XI) ; 
- C.d.Q. Quartaccio – manutenzione di edificio residenziale a Quartaccio( opera con contenzioso legale in atto); 
- C.d.Q. Corviale – adeguamento dello spazio sovrastante il mercato coperto di Corviale ( opera affidata alla VI U.O. 
Dip. XVI); 

Le situazioni sopra esposte, hanno condizionato l’attuazione degli interventi, impedendo o limitando 
l’assunzione di impegni contabili, sia per quanto riguarda gli incarichi professionali esterni, sia per ciò che concerne 
strettamente l’esecuzione dei lavori attraverso provvedimenti d’indizione delle gare d’appalto. 

Dal quadro degli scostamenti tra stanziamenti ed impegni emerge pertanto il solo dato relativo al Titolo I 
intervento 03 art. 04SM e al Titolo II intervento 01 ( voci per lavori) e intervento 06 art. 0IPE. Conseguentemente, sul 
Titolo III  dell’entrata si riscontra una esigua percentuale di importi accertati relativi all’art. 0FRP risorsa 3.05.8000 
relativo ai fondi rotativi per la progettualità e collegato alla spesa suddetta per incarichi progettuali.  

Nel corso dell’anno si sono registrati importanti risultati sul fronte delle riscossioni di contributi Regionali per 
opere edilizie ed urbanistiche e per interventi di sostegno socio-economico avviati e in qualche caso conclusi ( tot. Circa 
€ 1.110.000,00 ). Non trascurabile è poi il risultato ottenuto di richiedere presso la Regione l’assunzione di nuovi 
impegni contabili per residui ormai perenti pari ad un importo totale di 
 € 685.000,00 e di attivare e sollecitare l’emissione di ulteriori mandati di pagamento sia per numerosi interventi di 
sostegno socio-economico( 4 Contratti di Quartiere)che per i lavori in corso in Via di Tor Sapienza ( € 309.000,00). 
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PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Piani e Progetti per le Periferie e Zone “O” 
(codice 1PZ) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
1. I U.O. Qualità delle Periferie, Coordinamento Piani e Progetti 
Il progetto ha come obiettivo fondamentale, il coordinamento di piani e progetti, inclusa l’attuazione degli 

interventi, in ambiti periferici particolarmente degradati. 
La riqualificazione urbana nei quartieri periferici viene attuata anche attraverso la promozione di progetti integrati 

di sviluppo locale.  
In questo ambito sono stati messi in atto, oltre al programma “Centri Culturali in Periferia” anche il programma 

“Paesaggi e identità della periferia”. Per entrambi questi programmi è prevista la realizzazione di Opere pubbliche quali 
Parchi, aree Verdi e Centri Culturali. 

Il Programma “Quartieri svantaggiati” finanziato dalla Regione Lazio, con la realizzazione di Centri Culturali, 
persegue l’attuazione di una politica culturale adeguata alle esigenze della comunità insediata nei territori individuati, 
per far crescere il grado di socializzazione e la comunicazione-relazione tra i cittadini, con un’attenzione particolare al 
mondo giovanile. 

Nell’esercizio finanziario appena concluso, vi è stata l’aggiudicazione definitiva e la consegna delle aree per 
Casale Parco di Aguzzano, per il Centro Culturale Elsa Morante e per il Centro Culturale S. Basilio. 

Nel 2008, sempre nell’ambito del programma “Centri Culturali in Periferia”, è stata affidata all’Ateneo Federato 
dello spazio e della Società dell’Università di Roma, un progetto di ricerca sul tema “ modelli gestionali di centri 
culturali all’interno di progetti di rigenerazione urbana e sviluppo locale”. La ricerca ha prodotto, a partire da un set di 
criteri di scelta, una rassegna analitica delle esperienze realizzate in Francia, Gran Bretagna, Germania ed Olanda. Lo 
studio condotto dalla Sezione ambiente del Dipartimento ITACA e del Dipartimento Ricerca Sociale e Metodologia 
Sociologica, ha sviluppato una fase analitico valutativa, elaborando le prime linee di indirizzo progettuale sotto forma di 
“pratiche operative auspicabili”.  

Nell’ambito del processo di attuazione delle OO. PP. è prevista la realizzazione delle conferenze di Servizi e la 
conseguente raccolta dei pareri necessari per l’approvazione dei progetti definitivi da parte della G.C. 

Nel 2008 ne sono state realizzate quattro, relative alle Opere:  
1)Centro Culturale Fidene, 2) Centro culturale La Rustica, 3) Parco Borghesiana – Via di Rocca Cencia, 4) Anello 
Viario Laurentino ( II lotto). 

Sono stati predisposti, inoltre, tutti i documenti necessari alla indizione della Conferenza relativa all’Opera Parco 
Fluviale Magliana. La stessa Conferenza sarà realizzata dalla Regione Lazio poichè l’Opera interessa un’area di 
proprietà del demanio e per la sua realizzazione è prevista la richiesta di concessione. Il rilascio della stessa, potrà 
avvenire durante lo svolgimento della conferenza organizzata dalla Regione Lazio.    

Con l’avvento della nuova Giunta Capitolina  che ha determinato una diversa programmazione delle opere  e 
quindi priorità diverse, il Centro Culturale  Fidene  e il Centro Culturale La Rustica non hanno più trovato possibilità di 
realizzazione. 

Per quanto riguarda l’Accordo di Programma APQ9 con Regione Lazio, finalizzato alla riqualificazione delle aree 
urbane, si è avuta la stessa problematica già evidenziata sopra. 

Questa particolare condizione determinata dal “blocco” delle spese  e dalla generale revisione delle scelte 
programmatiche, ha profondamente modificato, rallentandola, la tempistica nell’attuazione di alcune opere finanziate 
con contributi del Ministero dello Sviluppo Economico e per esso dalla Regione, pertanto non potendo portare a termine 
nei tempi previsti dall’Accordo di programma, si è richiesto al MI. S. E.  la proroga del finanziamento relativo alle 
Opere dell’Accordo che interessano la I U.O. 

Relativamente al programma straordinario investimenti minori, finanziato sempre dalla R. L., al fine di realizzare 
alcuni marciapiedi che ricadevano su aree private, si è lavorato in collaborazione con il Municipio VII, per ottenere un 
accordo di cessione bonaria e gratuita, sottoscritto dai proprietari delle aree in questione. 

Risultato, questo, estremamente positivo perché ha evitato le lunghe procedure di esproprio; attualmente si è in 
procinto di attivare la gara per la realizzazione della viabilità. 

2. II U.O. Attuazione zone “O” 
L’Ufficio zone “O” si occupa dell’attuazione dei piani particolareggiati di esecuzione di zone “O” di P. R. G., ai 

sensi della deliberazione C.C. n. 37/98 e 25/05, attraverso adempimenti istruttori, tecnici ed amministrativi, per 
verificare la rispondenza tra quanto proposto dal privato e le previsioni del relativo piano particolareggiato. Pertanto 
l’attuazione delle zone “O”  si sviluppa mediante realizzazione, da parte dei privati proprietari delle aree, di edificazione 
sull’area fondiaria a fronte della cessione delle aree a destinazione pubblica. Sulle aree cedute, possono intervenire i 
privati attuatori, richiedendo l’esecuzione di opere pubbliche a scomputo degli oneri concessori, i Consorzi di 
Autorecupero, realizzando opere di interesse per il quartiere, ovvero il Comune, mediante la realizzazione di appalti 
pubblici.  

Per verificare la reale situazione delle  aree aventi destinazione pubblica,  ovvero  la presenza di eventuali superfici 
edificate con o senza titolo sulle aree interessate dall’intervento e rientranti nel perimetro del comparto da attuare, 
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ovvero l’ingombro, con le terre di riporto dell’edificazione privata, delle aree pubbliche in cessione, sono stati effettuati 
dall’Ufficio circa 41 sopralluoghi. 

Si è fornita adeguata informazione ai privati istanti e garantito il supporto tecnico sulle modalità del frazionamento 
catastale delle aree oggetto di cessione pubblica, nonché il supporto amministrativo sulla stipula degli atti per la 
cessione ed accettazione delle aree pubbliche ricadenti nei comparti e nei lotti liberi. 

Nel corso dell’anno l’attività dell’Ufficio ha mantenuto l’impulso riscontrato l’anno precedente, ottenendo i 
seguenti risultati: stipula degli atti di accettazione, ovvero di cessione/accettazione delle aree a destinazione pubblica 
cedute dai privati (lotti liberi e comparti) che non realizzano opere a scomputo, con conseguente acquisizione delle 
stesse da parte del Comune. Tale procedura consente uno stretto controllo sull’acquisizione di aree pubbliche da parte 
del Comune: mediante un apposito data-base è possibile conoscere le aree a destinazione pubblica cedute dai privati, in 
modo da poter programmare gli interventi pubblici, anche da parte di altri Dipartimenti, su aree che sono diventate di 
proprietà comunale, senza ricorrere all’esproprio.  

Senza tale atto di cessione/accettazione, non viene rilasciato, da parte del Dipartimento IX, il permesso di costruire 
sul fondiario. Nel corso dell’anno sono state accettate aree pubbliche relative a n. 49 comparti e lotti liberi. 

Nel corrente anno sono stati predisposti n. 51 provvedimenti per l’attuazione di comparti, di cui 9 proposte di 
deliberazioni per adeguamenti funzionali.. 
• Opere pubbliche 

Nel corso dell’anno sono stati ultimati i lavori dell’asilo nido in località Infernetto, che è stato aperto per l’anno 
scolastico in corso. E’ stata ultimata ed è in fase di consegna la scuola materna in località Casal Selce. 

Inoltre si è proceduto all’indizione della gara d’appalto per la realizzazione della scuola materna in località Saline. 
Si è provveduto all’aggiudicazione della scuola materna di Castelverde, i cui lavori sono di prossimo inizio. 

E’ stata inoltrata la proposta di deliberazione, per l’approvazione del progetto definitivo della sistemazione della 
piazza antistante la Chiesa di S.Tommaso Apostolo ad Infernetto e del Centro Polifunzionale in località Massimina. 
Sono stati sottoposti all’esame della Conferenza di Servizi i progetti definitivi dei seguenti interventi: realizzazione di 
un Centro Polifunzionale in località Castelverde (Mun. VIII) e realizzazione della sistemazione a verde in località Casal 
Selce (Mun. XVIII). 

E’ stata, altresì, inoltrata la determinazione dirigenziale di approvazione del progetto esecutivo ed indizione della 
gara d’appalto della realizzazione di un Parco pubblico in località Massimina (Mun.XVI). 

Si ritiene di non dover procedere alla realizzazione di interventi di riqualificazione in Via Pernier 41 – Longarina e 
della Sala web in località Labaro in quanto è stato accertato che le aree oggetto dell’intervento non sono pubbliche. 

Non si è proceduto altresì alla realizzazione del II stralcio della sistemazione a verde pubblico nel p.p. di zona “O” 
Massimina, in quanto il piano particolareggiato è decaduto e non si può procedere all’esproprio delle aree esterne al 
comparto necessarie per l’intervento.  

Il blocco ai nuovi impegni da assumere, indicato dalla Ragioneria Generale con nota in data 29 maggio 2008, ha di 
fatto arrestato l’affidamento della progettazione del centro sportivo in località Castelverde (per cui era stata indetta la 
relativa gara di affidamento) e del recupero dell’edificio di Via Cilea. Detti interventi sono stati riproposti per 
l’annualità 2009. 

Si è proceduto inoltre alla redazione dei progetti preliminari relativi ad impianti di illuminazione pubblica nelle 
periferie, finanziati con i fondi regionali, la cui progettazione definitiva ed esecuzione dei lavori verrà affidata all’Acea. 

Le perplessità interpretative sorte in merito alla realizzazione di illuminazione pubblica su strade aperte a pubblico 
transito – su cui solo di recente la Giunta Comunale con apposita Memoria ha dato indirizzo – non hanno di fatto 
permesso l’inoltro entro l’anno della proposta di deliberazione per l’approvazione del progetto definitivo di 
illuminazione pubblica con energia alternativa – impianti fotovoltaici, che è stata immediatamente inoltrata all’inizio 
del 2009. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Piani e progetti per le periferie e zone “O”  

(codice 1PZ) 
Rend.  
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

1PZ 10 Totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  27
1PZ 10a           di cui part-time  0
1PZ 10b           di cui a tempo determinato (esclusi supplenti nidi e infanzia)  3
1PZ 25 “Buone pratiche” Agenda 21 applicate in interventi urbani 4 6 10 10
1PZ 30 Monitoraggio GIS, ambiti periferici:  46 35 30 30
1PZ 40 Progetti preliminari piano recupero urbano: 8 7 10 10
1PZ 45* Programma centri culturali: n.ro progetti approvati 6 3 0
1PZ 46* Programma centri culturali: n.ro cantieri aperti 0 5 3
Elsa Morante e 2 cantieri su Casale Alba -Parco di  Aguzzano 
1PZ 50 Convegni su periferia, pubblicazioni: 1 0 2 0
scarse disponibilità di bilancio 
1PZ 60 Attività informativa divulgativa: n. campagne  5 5 4 5
Collina della Pace- Parco di Commodille - Cinema acquila - centro Cult.Laurentino e Centro di cultura ecologica. 
1PZ 105* Processi partecipativi alla trasformazione e riqualificazione dei quartieri periferici 

(Delid.57/2006) 
8 30 1

Anello Viario Laurentino - N.B. L'Attività di promozione dei processi ha subito un arresto in concomitanza con le vicende elettorali 
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1PZ 110 Interventi sulla periferia contro il degrado:  5 6 5 3
collina della Pace -P.zza Elsa Morante - Centro culturale Aguzzano 
1PZ 115 Verifica aree in comparti P.P. zone “O”:  n. sopralluoghi effettuati  45 37 40 45
1PZ 125 Attuazione comparti  P.P. zone “O”. n. istruttorie istanze 58 32 35 49

* Indicatore inserito in fase di previsione 2008 

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: PIANI E PROGETTI PER LE PERIFERIE E ZONE "O"  (1PZ) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 1.519.600,00 1.519.600,00 0,00
III – Entrate extratributarie 1.678.970,00 62.266,11 -1.616.703,89
IV –Entrate da alienazioni 12.801.344,87 12.801.344,87 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 15.999.914,87 14.383.210,98 -1.616.703,89
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 407.428,49 208.155,90 199.272,59
I – Spese correnti Beni e servizi 3.962.316,30 2.319.706,47 1.642.609,83
I – III  Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 22.876.463,78 22.571.663,41 304.800,37
Totale spese 27.246.208,57 25.099.525,78 2.146.682,79

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento del 
Comune di Roma,  in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  
Bilancio ordinario 2008: 
Lo scostamento sul tit. III  delle Entrate è dovuto  al blocco delle spese a seguito della  Circolare della Ragioneria 
generale prot. n. 44720 del 29.05.2008 che non ha consentito di procedere all’assunzione di impegni e quindi al 
conferimento di  incarichi : mancata erogazione di incentivi ( risorsa 0SPI)collegato all’art. di spesa 0I20 , mancato 
pagamento Autorità di Vigilanza sui LL.PP. ( risorsa 0CAL)collegato all’art. di spesa 0AVL,  nonchè mancato ricorso 
al Fondo rotativo interno progettuale (risorsa 0FRP) collegato alla minore spesa sul titolo I sull’art. 04SM. 

Per le spese correnti, oltre quanto sopra evidenziato, non si registrano scostamenti significativi tra previsioni e 
impegni. 
Lo scostamento sul titolo II della spesa è dovuto alla mancata attivazione delle linee di credito in conseguenza del 
“blocco della spesa” di cui alla Circolare della R. G. prot. n. 44720 del 29.05.2008.  

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Opere a Scomputo (codice 2OS) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
• Opere a scomputo -  II U.O. 

Per quanto concerne la parte relativa alle opere a scomputo, l’obiettivo principale del Centro di costo 2OS è 
consistito nella riqualificazione delle aree urbane periferiche mediante: 
- avvio del maggior numero di cantieri per opere a scomputo da realizzarsi da parte dei Consorzi costituiti ai sensi 
dell’art. 9 comma 9 L. 724/94 e 25/05; 
- acquisizione delle opere realizzate al patrimonio comunale; 
- istruttoria tecnica dei progetti presentati da coloro che, all’interno dei piani particolareggiati di zona “O” intendano 
realizzare in proprio opere a scomputo. 
- esame dei relativi progetti da parte di Conferenze di Servizi interne ed Esterne all’Amministrazione. 
• Opere a scomputo da parte di attuatori di comparti 

L’incertezza normativa sulla procedura di realizzazione delle opere a scomputo a seguito dell’entrata in vigore del 
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terzo decreto correttivo al Codice degli Appalti (D. Lvo n. 152 dell’11 settembre 2008)  ha indotto gli attuatori di 
comparti che avevano richiesto di realizzare in proprio dette opere, ad accelerare i tempi di presentazione dei progetti, 
onde  sottoscrivere le convenzioni per l’esecuzione delle opere prima dell’entrata in vigore del decreto medesimo, che 
prevede l’indizione di gare d’appalto anche per i lavori sotto soglia comunitaria. Ciò ha comportato anche un notevole 
impegno da parte dell’Ufficio per portare a termine l’istruttoria tecnico-amministrativa dei progetti in tempo utile, 
trattandosi di opere immediatamente cantierabili e comunque di riqualificazione per le periferie. 

Sono state pertanto stipulate n. 22  convenzioni  per l’esecuzione di opere a scomputo nei seguenti comparti: 
Via Mellano comparto 9, Prato Fiorito comparto M, Prato Fiorito comparto Q, Castel di Leva comparto X, 

Castelverde comparto 15, Palmarola Selva Nera comparto 8A, Colle Mentuccia comparto B, Finocchio comparto C, 
Due Torri Villa Verde comparto 4, Portuense Spallette comparto D1, Via Mellano comparto 1b, Portuense Spallette 
comparto E1, Castelverde perimetro di accorpamento C, Poggetto comparto 1, Castelverde comparto 45, Vernicino 
comparto 4, Castelverde comparti 9 e 10, Via Mellano comparto C1b, Saline comparto B2, S. Giusto Podere Zara 
comparti D e G, Madonnetta comparto C, Castelverde comparto 94. 

Dopo l’entrata in vigore del Decreto Legislativo sopra citato,  di fatto si è avuto il blocco di ogni nuova opera, non 
potendosi procedere alla stipula di ulteriori convenzioni in attesa di un apposito regolamento applicativo che  è in corso 
di esame da parte degli Uffici. 

 A fronte di convenzioni per opere a scomputo, come previsto dalla deliberazione C.C. n. 25/05, sono stati 
rilasciati, con determinazione dirigenziale, n. 16 permessi di costruire relativi alle opere da eseguire. 

Sono state collaudate le seguenti opere eseguite a scomputo nei seguenti comparti: Torrione Cerquetta comparto 
N, Parcheggio pubblico in Via Rainone p.p. Finocchio, Cinquina Casal Boccone comparto A, Portuense Spallette D3, 
Monte Michelangelo comparto A, Saline A2, Selcetta Trigoria comprensorio B.  
• Opere a Scomputo eseguite dai Consorzi di Autorecupero 

Per quanto concerne la parte relativa alle opere a scomputo, l’obiettivo principale del Centro di costo 2OS è 
consistito nella riqualificazione delle aree urbane periferiche mediante: 
- avvio del maggior numero di cantieri per opere a scomputo da realizzarsi da parte dei Consorzi costituiti ai sensi 
dell’art. 9 comma 9 L. 724/94 e 25/05; 
- acquisizione delle opere realizzate al patrimonio comunale. 

