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ATTIVITÀ DEL GABINETTO DEL SINDACO (codice EA) 
 

PROGRAMMA  
 

1. Analisi dei risultati conseguiti nel 2008. 
Il 2008 è stato un anno di transizione e di importanti cambiamenti che hanno interessato l’intera struttura 

amministrativa comunale.  
Il Gabinetto del Sindaco ha fatto fronte ai diversi compiti ed impegni istituzionali, in particolare per la chiusura del 

mandato del Sindaco Veltroni, per il Commissariamento Straordinario del Comune di Roma affidato al Prefetto Mario 
Morcone, durante il quale i servizi e gli uffici hanno supportando lo stesso Commissario e i Sub-Commissari nelle 
attività relative alla gestione provvisoria dell’Ente fino all’elezione degli organi ordinari e all’insediamento del Sindaco 
Alemanno, eletto nelle elezioni amministrative di aprile. 

Nell’analizzare i risultati conseguiti nell’anno 2008, è opportuno fornire, preliminarmente, un quadro 
dell’articolazione della struttura organizzativa del Gabinetto del Sindaco. Al riguardo, sono attualmente vigenti la 
Determinazione del Capo di Gabinetto n. 712 del 9 ottobre 2006 e la Determinazione Dirigenziale del Direttore della I 
Direzione del Gabinetto del Sindaco n. 594 del 6 luglio 2007 che ne definiscono, rispettivamente, l’organizzazione e 
l’articolazione in Direzioni nonché la riorganizzazione in aree e servizi afferenti alla I Direzione.  

Con la Direttiva della Giunta Comunale dell’11 settembre 2008, relativa all’Assetto organizzativo della 
macrostruttura comunale, e con l’approvazione della Giunta Comunale della Deliberazione n. 300 del 24 settembre 
2008, inerente le modifiche e le integrazioni al Regolamento degli Uffici e dei Servizi, è stato disposto il trasferimento 
delle competenze della U.O. Antiabusivismo Edilizio e Decoro Urbano, rispettivamente, verso il Dipartimento per le 
Politiche di Attuazione degli Strumenti Urbanistici e il Dipartimento per le Politiche Ambientali e del verde urbano. 
Con la medesima deliberazione è stata disposta, altresì, l’acquisizione delle competenze dell’Ufficio per le Pari 
Opportunità, già di pertinenza del soppresso Dipartimento XVII, rendendo di fatto la struttura del Gabinetto del Sindaco 
più snella e funzionale in relazione ai compiti istituzionali che le sono propri. 

Alla luce di quanto esposto, l’articolazione del Gabinetto del Sindaco risulta, attualmente, essere la seguente: 
- Capo di Gabinetto 
- Segreteria del Sindaco 
- Ufficio di diretta collaborazione del Vice Sindaco. 

Alle dirette dipendenze del Capo di Gabinetto sono posti: 
- La Segreteria del Capo di Gabinetto 
- Il Gruppo di lavoro volto ad assicurare l’attività “Relazioni ed incontri con i cittadini”. 

Dipendono, altresì, dal Capo di Gabinetto due Vice Capi di Gabinetto cui fanno capo le rispettive segreterie. 
L’assetto organizzativo dell’Ufficio Extradipartimentale del Gabinetto del Sindaco è il seguente: 
- I Direzione “Coordinamento attività relative alle funzioni dell’Ufficio di Gabinetto”, in cui è inserita l’Unità 

Organizzativa “Coordinamento attività giuridico-amministrative”; 
- II Direzione “Relazioni Internazionali e Cerimoniale”, in cui è inserita l’Unità Organizzativa “Cerimoniale e 

Relazioni Internazionali”; 
- III Direzione “Controllo Strategico”, la cui organizzazione e disciplina è in corso di elaborazione. 

Fatte tali necessarie premesse, nel corso dell’anno 2008, sono state effettuate tutte le attività legate allo 
svolgimento dei compiti istituzionali dell’Ufficio di Gabinetto, che attengono principalmente: 
- al supporto al Sindaco nell’esercizio delle funzioni attribuitegli dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti;  
- allo studio e produzione degli atti direttamente attribuiti al Sindaco; 
- alla cura e al coordinamento dei rapporti istituzionali, delle conferenze di servizi, delle autorizzazioni attinenti alla 

organizzazione ed alla operatività delle manifestazioni e degli eventi di rilievo cittadino o nazionale e che, comunque, 
hanno prodotto un forte impatto sul territorio comunale; 

- alle attività dirette a garantire la puntuale risposta dell’Amministrazione Capitolina alle più disparate esigenze che la 
città pone in capo alla Amministrazione stessa; 

- alle attività di rappresentanza e di relazioni pubbliche, sia a livello locale che nazionale ed internazionale,  
- ai rapporti con gli organi istituzionali e con gli enti pubblici e privati allo scopo di promuovere l’accreditamento 

dell’immagine dell’Amministrazione in tutte le circostanze e le iniziative miranti a richiamare l’attenzione sulla Città 
di Roma;  

- alla sensibilizzazione della cittadinanza sulla tutela e la promozione dei diritti umani a livello internazionale, curando 
l’organizzazione di iniziative anche in collaborazione con le Agenzie delle Nazioni Unite (FAO, IFAD); 
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- alla promozione e valorizzazione della città di Roma in campo politico, economico, sociale e culturale attraverso le 
relazioni con città estere, incontri istituzionali, visite di delegazioni, missioni e l’organizzazione di incontri tematici. 