L’incertezza normativa ha molto influito sui progetti presentati dai Consorzi di Autorecupero. Sono stati approvati 
dalla Giunta Comunale n. 3 nuovi interventi, relativi all’illuminazione pubblica in località Piana del Sole, al parco da 
realizzare in località Trigoria Selcetta ed alla fognatura da realizzare da parte del Consorzio Osa. Sono stati approvati 
con determinazione dirigenziale n. 5 progetti aggiuntivi da parte di Consorzi che hanno già ultimato un primo intervento 
ed hanno raccolto nuovi fondi, relativi alla realizzazione di verde pubblico e piazza-mercato da parte del Consorzio 
Centrone Villa Senni, di un piccolo parco in località Frigoria, di nuova fognatura in località Tragliata e di impianti di 
illuminazione pubblica in località Villaggio Prenestino. 
- Sono stati rilasciati n. 6 permessi di costruire per relative opere. 
- Sono state stipulate le seguenti convenzioni: Fognatura Consorzio Monte Mentuccia, Parco Consorzio La Selcetta, 
Piazza e Mercato Consorzio Centrone, Fognatura Soc. Agricola Lieta, Fognatura Consorzio Osa, Fognatura aggiuntiva 
Consorzio Tragliata, Illuminazione pubblica Consorzio Villaggio Prenestino, fognatura Consorzio Via dell’Omo, 
illuminazione pubblica Consorzio La Lingua, convenzione integrativa II e III stralcio raddoppio di Via di Casal 
Boccone. Inoltre è stato affidata a scomputo degli oneri concessori al Consorzio Castelverde la realizzazione di un asilo 
nido nel quartiere, per il quale era stata rescisso il contratto con l’impresa appaltatrice.  
- Sono state collaudate le seguenti opere: Fognatura Consorzio Colle degli Olivi, fognatura Consorzio Nuova 
Longarina, fognatura consorzio Torretta. 
- Si è proceduto ad acquisire le seguenti opere: fognatura Consorzio Colle degli Olivi, I.P. S.Luigi, Belvedere e 
Montesanto, I.P. Nuova Capanna Murata, I.P. Colle Aperto, I.P. Giardini di Corcolle, I.P. Selvotta, Strade, fogne e I.P. 
Consorzio Castelverde. 

Relativamente all’importo inserito nel piano investimenti 2008 quale previsione di somme di oneri concessori 
devoluti in opere e pertanto non introitati direttamente dall’Ufficio Speciale Condono Edilizio, si è provveduto a 
rispettare tale previsione, accertando ed impegnando la relativa somma suddivisa in opere collaudate ed opere 
convenzionate. 

L’Ufficio coordina inoltre le attività delle commissioni di vigilanza e di collaudo sulle opere in corso di 
esecuzione. 
• Autorecupero  -  III U.O. 

L’obiettivo principale da conseguire è il recupero di parte del patrimonio comunale, con adeguamento funzionale, 
ai fini residenziali, di alcuni immobili degradati, mediante l’attuazione di un programma di ristrutturazione edilizia, con 
fondi parte del Ministero delle Infrastrutture, parte della Regione Lazio, parte del Comune. Il programma prevede  che 
gli interventi di recupero primario (parti comuni) siano realizzati a cura dell’Amministrazione comunale e che gli  
interventi di recupero secondario (opere interne alle unità immobiliari) siano realizzate a cura delle Cooperative di 
Autorecupero e/o Autocostruzione, in forma di anticipazione dei canoni locativi dovuti. 

Il conseguimento di detto obiettivo, a seguito di “Accordo di Programma” sottoscritto tra le parti, ha comportato 
un’attività coordinata, oltre che con il Ministero delle Infrastrutture e la Regione Lazio, anche con diversi Uffici 
dell’Amministrazione comunale; in particolare, con il Segretariato Generale, l’Avvocatura comunale, la Ragioneria 
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Generale ed i Municipi, nell’ambito dei cui territori ricadono gli immobili oggetto di intervento di ristrutturazione 
edilizia. 

Non è stato possibile avviare alcuna attività progettuale relativamente agli interventi previsti sul Piano degli 
Investimenti 2008, a causa della Circolare della Ragioneria Generale prot. n. 44720 del 29.05.2008, che ha previsto il 
“blocco” della spesa e, conseguentemente, di ogni attività riferita a nuove progettazioni. 

In merito all’attuazione dell’intero programma di Autorecupero, si rappresenta quanto segue: 
- Sono stati consegnati i lavori relativamente all’intervento di ristrutturazione edilizia, in autorecupero, 
dell’immobile di proprietà comunale sito in Via dei Lauri, previa costituzione, con apposita Determinazione 
Dirigenziale, dell’Ufficio di Direzione dei Lavori: consegna lavori in data 24.06.2008. 

Non è stato, invece, possibile consegnare i lavori di ristrutturazione edilizia, in autorecupero, dell’immobile di 
proprietà comunale sito in Via Monte Meta - ancorché la relativa gara d’appalto sia stata espletata in data 12.02.2008 
e,con D. D.  Dip.to XIX III U.O. n. 91 del 28.03.08, sia stato istituito  l’Ufficio di Direzione Lavori -, per le diverse 
utilizzazioni individuate dal Municipio IV per l’immobile in questione. 
- Sono stati approvati, con apposite Determinazioni Dirigenziali, i progetti esecutivi, redatti dalle Cooperative 
assegnatarie, relativamente alle opere interne, dei sottoindicati interventi di ristrutturazione edilizia: 
• Lavori di ristrutturazione edilizia dell’immobile di proprietà comunale sito in Via Saredo (Municipio X): D. D.  

n. 121 del 28.04.2008; 
• Lavori di ristrutturazione edilizia dell’immobile di proprietà comunale sito in Via Colomberti (Municipio IV): D. 

D.  n. 123 del 28.04.2008;  
• Lavori di ristrutturazione edilizia dell’immobile di proprietà comunale sito in Via de Grenet (Municipio XII): D. 

D.  n. 124 del 28.04.2008;  
• Lavori di ristrutturazione edilizia dell’immobile di proprietà comunale sito in Via Grottaperfetta  (Municipio XI): 

D. D . n. 125 del 28.04.2008; 
• Lavori di ristrutturazione edilizia dell’immobile di proprietà comunale sito in Piazza Sonnino (Municipio I): D. 

D. n. 146 del 14.05.2008.  
- E’ stato affidato l’incarico per il progetto strutturale relativamente all’intervento di ristrutturazione edilizia di via 
Saredo, con D. D.  Dipartimentoto XIX – III U.O. n. 258  del 13.10.2008; 
- Con verbali redatti, rispettivamente, in data 27.02.2008 e 5.03.2008, si è proceduto alla formale consegna degli 
immobili di via Colomberti e di via Marica alla Cooperativa di Autorecupero “Inventare l’abitare”, a cui è seguita 
attività di controllo da parte della U. O. , in mancanza delle apposite Commissioni di Vigilanza, istituite con 
Determinazioni Dirigenziali Dipartimento XIX III U.O. n. 163 e n. 164 del 30.05.2008, non approvate dalla Ragioneria 
Generale, alla luce della Circolare prot. n. 44720/2008. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Opere a scomputo 

(codice 2OS) 
Rend.  
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

2OS 10 Totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  16,5
2OS 10a           di cui part-time  0
2OS 10b           di cui a tempo determinato (esclusi supplenti nidi e infanzia)  1
  Progetti redatti all’esterno  
2OS 390 Progetti definitivi di ristrutturazione: totale 2 2 0 0
2OS 400 Progetti esecutivi di ristrutturazione: totale 2 3 0 0
2OS 430 Progetti esecutivi di ristrutturazione: fino a 500.000 € 1 0 0 0
2OS 450 Progetti definitivi di ristrutturazione: da 500.000 € a 5.000.000 € 2 2 0 0
2OS 460 Progetti esecutivi di ristrutturazione: da 500.000 € a 5.000.000 € 1 3 0 0
2OS 620 Direzione lavori in corso al 1.1: 3 6 4 5
lo scostamento si riferisce essenzialmente all'intervento di Via Filippo de Grenet, a causa del ritardato pagamento dei SAL da parte dell'Ente 
erogatore(R.Lazio) 
2OS 630 Direzione lavori in corso al 31.12: 6 7 5 6
lo scostamento si riferisce essenzialmente all'intervento di Via Filippo de Grenet, a causa del ritardato pagamento dei SAL da parte dell'Ente 
erogatore(R.Lazio) 
2OS 655 Istruttoria dei progetti preliminari di opere a scomputo  16 7 12 3
2OS 665 Istruttoria dei progetti definitivi di opere a scomputo  25 30 15 22
2OS 675 Istruttoria dei progetti esecutivi di opere a scomputo  18 25 15 33
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3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: OPERE A SCOMPUTO  (2OS) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 239.571,17 46.067,38 -193.503,79
IV –Entrate da alienazioni 3.203.329,67 1.305.557,03 -1.897.772,64
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 3.442.900,84 1.351.624,41 -2.091.276,43
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 59.543,10 7.507,54 52.035,56
I – Spese correnti Beni e servizi 192.030,82 39.732,44 152.298,38
I – III  Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 7.872.679,84 5.001.473,83 2.871.206,01
Totale spese 8.124.253,76 5.048.713,81 3.075.539,95

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento del 
Comune di Roma,  in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  
Bilancio ordinario 2008: 
Per le entrate correnti lo  scostamento negativo riscontrato è relativo al recupero spese per progetti ed incentivazioni 
(3.05.8000.0SPI) : il minore accertamento è collegato alla minore spesa per progetti ed incentivazioni (art. 0I20) per cui 
anche l’entrata per il recupero di tali spese è di minore entità. Analogo discorso riguarda altre due “partite di giro” 
(articolo di entrata E3058000 0CAL e di spesa U103 0AVL) inerenti il contributo a favore dell’autorità di vigilanza dei 
lavori pubblici L.266/05 ART.1  
 Anche per la minore entrata relativa alla risorsa E3 5 8000 0FRP (Recupero fondo rotativo) collegata alla 
minore spesa sul titolo 1 int 03 art. 04SM (Incarichi professionali esterni), la motivazione è da ricercare nei minori 
incarichi assegnati per la progettazione esterna.  

Per le spese correnti, oltre quanto sopra evidenziato, non si registrano scostamenti significativi tra previsioni e 
impegni. 
 
Lo scostamento tra gli indicatori relativi all’istruttoria di progetti di Opere a Scomputo è dovuto al fatto che, per la 
perdurante incertezza normativa, gli operatori (attuatori e Consorzi di Autorecupero) non hanno presentato nuovi 
progetti, mentre è stato dato il massimo impulso per completare l’iter approvativo dei progetti  presentati, onde 
pervenire alla stipula delle convenzioni prima dell’entrata in vigore del D. Lvo n. 152/08. 
 
Le spese del tit. II per la parte di competenza del Settore Autorecupero non hanno rispettato le previsioni, in 
conseguenza della Circolare della Ragioneria Generale prot. N. 44729 del 29.05.2008, che ha previsto il “blocco “ della 
spesa e quindi, di ogni attività riferita a nuove progettazioni e ad assunzioni di nuovi impegni. 
Inoltre, in merito all’intervento previsto sul Piano degli Investimenti per l’anno 2008” Ristrutturazione edilizia 
dell’immobile di proprietà comunale sito nel P. d. Z.  Tor Bellamonaca – Comparto R7”, non è stato possibile attivare le 
relative progettazioni, in quanto sono ancora in corso le procedure per l’acquisizione dello stesso al patrimonio 
comunale, da parte del Dipartimento III. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Attuazione recupero urbano (codice 2PZ) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Il progetto/centro di costo 2PZ è riferito all’attività di due U.O. del Dipartimento XVI (già XIX): la  U.O. VI e  la 

U.O. VII. 
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Per la U.O. VI l’obiettivo da conseguire nel 2008 era stato individuato preventivamente nel proseguire l’attività 
già sviluppata nel corso del 2007 ovvero nel curare lo sviluppo della progettazione delle OO.PP. dei PRU a 
finanziamento Regionale e/o comunale con particolare attenzione al perseguimento di elevati standard qualitativi e 
secondo requisiti di sostenibilità e partecipazione/informazione degli abitanti interessati.  

Occorre segnalare subito che la decisione di andare ad una elezione anticipata del Sindaco, presa nel corso del 
primo trimestre del 2008, ha di fatto determinato una precoce interruzione delle attività di Giunta e Consiglio nonché un 
generale comprensibile rallentamento delle attività amministrative, anche della U.O. VI. Questo fatto imprevisto ha 
messo in crisi l’attuazione degli obiettivi come prevista in precedenza. A ciò va aggiunto che con la decadenza del 
Sindaco uscente sono decaduti improvvisamente anche i contratti di Alte Specializzazioni. Ne consegue che la U.O. VI 
si è vista privare, dalla fine di aprile ’08, degli unici due tecnici di categoria D disponibili in organico, i quali seguivano 
la gran parte delle procedure come Responsabili del Procedimento. Poi occorre ricordare il lungo fermo delle attività di 
impegno fondi per la ricognizione sul debito pregresso avviata dalla nuova amministrazione e durata sino ad ottobre; 
anch’essa ha, di fatto, contribuito a rendere difficoltosa l’attuazione degli obiettivi predefiniti. 

Ciò premesso, in relazione agli indicatori prestabiliti si rappresenta quanto segue: 
• Concorsi di progettazione 

Sono proseguiti nei primi mesi del 2008 i contatti con l’Ordine degli Architetti per l’affidamento della gestione di 
n. 4 concorsi di progettazione o di idee. Il venire meno della prospettiva di continuità della direzione politica e poi della 
possibilità di impegnare i finanziamenti ha impedito di dare conclusione a partire da aprile alle procedure avviate. 

Incarichi di progettazione interna: in ragione dei notevoli carichi di lavoro della U.O. e soprattutto dopo la perdita, 
in termini lavorativi, delle Alte Specializzazioni, non sono stati affidati nuovi incarichi di progettazione interna di 
OO.PP. Si è potuto gestire, solamente, la fase di completamento delle progettazioni interne affidate nell’anno 
precedente. 
• Incarichi di progettazione esterna 

In ragione dei carichi notevoli di lavoro della U.O. e soprattutto in considerazione della difficoltà di assegnazione 
del ruolo di RUP per i motivi più volte segnalati si è comunque proceduto ad affidare incarichi per:  
− incarico per sondaggi geognostici  - PRU  Magliana  OP 5 
− incarico per rilievo PRU S. Basilio -  OP 7 e OP 18 
− incarico per attività di riaccatastamento  - PRU Valle  Aurelia OP 9 
− incarico per indagini geognostiche e geotecniche - PRU Valle  Aurelia OP 8 
− incarico per indagini geognostiche e geotecniche -  PRU Valle Aurelia OP 7 
− incarico per valutazione del clima acustico  - PRU Corviale OP 34 
• Processi di partecipazione con cittadini ed organismi di base 

Nonostante le difficoltà predette e la mancanza di appositi finanziamenti a sostegno dei costi di attuazione di 
processi partecipativi, finché c’è stata stabilità politica si sono svolti incontri con le associazioni di base del quartiere S. 
Basilio (in data 21/01/08), con gli abitanti e le associazioni di Laurentino (12/02/08); con abitanti di Valle Aurelia 
(14/02/08). 

Incontri con i Municipi: anche e soprattutto questo indicatore ha subito le riduzioni determinate dalle vicende che 
hanno caratterizzato l’anno 2008; tuttavia si sono svolti diversi incontri presso la presidenza del Municipio XV per i 
PRU relativi a tale territorio; Presso il Municipio XIX (10/06/2008) con il delegato all’ambiente Accoranti per il PRU 
Valle Aurelia; con rappresentanti di vari municipi interessati ai PRU in data 8 e 9 ottobre. 
• Progetti definitivi approvati 

In Conferenza di Servizi: nel corso del 2008 sono stati consegnati a questa U.O. i progetti definitivi di 14 OO.PP. 
inserite nei PRU di cui: 
− quattro progetti definitivi approvati in Conferenza di Servizi  (PRU Fidene OP 14, 15 e 18 - PRU San 
Basilio OP 24); 
− quattro progetti definitivi  la cui  Conferenza di Servizi risulta ancora aperta per  mancanza di alcuni pareri 
(PRU Corviale OP 15, OP 34- PRU Valle Aurelia OP 7 e OP 9); 
− un  progetto definitivo  approvato in Giunta con Delibera (PRU Corviale OP 18); 
− uno per cui è stato consegnato una prima stesura del  progetto (PRU Valle Aurelia OP 8); 
− quattro progetti definitivi sono relativi ad OO.PP. la cui procedura progettuale è stata affidata da altri Uffici 
pur essendo inserite nei PRU e per i quali i finanziamenti risultano sul Centro di Costo 2PZ (PRU Tor Bella Monaca OP 
23 e PRU Laurentino OP 25  seguita da I U.O. di questo Dipartimento, PRU Acilia Dragona OP 32 e PRU Labaro 
Prima Porta OP 10 seguite da Dipartimento VI – U.O. VIII).  
• Validazione progetti esecutivi: di competenza della VII U.O. 

Indizione gare d’appalto: è un indicatore di competenza della U.O. VII 
 Nel corso del 2008 la VII UO, anche in considerazione dell’avvicendamento di diversi dirigenti e della carenza di 

personale, ha limitato l’attività alla gestione   di due cantieri (Lavori di Riqualificazione ed arredo di Via di Tor 
Sapienza – Lavori di Manutenzione straordinaria della Palestra dell’ex Plesso Scolastico G. Baccelli). La UO ha, 
inoltre, curato la validazione e la predisposizione delle procedure per l’approvazione del progetto esecutivo di 
riqualificazione di Largo Labia. 
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2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Attuazione recupero urbano 

(codice 2PZ) 
Rend.  
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

2PZ 10 Totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  9
2PZ 10a           di cui part-time  1
2PZ 10b           di cui a tempo determinato (esclusi supplenti nidi e infanzia)  0
2PZ 20 Concorsi di progettazione 0 0 3 0
2PZ 30 Incarichi di progettazione interna 0 16 0 0
2PZ 40 Incarichi di progettazione esterna 0 13 5 8
2PZ 50 Processi di partecipazione con cittadini e organismi di base 0 6 10 6
2PZ 60 Incontri con i Municipi 0 11 10 5
2PZ 70 Progetti definitivi approvati 0 1 8 8
2PZ 80 Validazione progetti esecutivi 0  0 2 1
2PZ 90 Indizione gare d’appalto 0  2 2 0

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: ATTUAZIONE RECUPERO URBANO  (2PZ) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 5.794.867,79 229.227,79 -5.565.640,00
IV –Entrate da alienazioni 75.650.761,15 11.819.682,94 -63.831.078,21
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 81.445.628,94 12.048.910,73 -69.396.718,21
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 1.537.175,15 3.956,87 1.533.218,28
I – Spese correnti Beni e servizi 4.411.943,50 344.113,24 4.067.830,26
I – III  Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 78.914.316,05 13.023.810,29 65.890.505,76
Totale spese 84.863.434,70 13.371.880,40 71.491.554,30

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento del 
Comune di Roma,  in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  
Bilancio ordinario 2008: 
 
Per le entrate correnti lo  scostamento negativo riscontrato è relativo al recupero spese per progetti ed incentivazioni 
(3.05.8000.0SPI) : il minore accertamento è collegato alla minore spesa per progetti ed incentivazioni (art. 0I20) per cui 
anche l’entrata per il recupero di tali spese è di minore entità. Analogo discorso riguarda altre due “partite di giro” 
(articolo di entrata E3058000 0CAL e di spesa U103 0AVL) inerenti il contributo a favore dell’autorità di vigilanza dei 
lavori pubblici L.266/05 ART.1  
 Anche per la minore entrata relativa alla risorsa E3 5 8000 0FRP (Recupero fondo rotativo) collegata alla 
minore spesa sul titolo 1 int 03 art. 04SM (Incarichi professionali esterni), la motivazione è da ricercare nei minori 
incarichi assegnati per la progettazione esterna.  

Per le spese correnti, oltre quanto sopra evidenziato, non si registrano scostamenti significativi tra previsioni e 
impegni. 

Lo scostamento relativo alle entrate deriva dal mancato accertamento, nel corso del 2008, di  tutti i finanziamenti 
regionali, dovuto alla necessità di provvedere  alla rimodulazione degli stessi. Tale rimodulazione si è resa 
indispensabile a causa dei molti anni trascorsi dall’individuazione di tali OO.PP. ( i  
P. R. U. furono approvati con Deliberazioni di Consiglio Comunale nel gennaio 2001) .E’ evidente, infatti,  che alcuni 
degli interventi dei P. R. U. non sono più considerati necessari, per i cambiamenti avvenuti nel frattempo sul territorio, 
mentre per altri interventi si è verificato un notevole incremento dei costi rispetto alla cifra stanziata.  
Per lo scostamento relativo alle spese non sono state rispettate le previsioni in conseguenza della Circolare della 
Ragioneria Generale prot. n. 44720del 29/05/2009 che ha determinato, come si diceva precedentemente,  il “blocco” 
delle spese e di qualsiasi attività riferita a nuove progettazioni e assunzioni di impegni. 
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ATTIVITÀ DEL DIPARTIMENTO XVII 
Politiche di promozione dell’infanzia, della famiglia e della gioventù 

(codice DY) 
 

PROGRAMMA  

1. Analisi dei risultati conseguiti nel 2008. 
Per l’anno 2008 il programma del Dipartimento “Politiche di Promozione dell’Infanzia e della Famiglia”, sulla 

base di quanto delineato nella Relazione Previsionale e Programmatica, è stato incentrato sui seguenti obiettivi: 
 Piano Cittadino per la Famiglia, partecipato ed aperto alle famiglie, alle organizzazioni e alle associazioni 

familiari più rappresentative; 
 Programma “Domus” per la progettazione e la realizzazione di un “luogo” dedicato alla famiglia, incubatore di 

progetti e percorsi “per” e “con” le famiglie, centro di diffusione e promozione di una cultura della famiglia; 
 Osservatorio sulla famiglia ovvero uno strumento di osservazione, monitoraggio e coordinamento di tutti gli 

organismi che si occupano di famiglia; 
 Attività rivolte all’Infanzia volte alla promozione del benessere e della qualità della vita mediante la 

valorizzazione del gioco come strumento universale per far vivere l’infanzia nella “normalità” e nella 
quotidianità i diritti e i valori fondamentali di cui alla Convenzione ONU sui Diritti dell’Infanzia. In particolare 
gli obiettivi specifici sono: 

a) promozione e tutela dei diritti fondamentali dei bambini individuando interventi indirizzati verso i bambini 
a maggior rischio di emarginazione; 

b) confermare e aumentare l’offerta dei servizi per affrontare situazioni particolarmente complesse sociali e 
sanitarie (Clownterapia e Ludoterapia, ect); 

c) progettare, organizzare, coordinare e promuovere attività ricreative e culturali al fine di rendere la città 
sempre più a misura delle bambine e dei bambini; 

d) sviluppare, promuovere e migliorare la qualità del rapporto bambino-città e la maggiore partecipazione 
dell’Infanzia alla vita della comunità; 

e) tutela della salute di mamme e bambini con una attenzione specifica al percorso-nascita e alla genitorialità.   
Si conferma il raggiungimento degli obiettivi programmati, anche se con difficoltà in quanto subordinato ad alcune 

condizioni primarie riassumibili in adeguamento dei fondi assegnati alle specifiche esigenze di spesa e adeguamento 
delle risorse umane sia in termini quantitativi che qualitativi. Inoltre il Dipartimento XVII nel corso dell’anno 2008 ha 
vissuto modifiche organizzative della struttura, in attuazione della Del. G.C. n. 300/2008, acquisendo le competenze 
relative alle politiche giovanili dal soppresso Dipartimento XVIII.  

C’è da evidenziare anche che in questa fase di transizione si sono verificati interventi di diminuzione di 
stanziamento al bilancio di competenza, in ottemperanza alla necessità di effettuare interventi correttivi di 
razionalizzazione della spesa per i tre centri di costo attualmente operativi che hanno parzialmente rallentato e/o 
modificato in corso d’opera alcuni progetti. Comunque il lavoro è stato svolto con efficacia ed efficienza, mantenendo 
standard di buon livello nella programmazione e gestione dei progetti di promozione delle politiche per l’infanzia e la 
famiglia. I risultati conseguiti in rapporto agli obiettivi definiti dalla relazione previsionale e programmatica sono stati 
più che positivi. Ciò è avvenuto nonostante la particolare situazione economica del comune di Roma che ha di fatto 
influito sulle politiche di promozione. Si evidenzia infatti che alcuni interlocutori hanno dato la propria disponibilità  
nel trovare soluzioni di mediazione sia sui costi che sui tempi e le modalità di intervento su particolari progetti, come ad 
esempio il Teatro dell’Opera di Roma e la Fondazione Santa Cecilia, ed è stato possibile confermare progetti ludico-
musicali a fronte di minore disponibilità di spesa.  

Al fine di attuare il miglioramento della qualità dell’azione amministrativa, nel corso del 2008 il Dipartimento 
XVII ha presentato una proposta di deliberazione (Del. C.S. n. 89 del 14/04/2008) avente per oggetto il “Regolamento 
per la concessione dei contributi per il perseguimento di fini di interesse generale, di cui al Capo I dello Statuto del 
Comune di Roma ed, in particolare, per la promozione e la realizzazione di iniziative destinate all’Infanzia e alla 
Famiglia”. Ciò al fine di regolamentare la concessione di contributi per la promozione di iniziative per le famiglie 
romane, rendendo più trasparente ogni attività amministrativa collegata. 

Come già avviene da alcuni anni, questo Dipartimento nel corso dell’esercizio 2008 ha proseguito la propria 
attività in collaborazione con i volontari del servizio civile. In particolare a cura della II Unità Organizzativa sono stati 
attivati sub-progetti presso le Biblioteche comunali situate nel territorio cittadino; infatti sono stati attivati progetti 
attività specifiche presso le biblioteche comunali di quartiere e, in collaborazione con i Municipi V, XII e XIII, sono 
stati svolti in via sperimentale i “Consigli dei Bambini decentrati”. Anche Il progetto “Scuolabus a piedi” è stato svolto 
con la collaborazione dei volontari del servizio civile e presso tutti i diciannove Municipi come attività di promozione 
all’educazione stradale di competenza della III Unità organizzativa.  Per tale progetto il Dipartimento ha partecipato al 
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“Premio Amico della famiglia 2007” indetto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed ha ricevuto una menzione 
speciale con il riconoscimento di un premio di € 30.000,00 per il co-finanziamento del progetto stesso.  

Infine continua ed è al suo momento conclusivo il progetto di riqualificazione del quartiere Pietralata Vecchia in 
collaborazione tra le due Unità Organizzative interessate (la II e la III U.O.) e gli uffici esterni al Dipartimento che vi 
stanno lavorando.   

La I° Unità Organizzativa ha prodotto progetti finalizzati alla promozione del benessere delle famiglie romane con 
l’istituzione di alcuni “Centri per la Famiglia” presso il IV e VIII Municipio che attuano servizi di sostegno alla 
genitorialità nell’ambito del progetto “Domus” e la realizzazione di un registro delle Associazioni familiari nell’ambito 
del Piano cittadino della Famiglia;  proseguono inoltre le attività programmate con l’Osservatorio permanente sulla 
famiglia, con il coordinamento degli sportelli dislocati presso i Municipi, con il coordinamento intermunicipale per le 
ludoteche e relativo aggiornamento dell’albo comunale ludoteche. Inoltre vi sono state riunioni propedeutiche per la 
realizzazione di alcuni progetti di restauro di Ville comunali quali Villa Flora presso il XVI° Municipio e le scuderie di 
Villa Pineta Sacchetti presso il XVIII Municipio.  

A fine esercizio, a partire dal 10 dicembre 2008, la I Unità Organizzativa non ha più un Dirigente responsabile per 
trasferimento del Dirigente presso il XVI Municipio.  

La II Unità Organizzativa ha particolarmente curato nel corso dell’esercizio 2008 le manifestazioni e gli eventi 
culturali programmati per una città a misura delle bambine e dei bambini. In particolare presso il Teatro di Tor Bella 
Monaca è stato realizzato il progetto di laboratorio teatrale “andar per fiabe”, la manifestazione “il giorno del gioco”  
presso tutti i Municipi e, in collaborazione con la Fondazione Bioparco di Roma, sono stati realizzati progetti ludico 
educativi che hanno incontrato un notevole interesse. Proseguono le attività denominate “Officine e percorsi MUSEali 
“, individuando ambiti specifici di esperienza artistica nei diversi settori ispirati dalle “Muse” quali il progetto “la magia 
dell’opera”, “La giovane orchestra dell’Opera”, “Tutti a Santa Cecilia” e il progetto di canto corale le “Matite colorate”. 
Il Premio “Città di Roma per Gianni Rodari” è giunto alla sua III edizione e, nell’ambito dei progetti editoriali è stata 
realizzata una “Guida della Famiglia” che potrà aiutare le famiglie della capitale a orientarsi tra le diverse opportunità e 
occasioni che la città offre ai bambini. Prosegue l’attività editoriale del giornalino “Il Colosseo” che è stato distribuito 
gratuitamente nelle scuole elementari della città. 

Le attività svolte dalla III Unità Organizzativa operano nell’ambito delle funzioni assegnate per la prevenzione e 
l’educazione alla salute dell’Infanzia; si evidenziano due principali indirizzi: il potenziamento dei progetti socio-sanitari 
e assistenziali ai bambini ed agli adolescenti e le attività di animazione nei reparti pediatrici degli Ospedali di Roma. 
Per quanto riguarda gli interventi specifici socio-sanitari si sottolinea il progetto per la prevenzione di abusi contro i 
minori “Minori e Tribunale ordinario” finanziato con i fondi della Legge 285/97 fino a novembre 2007, è poi proseguito 
con fondi del Comune di Roma con l’iniziativa “Spazio neutro: ascolto del minore” di cui alla Legge 86/06.   

Particolare citazione meritano in tal senso anche i progetti per la prevenzione e la cura dei disturbi del 
comportamento alimentare, il progetto sperimentale per la somministrazione dei farmaci per l’asma e le malattie 
allergiche presso alcune scuole-pilota, i progetti “educo-vela”, “Handy Cup”, e il già citato progetto “Scuolabus a 
Piedi”. Per quanto riguarda le attività di animazione presso gli Ospedali di Roma, a seguito di Avviso Pubblico “Sorridi 
in Ospedale” emanato nei primi mesi del 2008, sono state individuate le associazioni che stanno partecipando a tale 
progetto. “Sorridi in Ospedale” è suddiviso in due sub-progetti: “Clownterapia” e “Ludoterapia” volti a migliorare la 
qualità della degenza ospedaliera dei bambini ricoverati nei reparti pediatrici. Il progetto “Ludobus Andrea Tudisco” ha 
svolto attività di assistenza domiciliare per i bambini affetti da patologie onco-ematologiche, fornendo anche servizi 
ludico-didattici.  

La U.O. “Politiche Giovanili e Rapporti con le Università”, transitata dal Dipartimento XVIII, ha svolto nel corso 
dell’anno 2008 funzioni tecniche ed amministrative relative ad interventi per i giovani ed in particolare ha promosso 
iniziative dirette a favorire l’incontro tra “domanda” e “offerta” su temi di interesse del mondo giovanile. Ha promosso, 
altresì, iniziative volte a far realizzare ai giovani attività artistiche, culturali e produttive e ha curato l’elaborazione di 
progetti a favore dei giovani. L’ufficio inoltre ha curato la gestione amministrativa delle attività finalizzate alla 
realizzazione di progetti coinvolgenti le Istituzioni Universitarie.  

La materia delle Politiche Giovanili investe tutte le sfere della vita sociale ed economica della Città. In tale 
contesto l’Ufficio Politiche Giovanili ha realizzato una serie di iniziative dirette a:  
- potenziare l’attività di informazione quale elemento chiave della partecipazione dei giovani alla vita della comunità;  
- incrementare il sostegno alle produzioni culturali e creative giovanili;  
- favorire l’inserimento dei giovani nella vita cittadina.  
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2. Analisi finanziaria 2008. 
PROGRAMMA: DIPARTIMENTO XVII - POLITICHE DI PROMOZIONE DELL'INF  (DY) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 473.400,00 519.000,00 45.600,00
III – Entrate extratributarie 71.100,00 0,00 -71.100,00
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 544.500,00 519.000,00 -25.500,00
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 768.269,53 697.669,53 70.600,00
I – Spese correnti Beni e servizi 6.037.013,15 5.951.404,40 85.608,75
I – III  Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 165.000,00 24.962,46 140.037,54
Totale spese 6.970.282,68 6.674.036,39 296.246,29

In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento del 
Comune di Roma,  in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008. 
Bilancio ordinario 2008: 
 
Il Dipartimento XVII ha come compito d’istituto le politiche di promozione per l’infanzia e per la famiglia. Le poche 
risorse finanziarie acquisite riguardano in gran parte entrate contributive provenienti da enti esterni e a destinazione 
vincolata. La legge regionale n. 18/2002 prevede infatti il contributo della Regione Lazio per le ludoteche site nel 
territorio comunale. Il mancato utilizzo delle somme stanziate nel titolo III delle entrate, pari a 70,6 mila euro 
(3.05.8000.0SPI in corrispondenza con la spesa U1010I20)deriva dalla messa a disposizione della Sovrintendenza 
Comunale di fondi per le spese di progettazione del restauro di Villa Flora previste per il personale tecnico che non 
sono stati utilizzati in quanto l’ufficio ha chiarito che tale prestazione rientra nei suoi compiti d’istituto. Lo scostamento 
tra previsioni definitive e accertato deriva infatti dal mancato introito della suddetta entrata per recupero spese per 
incentivazione. Il confronto dei dati di scostamento con  l’esercizio precedente, mostra comunque una maggiore 
attenzione nella gestione delle entrate e una tendenza al miglioramento rispetto alle somme stanziate. La somma 
residuale nel titolo VI deriva da scritture contabili di tipo economale non ancora concluse. 
Per quanto riguarda le spese corrente di competenza del Dipartimento XVII nell’anno 2008 le minori spese sono 
complessivamente di lieve entità e distribuite su vari interventi di bilancio. Per quanto riguarda le spese in conto 
capitale lo scostamento deriva soprattutto dal mancato utilizzo dei fondi previsti per l’esercizio 2008 per il restauro di 
Villa Flora, le cui operazioni preliminari di progettazione sono ancora in corso.   
Per una analisi finanziaria più dettagliata si rimanda ai singoli centri di responsabilità. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Politiche giovanili e rapporti con le Università  
(codice 0PG) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
L’attività dell’Ufficio Politiche Giovanili nel corso dell’anno 2008 si è articolata nella gestione del Servizio 

Informagiovani, una Rete diretta ad assicurare ai giovani un idoneo servizio di orientamento ed informazione in diversi 
settori quali: lavoro, formazione, cultura, sport e tempo libero e in numerosi progetti ed iniziative destinati ai giovani.  

Questi progetti tendono in generale a valorizzare l’innovazione e l’originalità al fine di far emergere nuovi talenti, 
a valorizzare la pratica sportiva, a rispondere adeguatamente alle esigenze giovanili nei diversi ambiti quali: 
informatico, formativo, interculturale, prevenzione e contrasto del disagio giovanile.  

• Per quanto riguarda il Servizio Informagiovani, a seguito di uno studio per la riorganizzazione del servizio, 
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rivolto alla razionalizzazione ed innovazione del medesimo, con la Deliberazione della Giunta Comunale. n. 40 del 
13.02.08, è stata affidata, in via sperimentale, la gestione del Servizio stesso,  quale Servizio Informativo Integrato 
Giovani,  a Zetema Progetto Cultura. Con successiva Delibera di Giunta n. 467 del 30.12.2008 ne è stato prolungato 
l’affidamento fino al 7 luglio 2009 in attesa della riorganizzazione generale, secondo le direttive politiche. Tale 
riorganizzazione, nel privilegiare l’offerta di informazione sui servizi culturali, si proponeva, tra l’altro, di realizzare 
una integrazione con le Biblioteche Comunali  esistenti sul Territorio Cittadino.  

Attualmente sono operativi un Centro Informagiovani, n. 6 Sportelli ubicati presso alcune Biblioteche, due 
Sportelli all’interno dell’Università La Sapienza e Tor Vergata per un totale complessivo di n. 9 postazioni. 

• Relativamente, invece, alle iniziative culturali finalizzate  a far emergere  la creatività giovanile, l’Ufficio si è 
attivato per la  realizzazione  delle iniziative cosiddette “storiche” quali: - Biennale dei giovani artisti dell’Europa e del 
Mediterraneo:, una manifestazione di rilevanza internazionale diretta a promuovere la creatività giovanile, gli scambi 
internazionali nonché ad unire i paesi che si affacciano nel bacino del mediterraneo.  

In particolare è stato avviato il reperimento delle opere da presentare alla nuova edizione che si terrà a Skopje 
nell’autunno del 2009. 

 - Gemine Muse, si tratta di una storica iniziativa che vuole  favorire un contatto tra giovani artisti e artisti del 
passato, nell’ambito delle iniziative riconducibili al circuito GAI (Giovani Artisti Italiani).   

Sono state avviate tutte le fasi procedurali per l’organizzazione dell’iniziativa che, in questa edizione si articolerà 
in una rassegna cinematografica ed audiovisiva in forma breve.   

- Festival di enzimi-adrenaline: Sono state avviate tutte le fasi procedurali per l’organizzazione della 
manifestazione che da quest’anno cambia nome, ma che mantiene inalterata la tradizione di evento dedicato a giovani 
artisti emergenti in una logica di scambio, integrazione, contaminazione e fusione tra culture e linguaggi espressivi 
privilegiando anche la scelta di luoghi alternativi per ospitare gli spettacoli.  