Nel rimandare ai singoli Progetti/Centri di Responsabilità l’analisi più dettagliata degli obiettivi programmatici 
raggiunti, si evidenziano, sinteticamente, le seguenti attività svolte dal Gabinetto del Sindaco nell’anno 2008 : 
- gestione dei procedimenti per la nomina e per la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende, 

istituzioni e commissioni, acquisizione della presentazione delle candidature, dei curricula vitae e degli atti di 
accettazione del codice di comportamento previsti per gli incarichi da ricoprire;  

- istruzione delle istanze presentate da Enti, Istituti ed Associazioni relative alla richiesta di contributi per lo 
svolgimento di attività a carattere generale ed a sostegno di iniziative specifiche di varia natura al fine di valorizzare e 
sostenere l’attività e le iniziative promosse da Enti e Organismi che, operando nella Città di Roma, perseguono i fini 
di interesse generale di cui al Tit. I dello Statuto e per l’adempimento di doveri inderogabili di solidarietà di cui 
all’art. 2 della Costituzione;  

- predisposizione degli atti relativi alla adesione del Comune di Roma ad alcune Associazioni, sia nazionali sia estere,  
per favorire scambi di informazione e di esperienza;  

- gestione amministrativa per l’uso delle sale capitoline Protomoteca, Piccola Protomoteca e Carroccio ove istituzioni, 
sia pubbliche che private, hanno chiesto di svolgere propri incontri e convegni;  

- organizzazione delle trasferte per le missioni degli amministratori capitolini in Italia e all’Estero; 
- istruzione delle istanze inerenti l’erogazione dei contributi alle confessioni religiose, per interventi di manutenzione 

ed ampliamento, ristrutturazione, restauro e costruzione di nuove Chiese ed altri edifici destinati al culto, finanziati 
dal 8% dagli oneri di urbanizzazione, erogati ai sensi dell’art. 7 della Legge della Regione Lazio n. 27/90; 

- elaborazione delle pianificazioni delle attività inerenti il controllo strategico, confronto delle metodologie applicate 
nelle Pubbliche Amministrazioni in diverse città italiane, studio dei processi interni di pianificazione applicabili 
nell’Amministrazione Comunale. 

Sono state, inoltre, svolte, fino al trasferimento delle competenze indicate nella citata Deliberazione della Giunta 
Comunale n. 300 del 24 settembre 2008, le diverse azioni relative al: 
- coordinamento delle attività di decoro urbano su tutto il territorio comunale provvedendo in tale ambito a ricevere 

segnalazione di danni o abusi presenti sul territorio, selezionare gli interventi prioritari, autorizzare l’immediata 
esecutività delle attività necessarie, verificare periodicamente gli interventi svolti, definire gli standard ed i misuratori 
per la verifica dell’efficacia degli interventi, pianificare gli interventi di manutenzione ordinaria, stipulare 
convenzioni con associazioni di volontariato con compiti non solo di intervento straordinario legato alle emergenze 
bensì al ripristino ed alla riqualificazione di luoghi; effettuare statistiche mensili e annuale, degli interventi effettuati, 
sia ordinari che straordinari, suddivisi per tipologia di intervento e per Municipi coinvolti;  

- coordinamento degli interventi più importanti o urgenti di contrasto all’abusivismo edilizio, fatto salvo l’esercizio 
delle relative competenze amministrative ed operative affidate agli uffici dell’Amministrazione e società del Comune. 

Inoltre sono state acquisite le competenze, in attuazione della medesima Deliberazione della Giunta Comunale, 
relative alle Unità Organizzative delle Politiche per le Pari Opportunità e Tempi e Orari del soppresso Dipartimento 
XVII, di seguito indicate sinteticamente: 
- gestione delle attività per la promozione delle politiche per le Pari Opportunità che si concretizzano in azioni di tutela 

dei diritti umani e civili con particolare attenzione all’identità di genere e all’orientamento sessuale nei servizi ed 
interventi mirati a favore delle donne che versano in condizioni di vulnerabilità sociale ed economica e/o vittime di 
violenza e nella realizzazione di progetti di promozione delle risorse femminili nella società; 

- attuazione dei progetti e verifica delle azioni svolte in materia di armonizzazioni dei tempi dell’attività amministrativa 
e dei servizi con le esigenze dei cittadini inseriti nel nuovo “Piano dei tempi e degli orari della città di Roma”. 

Infine, in attuazione dell’Ordinanza del Sindaco n. 248 del 24/9/08, sono state trasferite al Dipartimento per le 
Politiche Sociali le attività di coordinamento e di gestione dei centri di accoglienza per rifugiati politici, richiedenti asilo 
e titolari del permesso di soggiorno per motivi umanitari, coofinanziati dal Ministero dell’Interno, Regione Lazio e del 
Comune di Roma, e che erano stati attivati in coordinamento con l’Ufficio Extradipartimentale della Protezione Civile, 
al fine di garantire il superamento dell’emergenze come previsto dalla normativa nazionale.  