Unitamente alle suddette iniziative storiche, sempre al fine di promuovere la creatività giovanile, si è proceduto 
alla riapertura dei termini dell’Avviso Pubblico per il reperimento di progetti finalizzati a promuovere la capacità 
progettuale e creativa dei giovani nelle seguenti aree tematiche:  

1. Promozione della cultura tecnologica/informatica;  
2. Ambiente ed ecosostenibilità;  
3. Recupero di spazi urbani attraverso varie forme artistiche;  
4. Promozione e valorizzazione della creatività giovanile attraverso la cultura e la pratica sportiva.   
Al fine di valorizzare la pratica sportiva e offrire ai giovani occasioni di incontro e di confronto sono stati 

realizzati i progetti di seguito indicati:  
- “SUNRISE  1  SWIMM”: progetto finalizzato alla promozione ed allo sviluppo delle attività sportive tra i 

giovani allo scopo di suscitare il loro interesse per le diverse discipline sportive, nonché alla creazione di momenti di 
socializzazione, di crescita, di scambio culturale e momenti  di educazione al rispetto delle regole.  

- “1° MEMORIAL RACITI”: nell’ambito delle attività dirette alla promozione delle attività sportive tra i giovani 
si è realizzato nel primo semestre 2008 il “1° Memorial Raciti”, un progetto finalizzato all’educazione alla legalità nello 
sport e alla prevenzione della violenza. Il Torneo ha visto il coinvolgimento di 16 Istituti di Istruzione Superiore di 
Roma.  

- “GIOCA di TESTA”: progetto rivolto agli studenti degli istituti superiori e finalizzato a promuovere ed 
accrescere nei giovani l’interesse per lo sport inteso quale strumento di solidarietà ed aggregazione sociale. Inoltre, per 
completare e rispondere adeguatamente alle esigenze giovanili, si è operato, in altri ambiti quali: informatico, 
formativo, interculturale, prevenzione e contrasto del disagio giovanile, dando vita ai seguenti progetti: “ALTIPIANI”: 
un progetto di “Formazione tecnico-musicale” diretto ad offrire ai giovani un’opportunità di inserimento nel mondo del 
lavoro.  

L’intento è stato formare, attraverso laboratori ed un corso specifico, aspiranti tecnici audio studio, organizzatori 
promoter, addetti stampa e operatori video. Il corso ha fornito ai 48 partecipanti le coordinate per avvicinarsi al mondo 
dell’organizzazione artistico-musicale.  

- “Nuove professioni web”: creazione di un portale diretto all’incontro tra domanda e offerta di lavoro per i 
giovani nel Web. Il portale, nel presentare le opportunità del mondo del  lavoro nel settore delle nuove professioni Web, 
si propone l’obiettivo di far conoscere, ai potenziali visitatori, quali sono le professionalità richieste dal mercato oggi e 
quali saranno quelle richieste nel prossimo futuro.  

- “I giovani e la notte”: progetto itinerante impostato sulla realizzazione di una campagna di informazione e 
sensibilizzazione sul preoccupante fenomeno delle stragi del sabato sera.  

- “Life”: progetto finalizzato al coinvolgimento di giovani immigrati di seconda generazione in un processo 
formativo dove i giovani possano socializzare e comunicare le loro esperienze in un reciproco arricchimento.  

- “G2 si racconta”: progetto rivolto ai giovani immigrati di seconda generazione diretto a promuoverne la 
partecipazione attiva e responsabile alla vita civile della comunità evidenziando l’importanza dei saperi multipli e dello 
scambio interculturale.  

- “Mediazione”: si tratta di un intervento volto a promuovere la partecipazione attiva e responsabile alla vita civile 
della comunità tra i giovani immigrati di seconda generazione. Si tratta di un’esperienza pilota in coordinamento con gli 
istituti scolastici superiori dei secondo grado della Città per favorirne l’integrazione. 

- Seminario internazionale rivolto ai giovani italiani ed ai giovani provenienti dal Kosovo: in particolare il progetto 
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permette la creazione di un gruppo interetnico di giovani sui temi della tutela ambientale e nel contempo si configura 
quale strumento di pace e di partecipazione attiva nell’ambito delle comunità di appartenenza. Ciò per consentire di 
superare i pregiudizi inerenti le diversità culturali ed etniche.  

Allo scopo, poi, di disporre di uno strumento di ricognizione, messa in rete e monitoraggio delle Associazioni 
attive sul territorio nell’ambito della popolazione giovanile si è proceduto, a seguito di un nuovo Avviso Pubblico, 
all’istituzione  di un Registro Comunale delle Associazioni Giovanili.  

Accanto alla realizzazione dei progetti sopra riportati l’Ufficio si è attivato per la predisposizione dei Piani Locali 
Giovani e dei Piani Locali Giovani – Città Metropolitane.  

Il Piano locale Giovani è uno strumento attraverso il quale si definiscono gli obiettivi, le attività e le strategie per 
garantire interventi adeguati e pienamente rispondenti alle esigenze dei giovani della città, uno strumento operativo in 
grado di realizzare interventi che tengano conto delle risorse e delle peculiarità dei diversi territori rispondendo 
effettivamente ai bisogni locali e creando le condizioni perché i giovani possano essere protagonisti della loro crescita e 
del loro futuro. In particolare per i Piani locali giovani, sulla base delle Linee Guida  indicate dalla Regione Lazio, con 
la Deliberazione della Giunta Regionale n.736 del 28 settembre 2007 recante l’approvazione del Programma triennale 
degli interventi in favore dei giovani,  è   stato   predisposto un documento,  quale proposta di Piano Locale Giovani, 
che è stato presentato alla Regione Lazio alla fine di dicembre 2008.  

Relativamente, invece, ai Piani locali giovani  – Città metropolitane, nell’ambito dell’Accordo Quadro stipulato tra 
il POGAS e l’ANCI in materia di Piani Locali Giovani, nel mese di aprile 2008 è  stata inviata al POGAS una scheda 
progettuale  relativamente alla realizzazione di tali  Piani ,  articolata su due aree, individuate nell’ambito delle finalità 
di cui all’accordo quadro sopra citato:   

a- area artistico-culturale: relativa alla  promozione e valorizzazione della creatività giovanile nelle sue diverse 
forme espressive, artistiche e culturali,  con particolare riguardo alle periferie;  

b- area sportiva, relativa alla  promozione e valorizzazione della creatività giovanile attraverso la cultura e la  
pratica sportiva.  

Si attende la valutazione da parte del POGAS allo scopo di procedere alle successive fasi del progetto ed alla 
stipula della convenzione. L’iniziativa vede il cofinanziamento del Ministero delle Politiche Giovanili e del Comune. 

Infine, sono state realizzate le seguenti iniziative nell’ambito delle Politiche Universitarie:  
- Erasmus day, tradizionale giornata di accoglienza degli studenti che fanno parte del progetto Erasmus e che 

hanno scelto la città di Roma come meta temporanea dei loro studi. Si tratta di un evento divenuto ormai un 
appuntamento periodico finalizzato ad offrire agli studenti Erasmus un’opportunità di scambio e condivisione di 
esperienze, avvicinandoli alla cultura del paese ospitante e favorendo un senso di comunità tra gli studenti medesimi. 
L’iniziativa ha offerto, tra l’altro, un’occasione di riflessione ed approfondimento sull’abbattimento del muro di 
Berlino, evento simbolo per la liberazione di Paesi oppressi, di cui il 9 novembre ricorreva il 19° anniversario.   

- Progetto “Teatro…30 e Lode, iniziativa rivolta agli studenti universitari, tesa ad incrementare la fruizione degli 
spettacoli teatrali e cinematografici e la diffusione e promozione della cultura dello spettacolo dal vivo. Si è dato avvio 
inoltre a tutta un’attività organizzativa al fine di stabilire una collaborazione sinergica tra Comune ed Università, 
finalizzata a diffondere e veicolare il più possibile le iniziative messe in campo dalle Università per favorire l’ingresso 
dei giovani nel mondo del lavoro. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Politiche giovanili (codice 0PG) Rend.  

2006 
Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

0PG 10 Totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  8
0PG 10a           di cui part-time  1
0PG 220 Utenza - allargamento fascia utenza 16-20 anni:  7% 7% 8% 8%
0PG 230 Utenza - nuovi servizi all’utenza:  15% 15% 20% 20%
0PG 250 Rete informagiovani - utenti nell’anno: 262.518 275.442 250.000 95667
Lo scostamento è dovuto ad un’interruzione del servizio per 3 mesi (febbraio, marzo, aprile), in seguito è ripreso con un nuova gestione e una riduzione dei 
punti di ascolto. Inoltre nelle more della definizione della nuova struttura del servizio il sito dedicato è stato sospeso. 
0PG 255 Rete informagiovani - accessi al sito Internet (migliaia): 205.037 220.389 230.000 37189
A seguito del cambiamento di gestione il sito è stato temporaneamente sospeso, e i dati riportati si riferiscono ai soli mesi di gennaio e febbraio.  
0PG 260 Rete Informagiovani - progetti attivati nell’anno:  2 12 120 62
La trasformazione del servizio ha comportato anche un ridimensionamento delle attività svolte nel corso della gestione. 
0PG 265 numero sportelli o punti informagiovani realizzati 12 14 14 9
Il servizio ha subito una ristrutturazione che ha comportato la chiusura di 5 dei 6 Centri (ne rimane aperto ancora uno) e l'attivazione di sportelli presso 
strutture polifunzionali (Biblioteche, Università). 
0PG 290 Progetti giovani – giovani coinvolti:  338.000 300.000 150.000 7.500
Le vicende istituzionali che hanno coinvolto l'Amministrazione Comunale hanno comportato un ridimensionamento generale delle attività destinate ai 
giovani, per cui il dato relativo all'utenza comporta tale forte scostamento. Per di più. iniziative storiche di notevole portata (quali ad esempio Enzimi) 
hanno subito uno slittamento nella programmazione segnando, dunque, in negativo tale dato. 
0PG 295 Numero di progetti dedicati ai giovani realizzati: 33 37 25 12
come nota indicatore 290 
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3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: POLITICHE GIOVANILI E RAPPORTI CON L'UNIVERSITA'  (0PG) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 314.000,00 329.600,00 15.600,00
III – Entrate extratributarie 0,00 0,00 0,00
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 314.000,00 329.600,00 15.600,00
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 0,00 0,00 0,00
I – Spese correnti Beni e servizi 3.555.168,96 3.540.056,68 15.112,28
I – III  Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 20.000,00 232,80 19.767,20
Totale spese 3.575.168,96 3.540.289,48 34.879,48

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento del 
Comune di Roma,  in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  
Bilancio ordinario 2008: 
Per quanto riguarda le entrate correnti si tratta per lo più di trasferimenti, per i quali si è registrato uno scostamento 
negativo relativamente alla risorsa E2015000 0PLG (Contributo per l’attuazione di piani locali giovani), 
conseguentemente anche per le spese si registrano lieve economie legate ai mancati trasferimenti. 
Per le entrate e  spese correnti, oltre quanto sopra evidenziato, non si registrano scostamenti significativi tra previsioni 
ed impegni. 

 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Città per i bambini e le bambine (codice 1BA) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
La II Unità Organizzativa “Città per i bambini e le bambine” ha particolarmente curato nel corso dell’esercizio 

2008 il miglioramento del rapporto tra la città e le nuove generazioni attraverso la promozione di manifestazioni e di 
eventi culturali. In particolare presso il Teatro di Tor Bella Monaca è stato realizzato il progetto di laboratorio teatrale 
“andar per fiabe”, attività ludico-formativa rivolta a bambini di età compresa tra i 4 e i 10 anni. L’evento, strutturato 
come laboratorio teatrale è stato realizzato in orario pomeridiano.  

Presso il teatro dei burattini “San Carlino” al Pincio è stato realizzato l’evento “carnevale solidale” con lo 
svolgimento di laboratori didattici di costruzione, animazione e rappresentazione teatrale di burattini.  

Inoltre, anche per l’anno 2008, è stata realizzata la manifestazione “il giorno del gioco” che per i bambini di Roma 
è diventata un’opportunità di rivalutare il gioco sia come elemento di svago che come esperienza di crescita. L’evento, 
svoltosi nel mese di maggio ha permesso per quattro giorni di portare il gioco nelle vie e nelle piazze della città con 
giochi di strada, di movimento e di animazione teatrale. Per la durata dell’evento e in collaborazione con le scuole 
pubbliche, con i centri anziani, con le ludoteche, le parrocchie, le biblioteche e ogni gruppo giovanile, il cittadino si è 
riappropriato delle spazio della città, del vivere all’aperto eventi ludici che riunisco e aggregano ambienti e persone nel 
gioco. Una mostra ha arricchito il programma della manifestazione. 

Nel corso del 2008 in collaborazione con la Fondazione Bioparco di Roma sono stati realizzati progetti ludico 
educativi che hanno incontrato un notevole interesse. E’ stata attivata la seconda fase del progetto “acqua”, 
realizzazione di uno specifico spazio presso il bioparco totalmente dedicato all’elemento acqua e destinato ad accogliere 
diverse iniziative. E’ stato anche organizzato il “Centro estivo blu” nel periodo estivo (18 luglio – 22 agosto) che ha 
accolto centinaia di bambini provenienti dalle case-famiglia e dai centri antiviolenza, o figli di madri detenute con la 
collaborazione dei volontari del servizio civile operanti nel Dipartimento XVII.  
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Sono proseguite con successo le attività denominate “Officine e percorsi MUSEali “, finalizzate alla conoscenza e 
all’esperienza artistica nei diversi settori ispirati dalle “Muse”. Tale superbo progetto si avvale di due importanti 
collaborazioni: il Teatro dell’Opera di Roma e la Fondazione S. Cecilia. In collaborazione con il Teatro dell’Opera si è 
svolta la terza edizione del progetto “la magia dell’opera” che ha coinvolto con successo migliaia di bambini di diverse 
scuole primarie con la finalità di creare i presupposti per la fruizione del teatro musicale, per conoscerlo e per 
apprezzarlo.  

Sempre in collaborazione con il Teatro dell’opera, è proseguita l’iniziativa “La giovane orchestra dell’Opera”, che 
di fatto si realizza in un innovativo corso di formazione strutturato in due ambiti formativi, orchestrale e vocale, che 
intende avvicinare e coinvolgere i bambini all’opera lirica. Anche il programma culturale-educativo “Tutti a Santa 
Cecilia” in collaborazione con l’Accademia nazionale di Santa Cecilia è stato dedicato all’infanzia ed è suddiviso in 
diversi sub-progetti e eventi; tra le varie attività si evidenzia un percorso didattico realizzato per mezzo di istituzione di 
corsi corali decentrati in diverse zone della città che è stato finalizzato all’apprendimento dell’arte del canto. Infine, 
sempre nell’ambito dei percorsi MUSEali il Dipartimento ha partecipato all’iniziativa musicale le “Matite colorate”, 
progetto di canto corale finalizzato allo sviluppo relazionale conclusosi con la presentazione di uno spettacolo finale. 

Il Premio “Città di Roma per Gianni Rodari” è alla sua III edizione e mantiene l’obiettivo di promuovere la 
letteratura per l’infanzia con particolare riferimento alle tematiche rodariane. Il Dipartimento XVII ha promosso per 
l’edizione 2008 iniziative che hanno permesso la presentazione di tutte le opere in concorso in diversi quartieri della 
città, organizzando una mostra itinerante presso le biblioteche comunali. La premiazione dell’opera vincitrice si è svolta 
il giorno 20 novembre 2008 presso l’Aula Giulio Cesare alla presenza dell’Assessore Marsilio. 

Nell’ambito dei progetti editoriali anche per il 2008, sono proseguite le attività relative alla realizzazione del 
periodico “Il Colosseo”, giornale delle bambine e dei bambini di Roma che è stato distribuito gratuitamente nelle scuole 
elementari della città (n. 85.000 copie al mese). Il periodico, di proprietà del Comune di Roma, offre informazioni su 
iniziative rivolte ai ragazzi e ne favorisce la socializzazione e la lettura condivisa. Inoltre, sempre nell’ambito dei 
progetti editoriali è stata realizzata la “Guida della Famiglia” con CD allegato, distribuita presso le biblioteche e le 
strutture per l’infanzia (n. 5000 copie). La Guida potrà aiutare le famiglie della capitale a orientarsi tra le diverse 
opportunità e occasioni che la città offre ai bambini. Infatti offre informazioni relative ai Municipi, agli sportelli 
famiglia e alle strutture pediatriche presenti in città. Ampio spazio è anche dedicato alla cultura, con individuazione di 
librerie, biblioteche e musei, e allo sport con l’indicazione di associazioni e strutture dove praticare diverse discipline. 

Nel corso dell’anno 2008 sono proseguite le attività di cui al progetto Servizio Civile “Città delle bambine e dei 
bambini 2007” con la realizzazione di n. 5 sub-progetti svolti presso i diversi territori della città: Nuovo Foro Romano , 
Lavori in corso….progetto anch’io, Roma Rete Bambini, In-Forma Eventi e Consigli dei bambini Municipali. 

Il progetto di riqualificazione “Pietralata Vecchia” che prevede la realizzazione di una struttura polifunzionale – 
nido, ludoteca e centro famiglia - in collaborazione con diverse strutture sia comunali che esterne (Ministero 
competente, Ater, Municipio V, Segretariato, Avvocatura, altri Dipartimenti) è alla sua fase finale e si prevede la 
realizzazione dell’allestimento degli spazi della struttura entro il 2009. 

Dal 17 al 23 novembre è stata celebrata la “Settimana dei Diritti dell’Infanzia”. Il programma della II U.O. ha 
previsto le aperture gratuite festive delle Ludoteche Casina di Raffaello e Technotown, del Bioparco e di Explora, il 
Museo dei bambini di Roma; insieme è stato organizzato il convegno “ Giocare 365 giorni per crescere” e, presso 
municipi e biblioteche civiche, si sono svolte le iniziative della manifestazione “Gianni Rodari e i Diritti dell’Infanzia”. 

Per le festività natalizie molte sono state le iniziative sulla Natività in tutto il territorio cittadino; oltre allo storico 
laboratorio “Il Presepe come Gioco”, sono state organizzate, tra l’altro, “La Magia del Presepe tra Famiglia e 
integrazione”, “Il Presepe di Piazza Vittorio”, “Scatta l’emozione”, “Balla con la Befana”, “Stelle di Natale” e attività 
ludiche presso il Bioparco. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Città per i bambini e le bambine 

(codice 1BA) 
Rend.  
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

1BA 10 Totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  14
1BA 10a           di cui part-time  3
1BA 10b           di cui a tempo determinato (esclusi supplenti nidi e infanzia)  0
1BA 20 Momenti / iniziative ludico – formative e culturali organizzate per favorire 

l’incontro e lo stare insieme dei figli coni i genitori e l’incontro delle famiglie 
25 20 25 15

1BA 30 Partecipanti ai momenti / iniziative definiti all’indicatore 20  200.000 104.000 130 97.700
1BA 50 Relazioni istituzionali e interdipartimentali 20 80 30 25
1BA 60 Commissioni tecniche  4 4 5 0
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3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: CITTA' PER I BAMBINI E LE BAMBINE  (1BA) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 0,00 0,00 0,00
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 0,00 0,00 0,00
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 552.822,84 552.822,84 0,00
I – Spese correnti Beni e servizi 1.019.530,37 954.450,36 65.080,01
I – III  Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 15.000,00 11.425,66 3.574,34
Totale spese 1.587.353,21 1.518.698,86 68.654,35

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento del 
Comune di Roma,  in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  
Bilancio ordinario 2008: 
 
La II Unità Organizzativa titolare del centro di costo 1BA per l’esercizio 2008 non ha alcuna voce di entrata se non 
quella riguardante la partita di giro per spese economati. Pertanto le entrate non sono state considerate.   
Per quanto riguarda le uscite del centro di costo 1BA nell’anno 2008 le minori spese sono complessivamente 84, 6 mila 
euro di cui oltre 60 mila riguardano più specificatamente spese per affitto locali di pertinenza le cui scritture contabili 
sono in corso di lavorazione e comunque sono gestite da altri Centri di Responsabilità. La percentuale di scostamento 
rispetto alla previsione di spesa appare piuttosto positiva. Infatti, a fronte di diminuzione di stanziamento di almeno 400 
mila euro, avvenuta in corso d’anno, l’ufficio ha provveduto ad utilizzare i fondi definitivamente assegnati (-33% sulla 
voce prestazione di servizi) senza incidere, se non parzialmente, sulle attività promozionali programmate. Infatti, la 
percentuale di scostamento del 2,7% riflette il corretto svolgimento dell’attività amministrativa. Il confronto con i dati 
dell’esercizio precedente conferma tale positiva tendenza.  Si analizzano di seguito le principali voci economiche che 
hanno contribuito a tale economia di spesa:  
 
     

Programma DY POLITICHE DI PROMOZIONE DELL’INFANZIA E DELLA 
FAMIGLIA 

Titolo 1 Spese Correnti 
Intervento 03 Prestazioni di Servizi 
Centro di Costo 1BA Città per i Bambini e le Bambine 
Voce Economica 0LUD Servizi ludico ricreativi 
intervento/v.e. 
 

PREVISIONE 
DEFINITIVA 

impegni DIFFERENZA 

1.10.01.03/0LUD 430.434,94       426.672,29       3.762,65  
 

Le spese per servizi ludico ricreativi mostrano un andamento in diminuzione sia rispetto alla previsione 2008, che 
rispetto all’anno 2007  e all’anno 2006. L’andamento decrescente di tale voce di spesa nel triennio 2006-2008 è 
motivato dalla necessità di ridurre i costi della spesa corrente del Comune di Roma al fine di produrre scritture contabili 
coerenti con i principi di bilancio. Il Dipartimento XVII dovendo produrre servizi di promozione ha fortemente subito 
riduzione di stanziamento. Ciò nonostante la II Unità Organizzativa ha cercato di mantenere la qualità e la quantità dei 
progetti programmati, riducendo fin dove possibile i costi. Particolare attenzione a questi temi è stata data dal teatro 
dell’Opera di Roma e dalla Fondazione Accademia Santa Cecilia che hanno concordato con il Dipartimento cospicue 
riduzioni di spesa per le attività sottoscritte in convenzione.  
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Programma DY POLITICHE DI PROMOZIONE DELL’INFANZIA E DELLA 

FAMIGLIA 
Titolo 1 Spese Correnti 
Intervento 04 Utilizzo di beni di terzi 
Centro di Costo 1BA Città per i Bambini e le Bambine 
Voce Economica 01GA Fitti e spese accessorie di beni immobili 
intervento/v.e. 
 

PREVISIONE 
DEFINITIVA 

impegni DIFFERENZA 

1.10.01.04/01GA    185.448,59     126.801,44       58.647,15  

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Prevenzione ed educazione alla salute dell’infanzia 
(codice 1ES) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Le attività svolte dalla III Unità Organizzativa operano nell’ambito delle funzioni assegnate per la prevenzione e 

l’educazione alla salute dell’Infanzia; si evidenziano alcuni principali indirizzi che hanno caratterizzato le attività 
dell’esercizio 2008: 
a. il potenziamento dei progetti socio-sanitari e assistenziali ai bambini ed agli adolescenti con interventi di 

prevenzione contro gli abusi nei confronti di minori e di prevenzione di patologie organiche e psichiche; 
b. le attività di animazione nei reparti pediatrici degli Ospedali di Roma e in altri luoghi di sanità quali ambulatori, 

day hospital, pronto soccorso ecc; 
c. interventi mirati all’educazione alimentare e ambientale; 
a. Per quanto riguarda il potenziamento di progetti socio-sanitari e assistenziali si sottolinea l’importanza di interventi 
mirati alla prevenzione di abusi contro i minori. Il progetto “Spazio Minori” - originariamente finanziato con i fondi 
della Legge 285/97 fino a novembre 2007 e poi proseguito con fondi del Comune di Roma - è diretto all’attuazione di 
una azione di prevenzione del disagio familiare e giovanile in famiglie che possono attraversare momenti di difficoltà a 
causa di separazioni, problemi scolastici, problematiche legate al processo di crescita dei figli. Tale progetto, operativo 
presso il tribunale ordinario di Roma, si attua per mezzo di uno sportello gestito dalla Cooperativa sociale Cospexa che 
si avvale di operatori specializzati. Complessivamente nell’esercizio 2008 gli accessi allo sportello sono stati n. 426 su 
undici mesi di attività.  

Nell’ambito dei progetti di assistenza socio-sanitaria, particolare citazione merita anche l’attività di gestione della 
Ludoteca “Le meraviglie di Alice” nel Carcere Femminile di Rebibbia. La ludoteca, attraverso l’intervento di educatori 
professionali e di animatori, ha il compito di affrontare il delicato momento dell’accoglienza del bambino aiutandolo, 
attraverso il gioco ed il dialogo, a lenire momenti di tensione tra bambino, genitore detenuto, genitore accompagnatore e 
agenti di custodia nell’aspettare il turno del colloquio.  

La Legge 285/97 avente per oggetto “Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l’Infanzia e 
l’Adolescenza” ha finanziato anche due importanti progetti che la III Unità Organizzativa - Prevenzione ed educazione 
alla salute dell’infanzia – ha proposto nel corso degli anni e continua a seguire con estrema attenzione. I progetti sono 
“Pierino e il Lupo” e “ Raggiungere gli Irraggiungibili”.  

Per il primo progetto si tratta di  interventi territoriali sull’abuso e maltrattamento ai minori. E’ stato attivato un 
“Centro di consulenza Interdistrettuale” attraverso il quale si attua un intervento integrato con il coinvolgimento delle 
varie istituzioni (la famiglia, la scuola, i servizi materno-infantili, le Forze dell’ordine e la Magistratura) al fine di 
definire percorsi diagnostici-terapeutici congiunti.  

Per quanto riguarda il progetto “Raggiungere gli Irraggiungibili” l’azione principale prevista dal progetto è 
l’assistenza domiciliare ai nuclei familiari a rischio, individuati attraverso la segnalazione dei reparti ospedalieri di 
ostetricia e neonatologia, dei pediatri di base, dei servizi socio-sanitari comunali e delle ASL; a seguito delle 
segnalazioni, i nuclei familiari individuati vengono contattati in ospedale, nei giorni di degenza dopo il parto e poi 
seguiti presso il domicilio. L’intervento domiciliare si concretizza in azioni di sostegno psicologico alla madre, sostegno 
nell’assistenza e nella cura del neonato, supporto nella gestione della casa e di eventuali altri figli, informazioni sulle 
opportunità offerte dai servizi sociali ed eventuale accompagnamento della donna presso i servizi stessi. Le attività di 
monitoraggio, di stato avanzamento lavori e loro implementazione sono a cura della III Unità Organizzativa.  

Inoltre, è in corso di realizzazione il progetto “Latte di mamma mia” avente la finalità di promuovere e sostenere 
le donne nella scelta dell’allattamento al seno, con la creazione di gruppi di auto – mutuo – aiuto e interventi di 
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counseling tra mamme.  
Infine, si segnala il progetto “Il sorriso dei bambini dello Yemen”. L’iniziativa prevede una missione umanitaria 

grazie alla quale dodici medici volontari potranno prestare la loro opera a favore di bambini affetti da labiopalatoschisi. 
b. Per quanto riguarda le attività di animazione nei reparti pediatrici degli Ospedali di Roma e in altri luoghi di sanità, 
a seguito di Avviso Pubblico “Sorridi in Ospedale” emanato nei primi mesi del 2008, nel corso dell’anno sono state 
individuate le associazioni che stanno partecipando a tale progetto che è suddiviso in due sub-progetti: “Clownterapia” 
e “Ludoterapia” volti a migliorare la qualità della degenza ospedaliera dei bambini ricoverati nei reparti pediatrici 
affinché possano affrontare con più serenità le cure alle quali vengono sottoposti.  

Prosegue, ed è al suo sesto anno di attività, il progetto di “animazione nel reparto di Oncologia dell’Ospedale 
Pediatrico Bambino Gesù”. L’iniziativa ha come obiettivo prevenire o ridurre l’impatto psicologico e i potenziali traumi 
legati al confronto con la malattia e con l’ospedalizzazione.  

Presso il reparto di Ematologia dell’Ospedale San Camillo di Roma è stato realizzato il progetto “Nasi rossi a 
domicilio – Una clownmobile per le strade di Roma”. Si tratta di interventi domiciliari per i bambini di paesi 
extraeuropei che risultano in cura presso il suddetto Reparto di Ematologia. Il progetto, inoltre, prevede l’utilizzo di un 
pulmino adeguatamente adibito per il trasporto di persone, usato per le visite a domicilio e per le uscite straordinarie.  

Il progetto “Ludobus Andrea Tudisco” ha svolto attività di assistenza domiciliare per i bambini affetti da patologie 
onco-ematologiche, alle loro famiglie con il supporto di un ludobus, fornendo così un servizio ludico – didattico a 
domicilio.  

Nel corso dell’esercizio 2008 l’ufficio ha acquistato n. 2000 copie del volume “I bambini alla scoperta degli 
animali di Roma nello zoo di pietra, nelle case, nei parchi e lungo il fiume”, che sono stati devoluti in parte ai bambini 
ricoverati nei reparti pediatrici e in parte ai bambini partecipanti a manifestazioni promosse dal Dipartimento XVII. 

Sono inoltre stati acquistati n. 1000 copie del libro “Pillole di filastrocche”, realizzato dai bambini ricoverati 
presso il reparto di Oncologia Pediatrica dell’Ospedale Bambino Gesù in collaborazione con la cooperativa Il Girasole, 
e sono stati distribuiti presso i reparti pediatrici di altri Ospedali della città. Infine, sono stati realizzati n. 4 postazioni 
multimediali per bambini lungodegenti in isolamento per trapianto di midollo osseo, ricoverati presso la Clinica 
Pediatrica del Policlinico Umberto I. 
c. Nell’ambito degli interventi mirati all’educazione  ambientale e alimentare, si sottolinea un particolare progetto 
che mira a sensibilizzare i bambini verso diverse culture nel mondo. La “Mostra collettiva Fabula in defence of Africa 
children” organizzata a fine 2008 e programmata per il periodo 27 febbraio 2009 – 27 marzo 2009  presenterà disegni di 
favole eseguiti da  bambini di alcune scuole di Roma e di tre scuole africane. I disegni sono stati messi all’asta nel mese 
di febbraio 2009, ed il relativo introito sarà devoluto a sostegno dei bambini africani che vivono in situazioni disagiate.  

Proseguono le attività del progetto “Scuolabus a piedi” la cui finalità principale è lo stimolare i bambini delle 
scuole elementari a recarsi a scuola a piedi, eliminando dunque l’uso eccessivo della macchina. Il progetto è stato 
realizzato in circa 65 scuole di tutti i Municipi con la partecipazione di circa 3000 bambini.  

L’Unione Europea ha finanziato il progetto “ROSACE – Road Safety Cities in europe”. Il progetto ha l’obiettivo 
di aumentare la conoscenza e le capacità dei bambini delle scuole elementari e delle loro famiglie per quanto riguarda la 
sicurezza in termini generali e con particolare riguardo alle vie e alle strade del proprio quartiere.  

In collaborazione con l’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Tor Vergata, nel secondo semestre del 2008 
è stato attivato il “progetto sperimentale per la somministrazione dei farmaci per l’asma e le malattie allergiche presso 
alcune scuole-pilota”. Il progetto, svolto in n. 7 scuole elementari e medie del Municipio VIII, ha prodotto attività di 
formazione del personale insegnante e la presentazione di uno schema di “Piano terapeutico individualizzato”.  

Inoltre, come negli esercizi precedenti, anche quest’anno sono stati realizzati il progetto “Educo vela”, che si 
articola in un programma particolare di scuola di vela, la regata “Handy Cup 2008”, riservata ad equipaggi con portatori 
di handicap. Tali progetti hanno l’obiettivo di contribuire al recupero psicologico e sociale di persone con disagio e 
difficoltà di diversa natura. Il progetto “Commissione Famiglia, TV e nuovi media “ è diretto a creare supporti educativi 
e informativi, relativi alle nuove tecnologie, rivolti ai genitori di bambini e adolescenti che costituiscono i nuclei 
familiari del Comune di Roma. La prima fase del progetto iniziato nel 2008 ha dato i seguenti risultati: nomina della 
Commissione, intervento specialistico del Dipartimento RISMES (Ricerca sociale e metodologia sociologica) 
dell’Università la Sapienza di Roma e effettuazione di un pre-test campione su n.180 ragazzi e relativo genitore. Il pre-
test è stato realizzato in n. 5 Municipi ed i dati raccolti sono stati sottoposti ad analisi statistica. La II° fase del progetto 
che prevede la somministrazione del Test si realizzerà nel corso del 2009. 

Nell’ultimo trimestre del 2008 sono stati attivati diversi progetti. Si ricordano la realizzazione del  convegno 
“Diritto all’identità e al nome per un documento per l’infanzia” e l’ organizzazione, in collaborazione con il MOIGE, 
del “Concerto per la vita nascente”, concerto in programma il 17 maggio 2009 presso l’auditorium della Musica di 
Roma. La manifestazione ha come finalità quella di favorire la conoscenza della musicoterapica e degli importanti 
benefici sia per le future mamme, sia per lo sviluppo psicofisico dei nascituri. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Prevenzione ed educazione alla salute dell’infanzia (codice 

1ES) 
Rend.  
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

1ES 10 Totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  6
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1ES 20 Prog. prevenzione e tutela salute bambini: 15 20 13 14
1ES 30 Utenti prog. prevenzione e tutela salute:  11.300 14.000 15.000 16.000
1ES 40 Iniziative di informazione e convegni:  12 11 7 6
1ES 50 Partecipanti iniziative informazione e convegni: 18500 21.000 21.000 12.000
1ES 55 Relazioni istituzionali e interdipartimentali 18 10 15 15
1ES 65 Commissioni tecniche 3 1 3 2
1ES 75 Attività finanziate dal fondo comunale per le politiche sociali 3 3 2 2

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: PREVENZIONE ED EDUCAZIONE ALLA SALUTE DELL'INFANZIA  (1ES) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 19.400,00 49.400,00 30.000,00
III – Entrate extratributarie 0,00 0,00 0,00
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 19.400,00 49.400,00 30.000,00
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 134.846,69 134.846,69 0,00
I – Spese correnti Beni e servizi 764.088,95 762.255,88 1.833,07
I – III  Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 15.000,00 6.804,00 8.196,00
Totale spese 913.935,64 903.906,57 10.029,07

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento del 
Comune di Roma,  in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  
Bilancio ordinario 2008: 
La III Unità Organizzativa, responsabile del centro di costo 1ES, promuove progetti per la prevenzione e l’educazione 
alla salute dell’infanzia. Le scritture contabili di entrata per  l’esercizio 2008 riguardano il finanziamento da parte della 
Unione europea del progetto “Rosace” che risultano correttamente accertate. 
Per le entrate e per le spese correnti  non si registrano scostamenti significativi  tra previsioni definitive e dati gestionali. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Interventi per la famiglia (codice 1FM) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
La I Unità Organizzativa ha come obiettivo la realizzazione di progetti finalizzati alla promozione del benessere 

delle famiglie romane. Nel corso dell’esercizio 2008 gli interventi hanno riguardato specificatamente tre settori:  
a. la creazione di strutture ove la famiglia trovi risposta ai suoi bisogni in quanto “nucleo sociale primario”. In tale 
ambito rientrano il Programma Domus e gli Sportelli Municipali per la Famiglia. Inoltre, strumentali a questo obiettivo 
sono i corsi, convegni e seminari organizzati per fornire informazione, orientamento e formazione, mirati al 
miglioramento delle relazioni intrafamiliari; 
b. l’individuazione di strategie volte alla valorizzazione delle risorse pubbliche e private per accrescere la qualità 
della vita e la diffusione di una cultura della famiglia. In tale ambito rientrano la formulazione di un Piano Cittadino per 
la famiglia, con la connessa istituzione di un Registro delle Associazioni Familiari, l’Osservatorio permanente sulle 
famiglie in analogia all’Osservatorio nazionale presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali  e il Centro 
Documentale sulla Famiglia; 
c. il sistema cittadino delle Ludoteche  pubbliche e private, quale servizio ludico educativo che in sinergia con la 
famiglia e le istituzioni scolastiche contribuisce alla crescita psico-fisica dei minori, come sancito dal  Regolamento 
Comunale (Del. C.C. n. 53 del 9 marzo 2005).  
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In esecuzione di tali linee direttive, nel corso dell’anno 2008 sono state attuate le seguenti iniziative: 
a. Nell’ambito del primo punto sopra evidenziato, il “Programma Domus” (Memoria di Giunta del 17 gennaio 2007) 
promuove attività culturali, educative e sociali per le famiglie romane mediante l’istituzione di centri per la famiglia e 
l’organizzazione di interventi a sostegno della genitorialità. In corso d’anno sono stati attivati un “Centro di ascolto per 
la famiglia” nell’VIII Municipio, affidato alla Cooperativa Sociale Onlus Santi Pietro e Paolo per la durata di 1 anno e 
in scadenza nel maggio 2009. Presso il IV Municipio è stato attivato un “Centro Servizi per una rete di Famiglie 
solidali” che sostiene le famiglie residenti nel territorio per l’educazione dei figli, affidato all’AIBI Associazione Amici 
dei Bambini per la durata di 12 mesi a partire dal 1° ottobre 2008.  

E’ stata inoltre realizzata nel periodo marzo-giugno 2008, la seconda edizione del progetto “Scuola, Giovani e 
intergenerazionalità ”, affidato all’Associazione Istituto di Ortofonologia. Tale progetto, strutturato in seminari 
indirizzati a studenti e docenti per prevenire il disagio sociale e promuovere il dialogo intergenerazionale, ha previsto 
anche l’attivazione di uno “sportello di consulenza” nell’Istituto Comprensivo Statale di via Baccano a Labaro sito nel 
Municipio XX.  

Inoltre, al fine di sensibilizzare i minori sui temi della legalità, sono stati organizzati corsi dal titolo “ La Cultura 
della Legalità”, tenuti in due scuole statali romane.  

Nell’ambito del sostegno alla genitorialità, nei primo semestre del 2008 sono stati organizzati due corsi per le 
famiglie a cura dell’Associazione Centro La Famiglia: “I figli crescono…un aiuto per gestire le dinamiche con i figli 
adolescenti” e “Dalla coppia alla Famiglia…un aiuto per crescere insieme”.  

Alla fine del 2008 è stato avviato un progetto sperimentale che si svilupperà nel corso dell’esercizio 2009 e 
prevede 16 incontri seminariali a sostegno della genitorialità presso strutture scolastiche e l’organizzazione di un 
Convegno su tematiche familiari, affidato all’ATI Associazione Ti con Zero onlus e Associazione La Cura del girasole. 
Inoltre nel mese di dicembre è stato approvato l’Avviso Pubblico per la realizzazione di una Ludoteca e di un Centro 
per le Famiglie nell’ambito del progetto di “riqualificazione di Pietralata Vecchia”, che dovrebbe configurarsi come 
prima Domus cittadina.  