2. Analisi finanziaria 2008. 
PROGRAMMA: UFFICIO EXTRADIPARTIMENTALE - GABINETTO DEL SINDACO  (EA) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 7.077.657,71 6.878.173,71 -199.484,00
III – Entrate extratributarie 41.598,52 45.454,79 3.856,27
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 7.119.256,23 6.923.628,50 -195.627,73
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Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 9.355.982,39 8.598.035,34 757.947,05
I – Spese correnti Beni e servizi 19.538.703,24 18.396.509,20 1.142.194,04
I – III  Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 2.341.680,46 2.338.506,13 3.174,33
Totale spese 31.236.366,09 29.333.050,67 1.903.315,42

 
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 composizione dei centri di responsabilità del programma EA del Gabinetto del Sindaco è variata nel corso 
dell’anno 2008. In attuazione alla citata Deliberazione della Giunta Comunale  n. 300 del 24 settembre 2008, è stato 
trasferito il centro di costo 7GT, dedicato alle attività dell’Abusivismo Edilizio, che è confluito nel programma del 
Dipartimento di Attuazione degli Strumenti Urbanistici (DI), ed è stato inserito il centro di responsabilità 0PO, in 
relazione alle competenze acquisite relative alle Politiche per le Pari Opportunità. 
 In sintesi, la composizione dei centri di responsabilità del programma EA del Gabinetto del è il seguente: 
0OI – Ufficio di Gabinetto 
0PO – Ufficio le Pari Opportunità  
1CU  – Attività per il Culto 
2NI – Uso delle Sale Capitoline 
3CG – Controllo Strategico (non valorizzato) 
 
ENTRATE 
Titolo 2 - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri enti pubblici 
anche in rapporto all’esercizio di funzioni delegate dalla Regione  
 A fronte di uno stanziamento pari a 7,1 mln di € sono stati accertati complessivamente un totale di 6,9 mln di € 
pari a oltre il 97% dell’intera previsione di entrata riferita al II titolo dell’intero programma EA.  
 Le entrate di tale titolo si riferiscono alle categorie sotto evidenziate, allocate, peraltro, interamente nel C.d.R. 
0OI: 

- alla categoria relativa ai trasferimenti correnti dello Stato (cat. 01 – art. 0ARF) per il contributo del Ministero 
dell’Interno relativo alle spese per la gestione e la locazione dei centri di accoglienza per rifugiati politici, 
richiedenti asilo e titolari del permesso di soggiorno per motivi umanitari siti in Via di Boccea e in Via Amarilli, 
le cui gestioni, con la già citata Ordinanza n. 248/2008, sono state traferite al Dipartimento delle Politiche 
Sociali. Lo scostamento tra la somma stanziata e quella accertata, pari ad € 199.484,00 si riferisce alla stima dei 
rimborsi per gli eventuali danneggiamenti e manutenzioni straordinarie della struttura e/o per sostituzione della 
mobilia presente usurata, previsti nell’accordo e nel disciplinare attuativo, siglato con il Ministero dell’Interno e 
con la Prefettura di Roma. Non essendosi verificate tali ipotesi non sono stati richiesti rimborsi e, pertanto non si 
è resa necessaria l’emanazione di ulteriori decreti da parte del Ministero dell’Interno. Per quanto riguarda le 
reversali quietanzate di competenza, le somme introitate si riferiscono ai rimborsi attualmente corrisposti dal 
Ministero dell’Interno in base alle rendicontazioni periodiche delle spese, sulla base, anche, delle effettive 
presenze registrate nei centri. 

- Alla categoria relativa ai trasferimenti correnti della Regione (cat. 02 – art. 0INT) è inserito il trasferimento 
finalizzato a contributi a progetti di cooperazione decentrata e solidarietà internazionale, erogato in base ad un 
protocollo d’intesa siglato tra il Comune di Roma e la Regione Lazio per il triennio 2006 -2008. Le procedure 
amministrative dell’avviso pubblico indetto nel 2008 termineranno nell’anno 2009 con la pubblicazione delle 
proposte progettuali ammesse al contributo. Tali proposte saranno approvate con Deliberazione della Giunta 
Comunale, previa valutazione espressa della Commissione Consultiva, così come previsto dal “Regolamento per 
la concessione di contributi alla cooperazione allo sviluppo ed interventi di solidarietà internazionale”, 
approvato con Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 228/2003 e n. 310/2005, ai sensi dell’art. 272 del Dlg. 
267/2000.  La somma stanziata è stata interamente accertata ed il relativo trasferimento sarà incassato solo dopo 
l’invio alla Regione Lazio della documentazione relativa ai progetti di cooperazione decentrata e di solidarietà 
che saranno ammessi al contributo con la Deliberazione della Giunta Comunale di cui sopra. 

- Alla categoria relativa a contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali (cat. 04 – art. 
1MED) si riferisce il contributo della Commissione Europea per la realizzazione del programma comunitario 
MED-PACT “S.H.A.S.: Soutainable Human Activites in Mediterranean Urban Systems” che ha come obiettivo 
primario la promozione di una rete tematica per la pianificazione di una strategia orientata allo sviluppo locale 
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sostenibile, con particolare riguardo alla valorizzazione dell’aspetto culturale, turistico e socio-economico 
urbano delle città mediterranee interessate. Oltre al Comune di Roma, tra i partner del progetto, che, avviato nel 
dicembre 2006, ha una durata di 36 mesi, ci sono diverse municipalità (siriane, tunisine, francesi e belghe). 
L’intera somma stanziata ed accertata è stata completamente incassata. 