A fine esercizio sono state formalizzate altre due iniziative che riguardano l’organizzazione di un ciclo di 
conferenze sul tema “La famiglia: un patrimonio dimenticato”, affidato all’ Associazione Famiglia Domani e l’apertura 
di un “Centro d’ascolto per il contrasto del disagio familiare”, presso il Municipio XVII, affidato all’Associazione 
Crescere Insieme onlus. Su richiesta dell’Assessorato la gara pubblica già indetta per l’affidamento del servizio relativo 
alla Cabina di regia della Domus ed alla creazione di una rete territoriale cittadina dei servizi alla famiglia è stata 
temporaneamente sospesa.  

Una nuova sede da destinare a strutture per la famiglia nell’ambito del programma Domus è stata individuata nel 
complesso monumentale Villa Flora; i fondi messi a disposizione della Sovrintendenza Comunale – Edilizia 
Monumentale riguardano il progetto di restauro del complesso monumentale di Villa Flora situata presso il XVI 
Municipio. Le attività preliminari di progettazione sono ancora in corso; l’incarico di progettazione è interno all’Ente e 
si prevede di indire la gara per l’affidamento dei lavori di restauro entro i primi mesi del 2009. 

Già dalla fine dell’esercizio 2007 è stata individuata un’altra sede da destinare anch’essa a strutture per la famiglia: 
si tratta delle Scuderie di Villa Pineta Sacchetti; i fondi messi a disposizione di Roma Capitale (Del. C.C. n. 220 del 
05.11.2007), riguardano il progetto di restauro e ristrutturazione delle suddette Scuderie di Pineta Sacchetti per il quale 
sono stati richiesti ulteriori fondi nel Piano degli investimenti 2009 – 2011.  L’ufficio ha erogato il finanziamento per la 
messa in sicurezza e la sorveglianza di entrambi gli immobili.  

Anche nel corso del 2008 è proseguita l’attività di Coordinamento degli “Sportelli Famiglia”; infatti, come ogni 
anno è stata effettuata una verifica con i Municipi in ordine agli sportelli aperti ed all’affluenza dell’utenza, utilizzando 
la scheda di rilevazione predisposta dall’Ufficio.  

Per quanto riguarda il progetto “Il Raggio Verde” nel corso del 2008 è stata attivata la seconda fase. Il servizio di 
sostegno e consulenza specialistica alle famiglie residenti nel territorio del III Municipio, viene cofinanziato dalla 
Regione Lazio e, iniziato alla fine del 2007, si concluderà nel mese di giugno 2009. Il servizio, affidato all’ISMA - 
Istituti di S. Maria in Aquiro - in qualità di capofila, all’IRAI per l’Assistenza all’Infanzia e al Centro di Ricerca in 
Psicologia Clinica - Università degli Studi “la Sapienza” di Roma, costituisce un punto di riferimento per le famiglie 
romane, e in particolare per i genitori che fruiscono di interventi di consulenza specialistica attinenti alle funzioni 
genitoriali e alle relazioni interfamiliari. 
b. Per quanto riguarda il secondo punto evidenziato in premessa, il “Piano Cittadino per la famiglia” si propone di 
coinvolgere le famiglie romane e la associazioni familiari più rappresentative sul territorio cittadino nell’adozione delle 
politiche a sostegno e a favore della famiglia intraprese dall’Amministrazione Comunale. In questa prima fase si è 
provveduto, a seguito di avviso pubblico, e previa selezione effettuata da parte di apposita Commissione, alla redazione 
di un “Registro delle Associazioni Familiari” che operano per la tutela e la promozione della Famiglia.  

L’istituzione dell’“Osservatorio permanente sulle Famiglie”, avvenuta nell’aprile 2008 introduce uno strumento 
operativo di ricerca e conoscenza per l’attuazione di politiche familiari più rispondenti alle esigenze dei cittadini. A tale 
scopo è stato nominato un gruppo di studio intersettoriale con la partecipazione di diversi Uffici del Comune interessati 
alla gestione delle politiche familiari. Nell’ambito delle competenze dell’Osservatorio nel mese di novembre 2008 è 
stato istituito un “Centro Documentale sulla Famiglia”.  
c. Il terzo argomento che ha caratterizzato il lavoro svolto nel 2008 riguarda il sistema cittadino delle Ludoteche 
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pubbliche e private.  
L’Ufficio, ai sensi della Legge Regionale n. 18/2002, ha provveduto a richiedere alla Regione Lazio il contributo 

per l’anno 2008 per le Ludoteche, che viene generalmente versato nelle casse comunali l’anno successivo all’anno di 
competenza. Nel corso del 2008 si è provveduto ad erogare il contributo 2005,  è stato approvato il bando pubblico per 
l’assegnazione del contributo relativo all’anno 2006 e sono stati disposti gli atti amministrativi per la registrazione delle 
scritture contabili riguardanti i fondi per il contributo 2007.  A seguito delle comunicazioni dei Municipi, si è 
provveduto ad aggiornare “l’Albo Comunale delle Ludoteche“ con appositi provvedimenti dirigenziali. Inoltre con gara 
pubblica, è stata individuata l’Associazione Culturale Bastiancontrario per la gestione della “Ludoteca Pubblica  di Tor 
Bella Monaca” nell’VIII Municipio per il periodo settembre/2008 – luglio/2009 (Convenzione). A questa prima 
ludoteca pubblica dovrebbe aggiungersi la “Ludoteca Randaccio” che sarà ricavata dalla ristrutturazione dell’ex 
alloggio del portiere dell’Istituto Randaccio nel V Municipio  assegnata con Ordinanza Sindacale al Dipartimento XVII. 
Infine, come sopra segnalato, è in itinere il lavoro propedeutico per l’allestimento della “Ludoteca Pubblica a Pietralata 
Vecchia” nel V Municipio. Il progetto “Baby Card”, realizzato per una terza annualità dal 1 gennaio 2008 al 31 ottobre 
2008, è giunto alla sua terza fase e consiste nel disporre alcune agevolazioni tariffarie alle famiglie in occasione della 
nascita di un figlio. 

Infine nel 2008 sono stati attuati anche i seguenti progetti: “Carnevale in Famiglia”, manifestazione ludico-
culturale tenutasi il 12 febbraio, il progetto “Anch’io vado a Teatro”, servizio di baby sitting presso il Teatro Quirino 
terminato nel maggio 2008, “Safari d’arte”e “Famiglie in coro”, eventi di tipo ricreativo-culturale per le famiglie, 
conclusi entrambi nel giugno 2008.  

A fine esercizio, a partire dal 10 dicembre 2008, la Unità Organizzativa non ha più un Dirigente responsabile.  

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Interventi per la famiglia (codice 1FM) Rend.  

2006 
Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

1FM 10 Totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  6
1FM 10a           di cui part-time  2
1FM 25 Numero utenti dello sportello polif. Municipale per la famiglia 5.000 8.100 7.000 9.499
1FM 35 Numero utenti della prima ludoteca convenzionata nell’VIII Municipio  3.800 3.600 5.000 2.727

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: INTERVENTI PER LA FAMIGLIA  (1FM) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 140.000,00 140.000,00 0,00
III – Entrate extratributarie 71.100,00 0,00 -71.100,00
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 211.100,00 140.000,00 -71.100,00
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 80.600,00 10.000,00 70.600,00
I – Spese correnti Beni e servizi 698.224,87 694.641,48 3.583,39
I – III  Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 115.000,00 6.500,00 108.500,00
Totale spese 893.824,87 711.141,48 182.683,39

 
In primo luogo occorre evidenziare che per l’esercizio 2008, relativamente alla situazione di commissariamento del 
Comune di Roma,  in base all’art. 78, comma 3, del D.L 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata prevista la separazione tra il bilancio della gestione commissariale ed il bilancio 
della gestione ordinaria. Sotto questo aspetto è opportuno rilevare i dati gestionali, oltre che complessivamente, anche, 
più specificatamente, per la parte ordinaria del bilancio 2008.  
Bilancio ordinario 2008: 
 
La I Unità Organizzativa, responsabile del centro di costo 1FM, cura le politiche di promozione per la famiglia. Le 
poche risorse finanziarie acquisite riguardano quasi esclusivamente entrate contributive a destinazione vincolata 
provenienti da enti esterni. La legge regionale n. 18/2002 prevede  il contributo della Regione Lazio per le ludoteche 
site nel territorio comunale. La somma di 140 mila euro è infatti il contributo riferito all’anno 2007 versato dalla 
Regione nel corso del 2008. 
 Per le entrate correnti lo  scostamento negativo riscontrato è relativo al recupero spese per progetti ed incentivazioni 
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(3.05.8000.0SPI) : il minore accertamento è collegato alla minore spesa per progetti ed incentivazioni (art. 0I20) per cui 
anche l’entrata per il recupero di tali spese è di minore entità. Analogo discorso riguarda altre due “partite di giro” 
(articolo di entrata E3058000 0CAL e di spesa U103 0AVL) inerenti il contributo a favore dell’autorità di vigilanza dei 
lavori pubblici L.266/05 ART.1  
Le minori spese nel titolo III delle entrate, pari a 71,1 mila euro derivano dal mancato utilizzo di 70,6 mila euro pari alla 
quota messa a disposizione della Sovrintendenza Comunale di fondi per le spese di progettazione del restauro di Villa 
Flora. Tale somma, prevista per il personale tecnico, non è stata utilizzata in quanto il lavoro di progettazione del 
restauro è in corso d’opera ed è effettuato a cura della stessa Sovrintendenza. Tale prestazione non necessita di essere 
incentivata in quanto rientra nei compiti d’istituto dell’Ente.  
 
Per le spese correnti, oltre quanto sopra evidenziato, non si registrano scostamenti tra previsioni ed impegni. 
Per quanto riguarda le spese in conto capitale lo scostamento di 108,5 mila euro deriva soprattutto dal mancato utilizzo 
dei fondi previsti per l’esercizio 2008 per il restauro di Villa Flora (100 mila euro), le cui operazioni preliminari di 
progettazione sono ancora in corso.  Lo scostamento tra le somme stanziate e le quote effettivamente impegnate 
(25,8%) non riflette l’andamento effettivo delle spese  che al netto delle somme previste per le opere pubbliche e per 
l’incentivazioni del personale tecnico – spese che dovevano entrambe essere gestite da altri di centri di responsabilità  - 
riduce al 7,8% lo scostamento di competenza dell’ufficio ed è  dovuto essenzialmente alla messa a disposizione tardiva 
di fondi pari a 60 mila euro, avvenuta in sede di assestamento, che potranno comunque essere impegnati entro la fine 
del mese di marzo 2009. Il confronto con la percentuale di scostamento dell’esercizio 2007, pari al 15%, indica, al netto 
delle quote non gestite direttamente dalla struttura, un andamento positivo nell’utilizzo coerente dei fondi messi a 
disposizione. 
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ATTIVITÀ DELL’EX DIPARTIMENTO XVII 
Politiche per la semplificazione amministrativa e della comunicazione 

(codice DS) 
 

PROGRAMMA  

1. Analisi dei risultati conseguiti nel 2008. 
A seguito di quanto disposto dal vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi, così come 

modificato dalla deliberazione G.C. n. 300 del 24 settembre 2008, il Dipartimento XVII – Semplificazione 
amministrativa e comunicazione è da considerasi soppresso.  

In attesa che le relative competenze confluiscano in altre strutture comunali con ordinanza sindacale n. 335 
dell’1 dicembre 2008 è stata modificata la denominazione in Ex Dipartimento XVII.  

L’ex dipartimento XVII si articola in otto unità organizzative (determinazioni dirigenziali n. 34/2008 e n. 
49/2008) e il relativo programma DS si compone di quattro progetti/centri di costo ovvero: 
- 0PO Pari opportunità per la U.O. VII – ora assegnato al Gabinetto del Sindaco; 
- 1DG Semplificazione Amministrativa per le UU.OO. I-II-III e VIII; 
- 1CO Ufficio Comunicazione per le UU.OO. IV e V – ora assegnato al Dipartimento IV; 
- 2PR Struttura unica delle Attività Produttive per la U.O. VI – ora assegnato al Dipartimento VIII. 

Nelle more della definitiva assegnazione del centro di costo 1DG, si riporta la relazione al rendiconto del progetto 
medesimo che viene finanziato all’interno del Segretariato Generale.   

Si fa presente che gli obiettivi prefissati per l’anno 2008 sono stati raggiunti, coordinando le risorse finanziarie 
disponibili con le esigue risorse umane, come risulta dalle relazioni di ciascun centro di responsabilità. 
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PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Semplificazione Amministrativa (codice 1DG) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
I U.O. Innovazione Gestionale, Programmazione e Coordinamento  
La  U.O. ha svolto le funzioni di indirizzo, programmazione e  monitoraggio dei progetti e delle attività assegnate 

ai dirigenti delle UU.OO. e, attraverso la tenuta di un quadro unitario del programma, ha garantito l’individuazione e il 
rispetto delle priorità compatibilmente con le disponibilità finanziarie complessive oltre che  il monitoraggio del 
raggiungimento degli obiettivi e la verifica dei risultati ottenuti. 

In particolare ha fornito supporto di indirizzo, coordinato e verificato lo svolgimento delle seguenti attività: 
• Monitoraggio sullo Stato di attuazione della gestione dei 120 lotti relativi all'Area Acilia-Dragona. Durante 

l’anno è stato monitorato e verificato lo svolgimento di tutte le funzioni amministrative necessarie alla gestione del 
Procedimento Unico nei 120 lotti (di cui 43 artigianali e 77 industriali) nell’ambito del comprensorio industriale ed 
artigianale di Acilia-Dragona sito nel Municipio XIII.  

In particolare si è cercato, ove possibile, di semplificare gli endoprocedimenti e la riconversione degli impianti 
produttivi situati nel suddetto comprensorio. Inoltre, l’entrata in vigore dell'’art. 83 della L.R. del 28/12/2007, inerente il 
comprensorio Acilia-Dragona, ha reso necessario effettuare una serie di incontri esplicativi e di analisi tra il SUAP, il 
direttore del Consorzio Dragona, e tutte le strutture del Comune interessate.  

L’attività di monitoraggio è stata ottimizzata attraverso la sistemazione cronologica delle autorizzazioni uniche 
rilasciate ai concessionari del comprensorio Acilia-Dragona ed il loro inserimento nell’archivio informatico della U.O. 
S.U.A.P. rendendo così agevole l’osservazione costante della complessa gestione territoriale ed amministrativa del 
comprensorio in relazione alle attività di competenza.  

• Monitoraggio sullo stato di attuazione del progetto relativo all'attivazione dei sevizi on-line per le imprese.  Il 
progetto relativo all’attivazione dei servizi on-line per le imprese rientra tra i compiti affidati all’Ex Dipartimento XVII 
per il coordinamento delle azioni idonee alla realizzazione e pubblicazione sul Portale del Comune di Roma di nuovi 
servizi destinati alle Imprese. Per la sua realizzazione sono stati coinvolti, oltre all’Ex Dipartimento XVII, anche  i 
Dipartimenti XX e XIII, la Ragioneria Generale e le società RSO e IBM.  

Nel corso dell’anno è stato costituito un gruppo di lavoro che ha svolto periodicamente degli incontri al fine di 
consentire una costante verifica delle attività intraprese. In particolare dal mese di settembre 2008 sono state rilasciate le 
applicazioni informatiche per la pubblicazione sul Portale di servizi on line dedicati agli utenti identificati per avviare 
richieste di autorizzazione nell’ambito del procedimento unico dello sportello delle attività produttive e, più in generale, 
del procedimento unico applicabile a tutti gli sportelli tematici dell’Amministrazione. 
Le applicazioni sviluppate sono comprensive degli strumenti Back Office dedicata al personale dell’Ufficio SUAR 
dell'ex XX Dipartimento. 

• Monitoraggio sullo stato di attuazione del progetto di formazione rivolto agli sportelli Suap Municipali. Con 
Determinazione Dirigenziale n. 569 del 4/12/2007 è stato affidato al Fomez il servizio  professionale di formazione e 
assistenza per la creazione della rete dei responsabili Suap Municipali.  

Tale formazione, che si è conclusa nel mese di dicembre, oltre a favorire la costruzione di una rete di 
collaborazione tra i SUAP Municipali ha anche consentito l’avvio di una ricognizione sulle pratiche lavorate dai singoli 
uffici, promuovendo anche la crescita professionale dei responsabili SUAP.  
-Monitoraggio sull'integrazione del sistema di gestione dei reclami con il sistema informativo CRM del Contact Center. 
Il sistema di interfaccia tra i sistemi informatici CRM e SGR è stato ultimato nel mese di luglio dalla società incaricata.  

La II U.O - “Innovazione Tecnologica e Semplificazione” - ha curato tutte le attività di coordinamento finalizzate 
all’integrazione prevista dal progetto provvedendo anche a richiedere l’intervento del Dipartimento XIII indispensabile 
per l’attivazione del sistema integrato ed il relativo collaudo sul Server di test dell'’Amministrazione. 

Inoltre, nel primo semestre 2008 si sono concluse le attività che hanno portato ad un decentramento delle 
procedure di protocollazione dall’Ufficio Protocollo dipartimentale alle Segreterie di direzione delle Unità 
Organizzative. Nello specifico, è stata presa in carico dalle UU.OO, dopo una adeguata informazione/formazione del 
personale e la dotazione di adeguate strumentazioni, la protocollazione della posta in uscita, che si aggiunge alla 
registrazione della movimentazione interna già da tempo svolta dalle stesse.  

Si è provveduto, inoltre, alla creazione dell’archivio digitale della posta in uscita, che ha sostituito il suo omologo 
cartaceo. 

Per quanto riguarda la gestione del personale, si è provveduto alla riorganizzazione dei fascicoli personali dei 
dipendenti del dipartimento attraverso l’utilizzo di arredi dotati di cartelle mobili per facilitare l’accesso e la 
consultazione degli stessi. 

Nel corso dell’anno, tenuto anche conto degli obblighi per la sicurezza e la protezione dei luoghi di lavoro, si è 
resa necessaria la fornitura degli arredi e delle apparecchiature e la loro relativa collocazione, nei nuovi locali siti al II° 
e al IV° piano di Via Tomacelli, 146, a seguito della consegna degli stessi da parte del Dipartimento III. 
Inoltre, considerata la necessità di integrare il numero dei componenti delle squadre di emergenza e primo soccorso, si è 
provveduto ad organizzare e realizzare le attività di formazione, la cui docenza è stata svolta dal medico competente e 
da rappresentanti del Corpo dei Vigili del Fuoco.  
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II U.O. Semplificazione e Innovazione Tecnologica 
• Contact Center Multicanale “ChiamaRoma 060606” - L’attività di gestione del servizio ChiamaRoma060606 

ha riguardato, oltre l’ordinaria amministrazione, il completamento della procedura di gara per l’affidamento del 
servizio, indetta nel giugno 2007 e l’espletamento delle verifiche sul possesso dei requisiti di legge da parte 
dell’aggiudicatario provvisorio..  

Il nuovo gestore  ( R.T.I. Almaviva s.p.a.) è subentrato nella gestione del servizio a far data dal 7 ottobre 2008.  
Nell’ultimo trimestre dell’anno, oltre alle ordinarie attività di gestione del contratto, sono state completate le 

attività di formazione in favore dei nuovi operatori del call center, verificati i livelli di servizio del nuovo gestore e 
predisposti gli atti per l’avvio delle operazioni di collaudo del nuovo servizio. 

Il monitoraggio del servizio nel corso dell’anno 2008 ha registrato un numero di contatti pari a 3.492.474 di cui 
3.476.389 contatti telefonici, 4.039 contatti via e – mail e 12.046 contatti via fax e posta. Dei suddetti contatti 793.828 
sono stati trasferiti agli URP e ai Punti di Ascolto di II livello per la risoluzione del caso.  

• Coordinamento Punti di Ascolto di II livello comunali -  Le attività di coordinamento dei Punti di ascolto di II 
livello hanno essenzialmente riguardato il supporto agli operatori nell’utilizzo dei sistemi informativi KM e CRM, 
anche in relazione alla necessità di aggiornare le banche dati a seguito dei cambiamenti organizzativi intervenuti con 
l’insediamento della nuova Amministrazione. E’ stato inoltre, effettuato un monitoraggio complessivo dell'attività dei 
punti di ascolto di II livello Dipartimentali ed Extradipartimentali, al fine di verificare la sussistenza di eventuali 
criticità sulla base delle quali formulare proposte di riorganizzazione degli uffici e del sistema dei II livello nel 
complesso.  

• Punto di ascolto di II livello dipartimentale “ComuneInforma” - L’attività di gestione del servizio Punto di 
Ascolto di II livello dipartimentale ha riguardato, oltre all’ordinaria amministrazione, il completamento della seconda 
procedura di gara per l’affidamento del servizio, indetta nel settembre 2007 e l’espletamento delle verifiche sul possesso 
dei requisiti di legge da parte dell’aggiudicatario provvisorio.  

Sono state inoltre espletate le ordinarie attività connesse alle richieste di accesso agli atti dell’ ex Dipartimento 
XVII. 

Il monitoraggio dell’attività del servizio ha rilevato un numero di contatti nell’anno 2008 pari a 1.443. Lo 
scostamento del dato rispetto alla previsione è imputabile al numero dei contatti gestiti direttamente dal servizio 
“ChiamaRoma 060606”. 

• Sistema di gestione dei reclami - Le attività svolte hanno riguardato: 
1) monitoraggi trimestrali dei reclami inseriti nel sistema informativo. Il monitoraggio del sistema per l’anno 

2008 ha rilevato 11.654 segnalazioni, reclami e suggerimenti inoltrati all’Amministrazione comunale, 
testimoniando l’utilità e l’efficacia dello strumento attivato e il successo presso la cittadinanza 

2) assegnazione e rilascio delle credenziali di accesso al sistema al personale incaricato dell’istruttoria del 
reclamo nelle macrostrutture comunali; 

3) realizzazione dell’integrazione del sistema di gestione dei reclami con il sistema di CRM dello 060606 al fine 
di estendere l’applicativo anche ai reclami che pervengono al CONTACT CENTER. In relazione a questa 
ultima attività questi uffici hanno svolto, nel corso dell’anno, tutte le azioni di propria competenza al fine del 
raggiungimento dell’obiettivo però, nonostante il sistema di CRM sia stato integrato con il sistema di gestione 
dei reclami, l’avvio della piena integrazione era subordinato al fatto stato che il Dip. XIII permettesse l’accesso 
al firewall del Comune per collegare le reti differenti. Tale ultima condizione non si è verificata entro l’anno 
2008. Sono stati realizzati il progetto dell’integrazione e le relative specifiche tecniche. 

• Servizi on line attraverso il Portale per i cittadini e le imprese 
Progettazione di nuovi servizi on line per i cittadini - Nel corso dell’anno 2008 sono state completate le attività, 
condotte insieme al Dipartimento XIII, per la definizione delle soluzioni idonee a permettere ad un cittadino identificato 
al Portale di richiedere un certificato anagrafico on line ovvero di ottenere una propria autocertificazione anagrafica in 
resa disponibile sul Portale in un documento con un codice univoco identificativo. La soluzione applicativa per la fase 
di progetto relativa all’autocertificazione, denominata COPIAVER, è stata completata e sua prima versione completa è 
disponibile in ambiente di test. Il Dip XIII ha espresso la sua compatibilità alla normativa vigente per l’area anagrafica 
limitatamente alle sole autocertificazioni di residenza. 
Sono stati realizzati: 
- n. 1 studio di fattibilità relativo al progetto COPIAVER; 
- n. 1 studio e progettazione di nuovi modelli di erogazione di servizi mediante l’utilizzo di tecnologie supportandone 
anche la realizzazione (COPIAVER) 
- n. 1 studio e relativa progettazione di modalità multicanale per l’erogazione di servizi supportandone anche la 
realizzazione (COPIAVER). 
 

• Progettazione di nuovi servizi on line per le imprese - Il progetto complessivo è stato finalizzato a rendere 
operative sul Portale le soluzioni applicative per lo svolgimento di una serie di servizi on line dedicati alle Imprese. Le 
nuove soluzioni progettate hanno lo scopo finale di: a) estendere l’identificazione al Portale anche alle imprese 
(rappresentanti legali e loro delegati); b) rendere disponibile una “sezione di collaborazione per le imprese”, spazio 
dedicato all’assistenza guidata, al fine di definire l’ambito della pratica che si vuole inoltrare, con la possibilità per il 
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richiedente di usufruire dell’ausilio di documentazione tematica e di un’eventuale assistenza telefonica, via email e on 
line fornita da esperti degli Uffici unici comunali; c) avviare richieste di autorizzazione nell’ambito del procedimento 
unico dello sportello delle attività produttive e, più in generale, del procedimento unico applicabile a tutti gli sportelli 
tematici dell’Amministrazione. 

Il sistema di identificazione al Portale per le imprese e i loro rappresentanti è stato realizzato; per renderlo 
operativo deve essere approvata la relativa deliberazione che renda esecutiva la modifica integrativa all’attuale sistema 
di identificazione per i soli cittadini, istituito nel 2004 con deliberazione di Giunta Comunale n. 624. Per quanto riguarda 
la soluzione dedicata alla “sezione di collaborazione per le imprese”devono essere svolte dal Dip XIII le azioni 
necessarie per il completamento dell’infrastruttura tecnologica idonea al primo rilascio dell’applicazione sui sistemi di 
Portale del Comune di Roma. Per ciò che riguarda il sistema informativo del procedimento unico delle attività ricettive 
SUAR, già attivo sui server del Comune di Roma, devono essere completate le attività per l’organizzazione del relativo 
Back Office e per la formazione degli operatori SUAR da parte delle macrostrutture interessate in qualità di sportelli 
tematici (SUAP e SUAR). 

Sono stati realizzati: 
- n. 1 collaborazione con un Ente esterno (CNIPA) per istituire una modalità di cooperazione applicativa tra il portale 
imprese nazionale Imprese.gov e le nostre soluzioni, in particolare per la certificazione antincendio e per l’anagrafe 
delle società/legali rappresentanti. L’accordo non è poi mai stato formalizzato; 
- n. 1 linea guida, nell’ambito dello schema di proposta di deliberazione predisposto in bozza, per la procedura di back 
office per l’identificazione al portale di imprese/intermediari; 
- n. 2 studi e progettazioni di nuovi modelli di erogazione di servizi mediante l’utilizzo di tecnologie supportandone per 
entrambi anche la realizzazione (avvio pratica on line sportello SUAP/SUAR e avvio sito di collaborazione); 
- n. 1 studio e relativa progettazione di modalità multicanale per l’erogazione di servizi supportandone anche la 
realizzazione (sito di collaborazione). 

• Servizio recapito PIN - Il servizio di recapito PIN si inserisce nel più ampio progetto di rilascio di servizi on 
line attraverso il Portale. Nel corso dell’anno sono stati inviati, con il sistema di posta prioritaria, 8.523 PIN a domicilio 
degli utenti. Gli utenti in corso di identificazione sono 4.943. Attualmente il servizio è affidato a Postel.  

• Coordinamento progetti di e – government   - Nel corso dell’anno 2008, nell’ambito delle attività di 
coordinamento delle iniziative per l’attuazione del piano nazionale di e-government nel Comune di Roma, sono state 
completate le attività amministrative relative al progetto People. 

• Progetto di e – democracy denominato CIRCOLO - Il progetto di e-democracy CI.R.CO.LO. ha come finalità 
principale la creazione e la gestione di strumenti di partecipazione democratica per la definizione dei contratti di 
servizio per la gestione di servizi pubblici locali realizzati con una piattaforma integrata in ciascuno dei siti Internet 
istituzionali delle tre città partecipanti, al fine di offrire alle rispettive comunità cittadine l’ambiente operativo per 
discutere, monitorare e presentare proposte sui rispettivi servizi di gestione dei rifiuti e dell’igiene urbana. Nel luglio 
2008 il progetto CIRCOLO, condotto insieme alle città di Torino e Grosseto, ha superato positivamente la verifica del 
CNIPA sul suo stato di attuazione. Nel corso dell’anno 2008 le attività progettuali sono state completate e la verifica 
finale del progetto da parte del CNIPA, soggetto cofinanziatore, è prevista per febbraio 2009. Nell’ambito delle attività 
del progetto CIRCOLO sono stati istituiti due gruppi di lavoro che hanno progettato e realizzato un modello di 
erogazione multicanale di servizi ai cittadini. 

• Servizi WI FI per i cittadini - Nel corso dell’anno 2008, in esecuzione della Direttiva dell’Assessore alla 
Politiche della Semplificazione Comunicazione e Pari Opportunità n. 49 del 7 dicembre 2007, sono stati messi a 
disposizione i fondi per la realizzazione nei Municipi V, XII e XIII dei rispettivi piani municipali di localizzazione di 
hot spot collegati alla rete Roma Wireless, e per la copertura wi-fi delle biblioteche comunali e la sua integrazione alla 
medesima rete Roma Wireless. Nel corso dell’anno sono state inoltre, garantite, tramite il Punto di Ascolto di II livello 
dipartimentale, le attività di gestione delle chiamate e dei casi, pervenuti tramite 060606, dagli utenti del servizio Roma 
Wireless. 

• Servizio RomaSMS  - In attuazione di quanto previsto dalla memoria di Giunta Comunale del 31 gennaio 2007 
il servizio è attualmente sospeso.  

• Attività di semplificazione amministrativa - Le competenze in materia di semplificazione sono state assegnate 
alla U.O. Semplificazione e Innovazione Tecnologica con determinazione dirigenziale della Direzione del Dip. XVII n. 
34 del 22.01.2008; a fronte di tali competenze sono state destinate a questa U.O. solo due ulteriori unità di personale 
che successivamente sono venute a mancare una a seguito di dimissioni volontarie e l’altra a seguito di distacco 
politico. Pertanto, le attività relative ai processi di semplificazione sono state sospese. 

• Fondazione Mondo Digitale - Al Dipartimento, fino al 28 aprile 2008, sono stati affidati il  coordinamento e 
monitoraggio delle attività di esercizio e di programmazione della Fondazione Mondo Digitale. Con la deliberazione n. 
24/2008 del Commissario Straordinario sono state approvate le modifiche allo Statuto della Fondazione stessa 
individuando, nell’ambito del contributo annuale al fondo di gestione erogato dal comune di Roma alla Fondazione, 
iniziative, eventi o progetti condotti in collaborazione con alcune macrostrutture del Comune (Dip. III, Dip. XI, ex Dip. 
XVII). Le attività nei confronti della Fondazione Mondo Digitale da parte della II U.O. del ex Dip. XVII sono terminate 
il 28 aprile 2008 a seguito della decadenza della delega affidata all’Assessore alle Politiche alla Comunicazione e 
Semplificazione. 
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III U.O. – Analisi di Impatto della Regolamentazione 
In conformità a quanto previsto dal Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi di cui alla 

Deliberazione della G.C. n. 621 del 29 ottobre 2002 e s.m.i., l’Assessore preposto al settore con le direttive n. 34 del 
23/10/2007 e n. 46 del 6.12.2007, ha conferito mandato al direttore del Dipartimento XVII di avviare un progetto di 
studio AIR in merito alle misure per disincentivare l’uso del mezzo privato a favore di altre forme di trasporto, nel 
rispetto dell’ambiente e della vivibilità della città.  

Con D.D n. 507 del 26 ottobre 2007, pertanto, si è provveduto ad affidare al Consorzio per lo sviluppo delle 
Metodologie delle Innovazioni nelle Pubbliche Amministrazioni – MIPA – l’incarico avente ad oggetto la prima 
sperimentazione dell’AIR nel Comune di Roma, con l’obiettivo di valutare possibili azioni di mobilità sostenibile per 
gli spostamenti casa-lavoro dei propri dipendenti in servizio presso strutture dell’Amministrazione, situate in alcune 
aree interessate da trasferimenti di dipartimenti ed uffici quali Campidoglio, Circonvallazione Ostiense ed Eur. Tale 
sperimentazione ha avuto concreto avvio nel primo semestre del 2008 mediante la realizzazione di un’attività di 
formazione diretta all’adeguamento delle competenze multidisciplinari dei dipendenti coinvolti nelle attività di 
valutazione d’impatto.  

Si è poi proceduto ad un’analisi della normativa AIR rilevante a livello locale e nazionale ed una ricognizione delle 
precedenti esperienze significative del “Piano spostamento Casa-Lavoro” sul territorio cittadino; successivamente è 
stato predisposto un “Programma delle consultazioni” che ha previsto una serie di incontri con il Ministero 
dell’ambiente e l’ATAC, attivi sul territorio di Roma e provincia. E’ stato infine individuato, dal Gruppo AIR costituito 
per la sperimentazione, e somministrato un questionario ai dipendenti in servizio presso gli uffici situati nelle tre zone 
oggetto dello studio AIR in quanto destinatari dell’eventuale intervento dell’Amministrazione Comunale. 

Infine è stata impostata la valutazione costi/benefici che ha permesso di individuare l’obiettivo generale 
dell’analisi, articolato in obiettivi specifici. A conclusione dei lavori del gruppo AIR sono state realizzate le seguenti 
azioni: 
- l’individuazione dell’opzione zero, ovvero la situazione attuale relativamente allo spostamento casa-lavoro dei 
dipendenti degli uffici considerati; 
- la valutazione preventiva delle conseguenze delle opzioni alternative all’opzione zero, sino a suggerire un’opzione 
preferita d’intervento. 
Nel secondo semestre del 2008 è stata completata la suddetta sperimentazione tramite: 
- un monitoraggio sulla qualità dell’azione formativa svolta.(I partecipanti all’attività hanno valutato positivamente 
l’esperienza condotta, seppur evidenziando l’esigenza di approfondire la conoscenza di alcune particolari tecniche non 
rientranti nelle competenze “storiche” dei dipendenti pubblici, quali l’analisi costi/benefici e le tecniche di 
consultazione. 
- un rapporto di valutazione, in cui le principali risultanze della sperimentazione sono state riassunte, composto da un 
report sintetico e da un report analitico contenenti una ricostruzione del percorso logico seguito oltre ad un’analisi delle 
criticità e dei punti di forza della sperimentazione condotta. Tali report sono stati resi accessibili attraverso la 
pubblicazione sulle pagine web della U.O. AIR.  

Tenendo conto della sperimentazione e dei risultati della valutazione, sono state elaborate quindi apposite “linee-
guida metodologiche”, con l’obiettivo di descrivere il percorso logico, gli strumenti operativi e metodologici e le 
tecniche utilizzate per l’effettuazione dell’analisi d’impatto dello studio prescelto con l’intento, tra l’altro, di costituire 
un supporto operativo per uffici di differenti amministrazioni impegnati in attività riguardanti la mobilità sostenibile, le 
stesse sono state rese consultabili e accessibili anche ai cittadini attraverso la pubblicazione sul sito internet. 

In linea con la scelta dell’Amministrazione di proseguire la sperimentazione AIR sui propri atti normativi e 
conseguentemente all’individuazione del nuovo caso oggetto di studio richiesto dall’Assessore alle Politiche Culturali e 
della Comunicazione, è stato affidato al Consorzio MIPA l’incarico di continuare la sperimentazione per l’introduzione 
dell’Analisi d’Impatto della Regolamentazione nel Comune di Roma. L’avvio concreto delle attività è previsto per 
l’anno 2009. 

La  U.O. ha provveduto, al fine di dare attuazione a quanto previsto dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 
20 del 15 febbraio 2007 ed in ottemperanza a quanto stabilito nella D.D. n. 79 del 22 febbraio 2008 con cui il 
Dipartimento XVII ha formalizzato l’attribuzione all’Unità Organizzativa AIR della competenza relativa 
all’apposizione del visto preventivo sui provvedimenti di approvazione dei contratti di servizio tra il Comune di Roma e 
le società erogatrici di servizi pubblici, a trasmettere a tutte le strutture dell’Amministrazione le “Linee Guida per la 
valutazione dei contratti di servizio in relazione agli obblighi di semplificazione”. 

Nel primo semestre del 2008 è stata conclusa la valutazione dello schema del contratto di servizio da stipulare con 
la società Zètema Progetto Cultura. A seguito dell’esame del contratto in oggetto, si è evidenziata la necessità di 
perfezionare il provvedimento attraverso l’inserimento di specifiche clausole di semplificazione dettagliatamente 
espresse.  

VIII U.O. Tempi e Orari  
 La U.O. ha raggiunto gli obiettivi definiti in sede previsionale e programmatica 2008, attraverso la 
realizzazione dei progetti di seguito descritti e suddivisi in aree di intervento. 

• Area Tempi e Orari 
 Il nuovo Piano dei Tempi e Orari della città di Roma, approvato dal Consiglio Comunale nel 2005 , è articolato  
sulle tre tematiche “Il tempo delle famiglie e le reti sociali”, “Mobilità”  e “Semplificazione” . In tale ambito lavora 
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l’Osservatorio Permanente dei tempi della città, con il compito di raccogliere, aggregare ed elaborare sistematicamente i 
dati e le informazioni utili alle politiche di pianificazione dei tempi urbani. Tra le proposte emerse dai lavori 
dell’Osservatorio è stata individuata, in particolare,  la necessità di realizzare un corso di sostegno alla genitorialità per i 
dipendenti comunali.  La progettazione del corso con l’individuazione del target dei destinatari, del  metodo attraverso il 
quale raggiungere il personale interessato, del contenuto del corso, del programma e delle  forme di comunicazione 
dell’iniziativa è stata ultimata e il corso sarà realizzato il prossimo anno  con argomenti che toccheranno l’area 
pedagogica, psicologica, giuridica,  della comunicazione e dei metodi di educazione attiva. 

Inoltre sono stati portati a termine i lavori programmati per il 2008 dall’Osservatorio ovvero monitoraggio delle 
banche del tempo, raccolta dati sugli spostamenti casa-lavoro dei dipendenti comunali e indagine sul grado di 
soddisfazione degli utenti del servizio “La  Porta del diritto”.   

L’Ufficio ha inoltre partecipato ai lavori dell’Osservatorio sulla famiglia, istituito dal Dipartimento XVI , la cui 
finalità  è quella di favorire la nascita di interventi mirati che tengano conto delle esigenze presentate e dei mutamenti e 
delle trasformazioni della famiglia.  

Infine ha partecipato ai lavori di sperimentazione dell’AIR nel Comune di Roma nell’ambito dei sistemi di 
mobilità alternativa, al fine di studiare, verificare la convenienza di individuare possibili soluzioni alternative di 
trasporto per i dipendenti del Comune di Roma su due aree ad alta densità di uffici.  