Titolo 3 – Entrate Extratributarie 
 Nel programma EA, a fronte di uno stanziamento pari a € 41.598 sono stati accertati,  complessivamente, un 
totale di € 44.500 con uno scostamento positivo rispetto alla previsione di entrata riferita al titolo dedicato alle entrate 
extratributarie. Tali entrate, distribuite per circa il 41% sul C.d.R. 0OI del Gabinetto del Sindaco e per il restante 59% 
sul C.d.R. 2NI, dedicato all’uso delle sale capitoline, si riferiscono, per importanza di stanziamento alla categoria dei 
“proventi per servizi pubblici” e a quella per “proventi diversi”. Le entrate di tale titolo si riferiscono alle categorie sotto 
evidenziate: 

- nella prima categoria (cat. 01 – art. 0LNI) sono inserite le entrate dei proventi derivanti dall’uso delle sale 
capitoline, relative al C.d.R. 2NI, dove gli accertamenti, pari ad € 31.375,00 hanno superato di € 1.000,00 lo 
stanziamento iniziale. Alla stessa categoria di “proventi per servizi pubblici” appartengo le entrate, valorizzate 
sul C.d.R. 0OI (cat. 01 – art. 0DST) di € 9.016,08 i cui importi, stanziati ed accertati si riferiscono ai diritti di 
istruttoria versati per le autorizzazione degli accessi per le Zone a Traffico Limitato, anche per questa risorsa si 
riscontra uno scostamento positivo. 

- Alla quinta categoria, dedicata ai “proventi diversi”, (cat. 05 – art. 0IRD), appartengono gli incassi regolarizzati 
ai fini della riemissione dei mandati non andati a buon fine, inerenti contributi di solidarietà autorizzati con 
Deliberazione di Giunta ai sensi della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13/95. 

SPESE 
Titolo I - Spesa Corrente (personale, beni e servizi) 
 Intervento 01 – personale 
 La spesa corrente relativa al personale in cui  lo scostamento di maggior rilievo è dovuto alla voce economica 
relativa alle competenze, trattamento accessorio e contributi previdenziali del personale comandato da altre 
amministrazioni. 
 Intervento 02/03 – beni di consumo e servizi 
 Per quanto riguarda, invece, l’analisi della gestione finanziaria relative alle spese correnti, è possibile affermare 
che per gli interventi secondo e terzo, relativi all’acquisto di beni e servizi, nel loro complesso del programma EA, a 
fronte di uno stanziamento di 16,3 mln di euro, la spesa sostenuta è stata di 15,1 mln di euro pari a oltre il 92%, del loro 
utilizzo.  
  Interventi 04, 05, 07 (Utilizzo di beni di terzi, Trasferimenti, Imposte e tasse) 

 Per quanto riguarda la spesa corrente per l’utilizzo dei beni di terzi, trasferimenti, contributi, imposte e tasse. 
A fronte di uno stanziamento complessivo di 3,3 mln di €. sui predetti interventi, sono state impegnate somme per 
complessivi  3,2 mln di € pari al 97 % dell’intera somma a disposizione. 
 Si rimanda all’analisi dei singoli progetti per il dettaglio degli scostamenti più significativi nella gestione 
finanziaria 2008. 
Titolo II - Spesa in c/capitale 
 Nel Piano degli Investimenti 2008-2010 relativi al programma EA sono inseriti gli stanziamenti relativi alla 
spesa in c/capitale per beni strumentali, opere strumentali e opere destinate al culto, questi ultimi sono valorizzati sul 
centro di responsabilità 1CU, mentre i restanti sono tutti allocati nel centro di responsabilità 0OI.  
 Beni strumentali (intervento V - acquisto di beni mobili, macchine e attrezzature). 
 Il totale degli stanziamenti finalizzati all’acquisto di beni mobili, macchine e attrezzature, pari ad un totale 
complessivo di € 150.000,00 è stato utilizzato per il 95%; gli impegni finanziari assunti sui relativi articoli di spesa 
(0MMU, 0PAI, 0ASI) sono stati pari ad € 142.637,68. 
 Opere strumentali (intervento V - acquisto di beni mobili, macchine e attrezzature) 
 Al fine di garantire la funzionalità delle sedi e degli uffici di nuova costituzione, in particolare per le strutture 
dei Consiglieri Delegati per la Sicurezza, per le Politiche Agricole, per il Centro Storico, per la Promozione della Vita, e 
delle Commissioni “Marzano” e prefettizia dedicata all’emergenza Rom, sono state inserite nel Piano degli Investimenti 
2008 -2010, diverse opere strumentali finalizzate all’acquisto delle attrezzature informatiche, dei mobili e degli impianti 
necessari. Il totale complessivo delle somme stanziate per le opere strumentali, rese esecutive sia dalla variazione di 
Bilancio con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 13 -14 ottobre 2008, sia dall’Assestamento al Bilancio, 
approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 88 del 20/21 dicembre 2008, è pari ad € 481.000,00 e per il 
50% circa è già stato impegnato.  
 Opere destinate al culto (Intervento VII - trasferimenti di capitale) 
 Gli scostamenti, gravanti sul centro di responsabilità 1CU (Attività per il culto), che si evidenziano per i 
trasferimenti di capitale alle confessioni religiose, finanziate dall’8% delle concessioni edilizie per opere destinate al 
culto, di cui all’art. 7 della legge regionale n. 27/1990, si verificano in quanto le somme a disposizione vengono sub-
impegnate e liquidate nell’esercizio finanziario successivo a quello relativo all’accertamento, solo dopo il completo iter 
amministrativo per l’erogazione di detti contributi. 
 Per un’analisi più dettagliata si rinvia ai singoli centri di responsabilità afferenti al Programma del Gabinetto 
del Sindaco. 
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PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Ufficio di Gabinetto (codice 0OI) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Per quanto riguarda il progetto relativo all’Ufficio di Gabinetto, inerente il centro di costo 0OI, va evidenziato che 