• Area di facilitazione civica e di scambio del tempo 
Strumento utile di consultazione per le informazioni sugli orari degli uffici comunali sono le pagine web del sito 

tempi e orari, in continuo aggiornamento per rispondere adeguatamente ai bisogni degli operatori del call center 060606 
e ai cittadini che collegandosi al sito possono trovare anche  informazioni sugli orari delle farmacie, sugli appuntamenti 
del servizio “La  Porta del diritto”, sugli orari delle Banche del Tempo, sugli sportelli fuori orario e sulle attività 
dell’ufficio tempi e orari. 

Riguardo alla Porta del Diritto, servizio di orientamento legale gratuito offerto ai cittadini presso gli sportelli 
dislocati nei Municipi che hanno aderito all’iniziativa, dall’indagine effettuata nel 2008 sul grado di soddisfazione del 
servizio è emerso che il 60% degli intervistati ritengono soddisfacente l’orientamento legale offerto dagli Avvocati della 
Camera di Conciliazione di Roma e che le problematiche maggiormente affrontate sono le questioni relative alle liti 
condominiali, al diritto di famiglia, locazione e rapporti con la P.A . Con l’apertura dello sportello nel Municipio VII il 
numero degli sportelli sono ad oggi complessivamente 11 ed è intendimento dell’ufficio per l’anno 2009 raggiungere 
anche altri territori municipali al fine di favorire sempre di più l’accesso alla giustizia dei cittadini economicamente più 
disagiati. 

Prosegue la convenzione con l’Associazione Nazionale delle Banche del tempo che rappresentano un’esperienza 
consolidata e avanzata nell’ambito delle politiche temporali allo scopo di divulgare la cultura di scambio del “sapere 
sociale” di ciascun individuo senza alcun uso di denaro, in un contesto regolamentato dai principi della solidarietà, 
reciprocità e volontariato. 

• Area Servizio Civile Volontario 
L’ufficio, in qualità di coordinatore del servizio volontario civile del Comune di Roma, ha provveduto alla verifica 

dei programmi, alla attuazione dei progetti di formazione differenziata, al monitoraggio degli obiettivi e del livello di 
soddisfacimento dei ragazzi del servizio civile volontario.  

I progetti attivati nell’anno 2007/2008 sono stati 17 con la partecipazione di 240 ragazzi (187 ragazze e 53 
ragazzi), ai quali è stato organizzato un corso di informatica per l’ottenimento della patente europea ECDL Core ed 
ECDL  Advanced , ai sensi di quanto disposto dalla circolare n. 53529/03 dell’Ufficio Nazionale del Servizio Civile. 

I progetti monitorati e le testimonianze raccolte dai volontari (foto e interviste)  ha  permesso la realizzazione di un 
“Quaderno” che ha documentato la loro attività all’interno dell’amministrazione. 

Il materiale raccolto (interviste, foto opuscoli, depliants, volantini) è stato inoltre utilizzato durante le conferenze 
tenute presso gli istituti secondari superiori , programmate nell’ambito del progetto “Educare alla Pace”, con lo scopo di 
divulgare tra i giovani la cultura del servizio civile Volontario e  diffondere il senso di “militanza pacifica” al servizio 
della Comunità . 

Nella seconda parte dell’anno è stato pubblicato il nuovo bando di servizio civile volontario per partecipare ai 12 
progetti del Comune di Roma (anno 2008/2009). I 100 ragazzi selezionati prenderanno servizio nel corso del 2009.   

• Area Eventi, manifestazioni e allestimenti 
 Attraverso l’allestimento di stand espositivi in manifestazioni, locali e nazionali, occasionali e permanenti, il 
Comune di Roma è invitato a “fare il punto” in materia di innovazione presentando progetti innovativi e iniziative-
pilota con la grafica e con i video. All’interno degli stand si distribuisce materiale informativo, si organizzano dibattiti o 
tavole rotonde e, soprattutto, si informano i visitatori, addetti ai lavori o occasionali visitatori, su quanto si sta facendo 
in materia di servizi. Tra le manifestazioni più importanti: il Forum della Pubblica Amministrazione, il Salone della 
Comunicazione e lo stand permanente del Vittoriano. 
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2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Semplificazione Amministrativa 

(codice 1DG) 
Rend.  
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

  I U.O. – Innovazione gestionale  
1DG 10 Totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  53
1DG 10a           di cui part-time  3
1DG 10b           di cui a tempo determinato (esclusi supplenti nidi e infanzia)  2
1DG 20 Progetti di innovazione 6 6 4 2
1DG 30 Gestione amministrativa delle risorse umane del Dipartimento: n. complessivo 139 145 147 122
1DG 40 Gestione protocollo::n° entrata  3.153 1.946 3.000 2.998
1DG 41 Gestione protocollo: n°uscita 3.283 1.769 2.500 996
1DG 42 Gestione protocollo: interna 7.337 6.364 7.600 6.734
1DG 43 Gestione protocollo: mista 931 1.103 900 1.535
1DG 50 Attività formativa del personale: n. dipendenti formati 27 133 30 71
1DG 60 Sicurezza del lavoro: n.dipendenti soggetti ad accertamenti sanitari 154 138 140 73
1DG 70 Relazioni sindacali: n. incontri 6 6 6 0
  II U.O. Semplificazione e innovazione tecnologica  
1DG 80 "Servizio informazioni telefoniche di ComuneInforma - punto di ascolto 

telefonico di II livello del Dipartimento XVII  
2.876 1.723 1.700 1.443

1DG 105 Portale CDR: n. di PIN rilasciati nell’anno 17.567 15.276 20.000 8.523
1DG 180 Studi e ricerche realizzate:  3 3 4 5
1DG 185* Organizzazione e relazioni a convegni 2 7 4 4
1DG 186* Collaborazioni con enti esterni all’Amm.ne Comunale per semplificazione 

procedure 
3 2 2 2

1DG 187* Commissione innovazione tecnologica: numero riunioni 15 18 15 9
1DG 230 Semplificazione amministrativa: monitoraggio attività 1 3 2 0
1DG 240 Semplificazione amministrativa: proposte di innovazione  3 1 2 0
1DG 395 Portale attività di supporto alla realizzazione di servizi on line – numero delle 

linee guida 
3 2 1 1

1DG 512 ChiamaRoma 060606: monitoraggio dei contatti 3210075 3.580.378 5000000 3.492.474
1DG 512a*       di cui  contatti telefonici: --- --- --- 3.476.389
1DG 512b*       di cui contatti via e.mail:  --- --- --- 4.039
1DG 512c*       di cui  contatti fax e posta: --- --- --- 12.046
1DG 513 URP/Punti II livello: monitoraggio dei contatti da ChiamaRoma 060606 di tutte 

le macrostrutture comunali 
392.560 490.382 750.000 793.828

1DG 514 Studio e progettazione nuovi modelli di erogazione di servizi mediante l’utilizzo di 
tecnologie 

3 4 2 3

1DG 515 Studio e progettazione modalità multicanale per l’erogazione di servizi  1 2 1 3
1DG 516 Supporto alla realizzazione di nuovi modelli di erogazione di servizi mediante 

l’utilizzo di tecnologie 
2 2 2 4

1DG 517 Supporto alla realizzazione di modalità multicanale per l’erogazione di servizi 2 2 1 3
1DG 519 Monitoraggio delle segnalazioni e dei reclami delle macrostrutture comunali 

(delibera del Consiglio Comunale n.136/2005): numero segnalazioni e reclami 
2.895 13.032 12.500 11.654

  III U.O. Analisi d’impatto della regolamentazione  
1DG 725* Giornate di formazione: n. --- --- --- 6
1DG 735* Consultazioni :n. --- --- --- 1
1DG 745* Studi e ricerche realizzate .n. --- --- --- 1
1DG 755* Progetti di analisi della regolazione comunale : n. --- --- --- 1
1DG 775* Collaborazione con enti esterni: n. --- --- --- 1
1DG 785* Giornate di sperimentazione: n. --- --- --- 6
1DG 795* Schemi contratti servizi pubblici analizzati: n. --- --- --- 1

  VIII U.O.: Tempi e orari     
1DG 375 Servizio Civile nazionale volontario: n. progetti realizzati 2 10 20 17
1DG 380 Servizio civile per le ragazze: n. ragazze 194 264 200 187
1DG 385 Servizio Civile Nazionale Volontario: n. ragazzi 80 75 100 53
1DG 310 Banche del tempo: correntisti 6.800 7.522 7000 8.344
1DG 323 Banche del Tempo: scambi di attività 11.342 12.042 12.000 12.707
1DG 325 Banche del Tempo: scambio ore attivate 78.177 87.629 130.000 114.550
1DG 660 Sperimentazione di servizi innovativi inerenti i tempi e gli orari: 6 6 5 3
1DG 685 Progetti avviati 4 5 5 5
1DG 695 Monitoraggio sui progetti avviati 4 4 5 5
1DG 705 Iniziative di supporto e divulgazione tematiche dei tempi e orari: partecipazione 

e organizzazione di convegni, conferenze e seminari 
7 6 5 6

1DG 715 Attività di promozione delle tematiche temporali e coordinamento delle azioni 
di piano: commissioni, gruppi di lavoro e incontri 

29 33 31 25

1DG 725* Eventi, manifestazioni e allestimenti: n. partecipazioni --- --- --- 3
11DG 735* Eventi, manifestazioni e allestimenti: n. opuscoli, depliant, schede 

distribuite 
--- --- --- 43.500

* Indicatore istituito in fase di previsione 2009 
** Indicatore istituito in fase di previsione 2008 
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ATTIVITÀ DEGLI UFFICI DI STAFF 
 

PROGRAMMA: - UFFICI DI STAFF  (DX) 
Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 

I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 0,00 0,00 0,00
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 0,00 0,00 0,00
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 8.756.305,00 6.542.318,88 2.213.986,12
I – Spese correnti Beni e servizi 648.301,09 628.633,89 19.667,20
I – III  Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 0,00 0,00 0,00
Totale spese 9.404.606,09 7.170.952,77 2.233.653,32

 

PROGETTO: UFFICIO DI STAFF DEL SINDACO  (1XA) 
Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 

I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 0,00 0,00 0,00
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 0,00 0,00 0,00
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 1.380.893,65 1.075.772,87 305.120,78
I – Spese correnti Beni e servizi 89.694,05 82.179,84 7.514,21
I – III  Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 0,00 0,00 0,00
Totale spese 1.470.587,70 1.157.952,71 312.634,99

 

PROGETTO: UFFICIO DI STAFF - POLITICHE DELLA MOBILITA'  (1XB) 
Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 

I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 0,00 0,00 0,00
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 0,00 0,00 0,00
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 245.724,50 120.430,11 125.294,39
I – Spese correnti Beni e servizi 19.609,11 19.186,20 422,91
I – III  Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 0,00 0,00 0,00
Totale spese 265.333,61 139.616,31 125.717,30
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PROGETTO: UFFICIO DI STAFF - POLITICHE DEI RAPPORTI ISTITUZIONALI  (1XC) 
Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 

I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 0,00 0,00 0,00
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 0,00 0,00 0,00
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 0,00 0,00 0,00
I – Spese correnti Beni e servizi 0,00 0,00 0,00
I – III  Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 0,00 0,00 0,00
Totale spese 0,00 0,00 0,00

 

PROGETTO: UFFICIO DI STAFF - POLITICHE CULTURALI  (1XD) 
Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 

I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 0,00 0,00 0,00
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 0,00 0,00 0,00
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 425.360,60 374.593,41 50.767,19
I – Spese correnti Beni e servizi 31.829,98 31.829,98 0,00
I – III  Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 0,00 0,00 0,00
Totale spese 457.190,58 406.423,39 50.767,19

 

PROGETTO: UFFICIO DI STAFF - URBANISTICA E PIANIFICAZIONE METROPOLITANA  
(1XE) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 0,00 0,00 0,00
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 0,00 0,00 0,00
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 559.883,69 469.113,97 90.769,72
I – Spese correnti Beni e servizi 39.923,72 39.923,72 0,00
I – III  Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 0,00 0,00 0,00
Totale spese 599.807,41 509.037,69 90.769,72
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PROGETTO: UFFICIO DI STAFF - PROMOZIONE DELLA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI 
ALLE P  (1XF) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 0,00 0,00 0,00
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 0,00 0,00 0,00
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 0,00 0,00 0,00
I – Spese correnti Beni e servizi 0,00 0,00 0,00
I – III  Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 0,00 0,00 0,00
Totale spese 0,00 0,00 0,00

 

PROGETTO: UFFICIO DI STAFF - POLITICHE AMBIENTALI  (1XG) 
Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 

I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 0,00 0,00 0,00
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 0,00 0,00 0,00
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 590.196,01 505.481,29 84.714,72
I – Spese correnti Beni e servizi 39.891,93 39.891,93 0,00
I – III  Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 0,00 0,00 0,00
Totale spese 630.087,94 545.373,22 84.714,72

 

PROGETTO: UFFICIO DI STAFF - POLITICHE EDUCATIVE E FORMATIVE  (1XH) 
Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 

I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 0,00 0,00 0,00
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 0,00 0,00 0,00
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 607.298,74 476.142,48 131.156,26
I – Spese correnti Beni e servizi 60.905,69 60.728,86 176,83
I – III  Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 0,00 0,00 0,00
Totale spese 668.204,43 536.871,34 131.333,09
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PROGETTO: UFFICIO DI STAFF - POLITICHE PER LA PROMOZIONE DELLA SALUTE  (1XI) 
Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 

I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 0,00 0,00 0,00
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 0,00 0,00 0,00
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 5.246,00 0,00 5.246,00
I – Spese correnti Beni e servizi 0,00 0,00 0,00
I – III  Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 0,00 0,00 0,00
Totale spese 5.246,00 0,00 5.246,00

 

PROGETTO: UFFICIO DI STAFF - POLITICHE DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO  
(1XL) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 0,00 0,00 0,00
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 0,00 0,00 0,00
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 567.954,85 434.843,97 133.110,88
I – Spese correnti Beni e servizi 43.524,65 43.524,65 0,00
I – III  Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 0,00 0,00 0,00
Totale spese 611.479,50 478.368,62 133.110,88

 

PROGETTO: UFFICIO DI STAFF - POLITICHE GIOVANILI  (1XM) 
Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 

I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 0,00 0,00 0,00
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 0,00 0,00 0,00
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 0,00 0,00 0,00
I – Spese correnti Beni e servizi 14.988,07 14.988,07 0,00
I – III  Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 0,00 0,00 0,00
Totale spese 14.988,07 14.988,07 0,00
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PROGETTO: UFFICIO DI STAFF - POLITICHE ECONOMICHE, FINANZIARIE E DI BILANCIO  
(1XN) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 0,00 0,00 0,00
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 0,00 0,00 0,00
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 428.598,95 328.575,06 100.023,89
I – Spese correnti Beni e servizi 29.867,99 29.867,99 0,00
I – III  Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 0,00 0,00 0,00
Totale spese 458.466,94 358.443,05 100.023,89

 

PROGETTO: UFFICIO DI STAFF - POLITICHE DELLO SPORT  (1XO) 
Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 

I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 0,00 0,00 0,00
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 0,00 0,00 0,00
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 0,00 0,00 0,00
I – Spese correnti Beni e servizi 0,00 0,00 0,00
I – III  Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 0,00 0,00 0,00
Totale spese 0,00 0,00 0,00

 

PROGETTO: UFFICIO DI STAFF - LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE URBANA E 
ATTUAZIONE DE  (1XP) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 0,00 0,00 0,00
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 0,00 0,00 0,00
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 512.498,15 365.334,54 147.163,61
I – Spese correnti Beni e servizi 37.667,03 36.520,73 1.146,30
I – III  Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 0,00 0,00 0,00
Totale spese 550.165,18 401.855,27 148.309,91
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PROGETTO: UFFICIO DI STAFF - POLITICHE PER LA CITTA' DEI BAMBINI E DELLE 
BAMBINE  (1XQ) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 0,00 0,00 0,00
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 0,00 0,00 0,00
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 276.727,18 266.727,18 10.000,00
I – Spese correnti Beni e servizi 28.641,55 28.641,55 0,00
I – III  Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 0,00 0,00 0,00
Totale spese 305.368,73 295.368,73 10.000,00

 

PROGETTO: UFFICIO DI STAFF - POLITICHE SOCIALI E DEI SERVIZI ALLA PERSONA  (1XR)
Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 

I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 0,00 0,00 0,00
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 0,00 0,00 0,00
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 471.863,41 367.987,29 103.876,12
I – Spese correnti Beni e servizi 34.680,83 34.680,83 0,00
I – III  Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 0,00 0,00 0,00
Totale spese 506.544,24 402.668,12 103.876,12

 

PROGETTO: UFFICIO DI STAFF - POLITICHE DELLA CASA E DEL  LAVORO  (1XS) 
Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 

I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 0,00 0,00 0,00
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 0,00 0,00 0,00
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 410.578,55 391.553,60 19.024,95
I – Spese correnti Beni e servizi 32.066,87 32.066,87 0,00
I – III  Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 0,00 0,00 0,00
Totale spese 442.645,42 423.620,47 19.024,95
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PROGETTO: UFFICIO DI STAFF - POLITICHE DELLE RISORSE UMANE  (1XT) 
Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 

I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 0,00 0,00 0,00
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 0,00 0,00 0,00
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 360.774,11 335.306,86 25.467,25
I – Spese correnti Beni e servizi 32.227,01 32.227,01 0,00
I – III  Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 0,00 0,00 0,00
Totale spese 393.001,12 367.533,87 25.467,25

 

PROGETTO: UFFICIO DI STAFF - POLITICHE DELLA SICUREZZA  (1XU) 
Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 

I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 0,00 0,00 0,00
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 0,00 0,00 0,00
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 927.711,28 133.167,43 794.543,85
I – Spese correnti Beni e servizi 16.121,85 6.634,49 9.487,36
I – III  Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 0,00 0,00 0,00
Totale spese 943.833,13 139.801,92 804.031,21

 

PROGETTO: UFFICIO DI STAFF - POLITICHE DELLA SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA  
(1XV) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 0,00 0,00 0,00
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 0,00 0,00 0,00
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 239.945,13 239.945,13 0,00
I – Spese correnti Beni e servizi 31.499,11 31.499,11 0,00
I – III  Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 0,00 0,00 0,00
Totale spese 271.444,24 271.444,24 0,00

 



   

 454

Comune di Roma  -  Relazione al Rendiconto 2006Comune di Roma  -  Relazione al Rendiconto 2008

 

PROGETTO: UFFICIO DI STAFF DEL VICE SINDACO  (1XX) 
Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 

I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 0,00 0,00 0,00
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 0,00 0,00 0,00
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 529.232,50 441.525,99 87.706,51
I – Spese correnti Beni e servizi 33.913,56 32.993,97 919,59
I – III  Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 0,00 0,00 0,00
Totale spese 563.146,06 474.519,96 88.626,10

 

PROGETTO: UFFICIO DI STAFF - POLITICHE PER LE PERIFERIE E DEL LAVORO  (1XZ) 
Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 

I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00
III – Entrate extratributarie 0,00 0,00 0,00
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 0,00 0,00 0,00
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 215.817,70 215.817,70 0,00
I – Spese correnti Beni e servizi 31.248,09 31.248,09 0,00
I – III  Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 0,00 0,00 0,00
Totale spese 247.065,79 247.065,79 0,00

 
 
 
 