ad esso si riferiscono le attività della I Direzione “Coordinamento delle attività relative alle funzioni dell’Ufficio di 
Gabinetto”, (escluse le attività relative all’erogazione dei trasferimenti alle confessioni religiose che sono inserite nel 
centro di costo dedicato 1CU) il cui Direttore è anche il responsabile del centro di costo, e della II Direzione “Relazioni 
Internazionali e Cerimoniale” (escluse le attività relative all’uso delle sale capitoline che sono inserite nel centro di 
costo dedicato 2NI).  
I Direzione “Coordinamento delle attività relative alle funzioni dell’Ufficio di Gabinetto” 

Fanno capo direttamente al Direttore della I Direzione le seguenti aree di coordinamento e servizi: 
• Area di Coordinamento generale dei servizi tecnico-logistici per la funzionalità del Palazzo Senatorio e delle sedi 
dell’Ufficio di Gabinetto 

Nel corso dell’anno 2008, a seguito del cambio ai vertici dell’Amministrazione Comunale e della conseguente 
riorganizzazione dei servizi, gli uffici di tale Area coinvolti hanno garantito l’immediata funzionalità di tutte le sedi e 
hanno provveduto ai traslochi e spostamenti delle sedi resesi necessari, adeguando gli stessi ambienti, d’intesa ed in 
accordo con il medico competente, con quanto previsto dalla normativa in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro. 

Si è provveduto, inoltre, a fornire le dotazioni hardware necessarie a garantire la funzionalità degli uffici, e per 
quanto attiene l’informatizzazione, anche nel corso dell’anno 2008, a sostituire le attrezzature obsolete, fornendo, ai vari 
servizi, attrezzature hardware e software di nuova generazione. È stata assicurata, contestualmente, la gestione della rete 
informatica e sono state attivate tutte le misure necessarie a garantire la riservatezza dei dati. 

Sono stati terminati i lavori di ripristino della Sala della Protomoteca e delle sale attigue e sono state avviati gli 
interventi finalizzati a garantire la sicurezza degli accessi al Colle, e, nel contempo, è stato portato a compimento il 
progetto di risistemazione della postazione dei guardaportone all’ingresso di “Sisto IV”, con la finalità di regolare in 
modo migliore e sicuro il flusso dei visitatori. 

Sono state, inoltre, rinnovate le polizze assicurative annuali per gli amministratori capitolini ed è stato curato lo 
stralcio delle competenze di alcuni Uffici che, nell’ambito della riorganizzazione, sono stati soppressi. 

Si è assicurata la gestione delle autorizzazioni relative alla sosta delle vetture facenti parte del progetto 
“Carpooling” indirizzato ai dipendenti capitolini in servizio sul Colle, provvedendo alla concessione di nuove 
autorizzazioni o all’aggiornamento di quelle esistenti che si sono rese necessarie per cambi di targhe o dei titolari in 
seguito ai trasferimenti di personale o messa in quiescenza del personale interessato.  

Anche il Centralino del Sindaco ha mantenuto una continuità delle prestazioni garantendo i collegamenti 
dell’Amministrazione Comunale con l’esterno, in particolare con le altre Istituzioni ed Amministrazioni. 

Sono state affrontate e curate tutte le problematiche presentatesi con la nuova gestione amministrativa, nella fase 
transitoria di costituzione dei nuovi uffici e dell’assegnazione delle relative competenze. 

In conclusione, le problematiche presentatesi, afferenti a tale area di servizi, sono state risolte e gli obiettivi 
previsti raggiunti. 
• Area di coordinamento gestione risorse umane 
Gli uffici afferenti all’area di coordinamento e gestione delle risorse umane, nel corso dell’anno 2008, hanno curato le 
seguenti attività: 
- predisposizione degli atti relativi alle chiusure delle gestioni amministrative inerenti la precedente legislatura e quella 

relativa al periodo commissariale, nonché alla gestione amministrativa ordinaria del personale di ruolo, comandato o 
assunto a tempo determinato assegnato al Gabinetto del Sindaco, e a diversi uffici esterni come gli Uffici 
Extradipartimentali “Ufficio Stampa” e “Ufficio Speciale Emergenza Traffico e Mobilità”, anche ai fini di una 
ottimizzazione dell’utilizzo funzionale delle risorse finanziarie riguardanti il trattamento economico accessorio, le 
indennità e gli istituti previsti dai contratti; 

- elaborazione della previsione di bilancio relativa al trattamento economico del personale comandato, assunto a tempo 
determinato e dei collaboratori esterni, con la verifica della situazione degli impegni finanziari assunti e delle relative 
disponibilità; 

- predisposizione dei provvedimenti riguardanti il rimborso agli enti di appartenenza del personale comandato, della 
precedente legislatura e gestione commissariale, delle somme relative alle competenze anticipate ai propri dipendenti, 
gli atti relativi alle collaborazioni esterne conferite per l’Ufficio di Gabinetto, per il Sindaco e per il Vice Sindaco 
nell’ambito degli “Uffici di Staff”, gli affidamenti di incarico e la liquidazione dei corrispettivi; 

- predisposizione degli atti di liquidazione relativi al trattamento accessorio per il personale assunto a tempo 
determinato e per il personale esterno al Gabinetto del Sindaco che presta lavoro straordinario per le attività del 
Gabinetto medesimo; 

- attivazioni inerenti gli adempimenti richiesti dal Decreto Legislativo n. 626/94 relativi agli accertamenti sanitari del 
medico competente per il personale dipendente; 

- autorizzazioni per aspettative, congedi straordinari, contestazioni di assenze, visite fiscali, assemblee, scioperi, cause 
di servizio, indennità di responsabilità secondo la vigente normativa; 
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- tenuta delle relazioni sindacali e attività per la formazione dei dipendenti, sia in collaborazione con il Dipartimento I 
sia organizzando direttamente corsi specifici di lingua inglese per le esigenze dei dipendenti del Gabinetto del 
Sindaco e dell’Ufficio Extradipartimentale “Ufficio Stampa”, nonché attività di monitoraggio e reporting degli 
interventi formativi al fine di acquisire, analizzare e diffondere informazioni sulle iniziative realizzate nell’ambito 
della formazione decentrata, ai sensi dell’art. 71 – comma 13 – del C.C.D.I.; 

- cura dei progetti di produttività, per personale dipendente e comandato, approvati con Determinazione Dirigenziale n. 
1068 del 29/11/2007 i cui risultati sono stati accertati con Determinazione Dirigenziale n. 325 del 07/04/2008; 

- aggiornamento delle banche dati del personale dipendente; 
- organizzazione interna dei servizi di anticamera e del personale in occasione di eventi o manifestazioni di carattere 

straordinario, nonché adempimenti previsti in occasione delle consultazioni elettorali; 
- adempimenti relativi alle missioni dei dipendenti dell’Ufficio di Gabinetto, degli Uffici di diretta collaborazione con 

il Sindaco e con il Vice Sindaco, dell’Ufficio Extradipartimentale “Ufficio Stampa” e la liquidazione con atto del 
Capo di Gabinetto o del Direttore, nonché alla costante verifica della situazione degli impegni assunti e della 
disponibilità delle risorse finanziarie per la copertura delle spese di missione ed alle eventuali integrazioni di spesa; 

- adempimenti relativi all’anagrafe delle prestazioni. 
Sono state, complessivamente, predisposte, nell’anno 2008, 162 determinazioni dirigenziali. 
Attualmente, il totale del personale in servizio presso l’Ufficio di Gabinetto, e gli Uffici Extradipartimentali “Ufficio 
Stampa” e “Ufficio Speciale Emergenza Traffico e Mobilià” è complessivamente pari a 333 unità. 
Rispetto alle risorse indicate nella relazione previsionale e programmatica del 2008 – 2010 si nota un incremento di 10 
unità lavorative. 

Il suddetto scostamento è dovuto ai sottoindicati fattori: 
- sono stati assegnati al Gabinetto del Sindaco nuovi dipendenti provenienti da altri Uffici dell’Amministrazione 

Comunale o da altre Amministrazioni; 
- sono avvenute assunzioni a tempo determinato presso gli Uffici di diretta collaborazione del Sindaco, del Vice 

Sindaco, degli Uffici Extradipartimentali “Ufficio Stampa” e “Ufficio Speciale Emergenza Traffico e Mobilità”. 
I compiti svolti dall’Ufficio “Gestione Risorse Umane” del Gabinetto del Sindaco sono molteplici e non 

suscettibili di completa e preventiva identificazione e descrizione. 
Comunque, a prescindere dalle considerazioni effettuate, si può assicurare che tutti gli obiettivi degli uffici relativi 

a questa area sono stati, ampiamente, raggiunti. 
• Servizio Bilancio e controllo di Gestione  

L’attività dell’Ufficio Bilancio e Controllo di Gestione è consistita nel coordinamento delle attività di 
programmazione economico/finanziaria dei centri di responsabilità di competenza e nella gestione di tutte le attività 
correlate al bilancio in coerenza con gli schemi previsti  dal DPR 326/98 e dal D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. L’Ufficio 
ha provveduto alla redazione dei documenti contabili e programmatici, quali la verifica e rimodulazione del Piano 
Esecutivo di Gestione; la Relazione al Rendiconto di Gestione per l’anno 2007, la Relazione Previsionale e 
Programmatica corredata dai Bilanci di Previsione Annuale e Pluriennale 2009-2011. Sono stati svolti, inoltre, il 
riaccertamento dei residui attivi e passivi, il costante monitoraggio e la trasmissione periodica agli uffici della situazione 
degli impegni di spesa e degli accertamenti di entrata riferiti agli articoli di competenza.  

Nell’ambito delle attività inerenti il Controllo di Gestione, l’Ufficio ha collaborato e assistito le Direzioni, nella 
programmazione e definizione degli obiettivi assegnati ai dirigenti, nonché alla predisposizione delle relative schede di 
pianificazione con il monitoraggio della congruità  delle  fasi di pianificazione. L’Ufficio ha svolto attività di supporto 
nel processo di assegnazione degli obiettivi agli incaricati di posizione organizzativa del Gabinetto del Sindaco, 
verificando la coerenza degli stessi con gli obiettivi delle D.P.O. “Direzioni Per Obiettivo” dei Dirigenti. Ha supportato, 
inoltre, i Dirigenti nella fase relativa al processo di valutazione e conseguimento dei suddetti obiettivi, predisponendo le 
relative schede di valutazione e la loro trasmissione all’Ufficio Personale della struttura. 

Nell’ambito della Gestione Commissariale disposta con Decreto 112/2008, l’Ufficio ha provveduto al riesame 
delle posizioni debitorie risultanti sui centri di costo del Gabinetto del Sindaco, raccogliendo dai vari uffici competenti, 
interni ed esterni alla struttura, le informazioni necessarie alla rilevazione della “massa passiva” da imputare alla 
gestione commissariale ai fini delle attestazioni previste dal citato decreto. In tale contesto l’Ufficio ha provveduto, 
altresì, al coordinamento delle attività connesse alla revisione straordinaria dei residui attivi e passivi anni 2006 e retro, 
accertamenti ed impegni di competenza anno 2007 del programma del Gabinetto del Sindaco, raccordandosi con tutti 
gli uffici interni ed esterni coinvolti. L’Ufficio ha altresì provveduto alle attività connesse alla riclassificazione degli 
ordinativi di pagamento relativamente alla gestione ordinaria o commissariale, al riesame delle riscossioni presunte, e 
alle analisi e successiva ricognizione dei flussi di cassa relativi allo stato di attuazione dei Piani degli Investimenti.  

Il Servizio Bilancio e Controllo di Gestione, inoltre, in attuazione dell’Ordinanza del Sindaco n. 248/2008, con la 
quale sono state attribuite al Dipartimento V le attività di coordinamento e di gestione dei centri di accoglienza per 
rifugiati politici, richiedenti asilo e titolari del permesso di soggiorno per motivi umanitari, ha supportato la Direzione 
nell’attività di ricognizione della situazione economico/finanziaria necessaria ad assicurare la prosecuzione di detti 
servizi di assistenza alloggiativa in emergenza.   
• Servizio Economato 

Ha curato i servizi economali predisponendo le determinazioni dirigenziali per le anticipazioni e le rendicontazioni 
di cassa trimestrali con le relative regolarizzazioni mensili, le determinazioni dirigenziali di affidamento e di 
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liquidazione per le spese, di carattere urgente e imprevedibile, necessarie al funzionamento degli uffici.  
Ha provveduto all’acquisizione degli arredi, apparecchiature varie, materiali di consumo, piccole attrezzature e 

materiali diversi occorrenti sia per la funzionalità degli uffici interni ed esterni al Palazzo Senatorio sia per le attività dei 
diversi laboratori come quello di falegnameria, di tappezzeria, di elettrotecnica). Ha portato a termine l’allestimento 
degli Uffici di Staff del Vice Sindaco, del Vice Capo di Gabinetto e sta terminando gli allestimenti degli istituendi uffici 
dei Delegati del Sindaco.  

Ha assistito, inoltre, nelle loro specifiche attività l’Ufficio del Pronto Intervento Centro Storico e il Nucleo 
Operativo del Decoro Urbano posti alle dirette dipendenze del Gabinetto del Sindaco. Ha provveduto, altresì, a 
supportare le attività proprie dell’Ufficio Extradipartimentale dell’Ufficio Stampa, nonché l’organizzazione degli 
ambienti del medesimo ufficio.   

In collaborazione con il Dipartimento XIII, ha curato l’approvvigionamento degli stampati e della modulistica per 
il funzionamento degli Uffici nonché la fornitura dei biglietti da visita secondo l’identità visiva del Sindaco e dei suoi 
Amministratori. 

Ha assicurato il buon funzionamento delle apparecchiature richiedendo, ove necessario, gli interventi di 
riparazione e/o predisponendo i necessari contratti di manutenzione, ha assicurato la gestione e la manutenzione delle 
17 macchine fotocopiatrici ed ha predisposto gli atti, in collaborazione con il Dipartimento XIII, per il rinnovo 
dell’appalto di noleggio. 

Ha curato il servizio di pick-up con Poste Italiane. 
Il servizio economato ha garantito il buon funzionamento del servizio di pulizia, effettuato dalla ditta appaltatrice, 

mediante le verifiche giornaliere e settimanali all’interno degli Uffici e delle sale del Palazzo Senatorio. 
Ha coordinato le risorse umane incaricate alla manutenzione elettrica e agli spostamenti degli arredi all’interno ed 

all’esterno del Palazzo Senatorio. 
Ha collaborato con l’Ufficio Cerimoniale per quanto concerne l’organizzazione e l’allestimento di manifestazioni, 

cerimonie ed eventi garantendo il personale dei laboratori (operai e elettricisti) e predisponendo gli interventi di pulizia 
straordinaria delle sale necessari, con il Nucleo di Polizia Municipale dell’Arce Capitolina, inoltre, ha collaborato per 
quanto concerne gli accessi dei mezzi sul Colle Capitolino predisponendo gli atti per il rilascio dei relativi permessi.  

Ha cooperato nell’organizzazione e nello svolgimento delle visite domenicali al Palazzo Senatorio in occasione 
dell’apertura straordinarie. 

Ha vigilato sul servizio di buvette, affrontando le relative problematiche e intrattenendo i rapporti con l’ente 
gestore, e sul corretto espletamento del servizio pulizia, ordinario e straordinario dei locali.  

Ha provveduto alla riscossione dei proventi derivanti dalla concessione delle Sale da parte dell’Ufficio 
Cerimoniale e alla predisposizione degli atti successivi per il riversamento in Tesoreria delle somme percepite 
richiedendo alla competente Ragioneria Generale l’emissione del relativo ordinativo d’incasso.  

Ha curato la tenuta degli inventari; ha provveduto al regolare pagamento delle competenze al personale ed alla 
erogazione mensile dei buoni pasto (approvvigionamento e distribuzione) e alla distribuzione dei modelli CUD e dei 
modelli 730 per la dichiarazione dei redditi. 
• Rientra nell’Area di diretta collaborazione il Servizio autorizzazioni ed organizzazione delle manifestazioni eventi 
cittadini. 

Nel corso dell’anno 2008, in coerenza con gli obiettivi assegnati, l’Ufficio ha svolto una intensa attività di analisi 
delle richieste e di istruttoria dei procedimenti connessi alle molteplici manifestazioni ed eventi di rilevanza cittadina e 
nazionale. 

Tra le numerose manifestazioni, alcune delle quali promosse dalla stessa Amministrazione Comunale, che si 
ripetono di consuetudine ogni anno e che producono un forte impatto sul territorio cittadino, si segnalano quelle che 
hanno comportato un particolare impegno: Maratona di Roma; Gran Premio di Liberazione; Concerto del 1° Maggio; 
Festa della Repubblica; Anniversario Fondazione della Polizia di Stato; Concorso Ippico a Piazza di Siena; Via Crucis; 
Edizione della Festa Internazionale del Cinema; Celebrazioni Immacolata Concezione; Festeggiamenti per il 
Capodanno. 

Si segnalano, inoltre, altri eventi che, pur non essendo stati preventivamente previsti, hanno apportato un ulteriore 
impegno per l’Ufficio data la propria particolarità e rilevanza cittadina, oltre ad aver prodotto un impatto significativo 
nella Città: Manifestazioni di chiusura della Campagna Elettorale del P.d.L. e del Partito Democratico; il 140° 
Anniversario dell’Azione Cattolica Italiana; lo svolgimento delle riprese del film “Angeli e Demoni”; il Giubileo 
Paolino, The Human Race; iniziative nell’ambito del “Diabetes Changing Tour”; il concerto di Franco Califano; le 
letture della Bibbia giorno e notte; la “Corsa dei Santi”; la manifestazione nazionale del Partito Democratico; le 
celebrazioni per la Giornata delle Forze Armate; il concerto di Andrea Bocelli. 

Il servizio ha svolto l’ordinaria attività consistente nel rilascio delle autorizzazioni di occupazione temporanea di 
suolo pubblico per effettuazione di riprese, “banchetti” per la raccolta di fondi e/o di firme collocati dalle numerose 
associazioni non lucrative di utilità sociale, dai partiti politici e da enti vari.  

Sono state, ulteriormente, curate le autorizzazioni per la fornitura in uso di materiali vari nonché trattate le 
innumerevoli richieste, trasmesse dalla Questura di Roma e dalle varie ambasciate e rappresentanze diplomatiche nella 
città, per la vigilanza ed il controllo in punti istituzionalmente strategici. 

Si evidenzia che, in occasione delle elezioni politico-amministrative, che si sono tenute nella primavera del 2008, 
è stata svolta un’intensa attività inerente il rilascio di autorizzazioni di occupazione temporanea di suolo pubblico. 
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In sintesi, sono state espletate, complessivamente, 5.200 pratiche, di cui 1.200 autorizzazioni per eventi; 1.200 
autorizzazioni per riprese televisive e cinematografiche; 2.800 note varie (Questura di Roma, Ambasciate, Area 
Approvvigionamenti, Servizio Giardini, autorizzazioni brevi, pareri espressi al Municipio 1). 

Infine, si evidenzia lo svolgimento di 156 conferenze di servizi per la definizione di tutti gli aspetti connessi alle 
manifestazioni di particolare complessità e rilevanza. 
Unità Organizzativa “Coordinamento attività giuridica – amministrativa” 
• Servizio di Coordinamento Ufficio Legislativo ed Assistenza Giuridico Amministrativa 

Nel corso dell’esercizio 2008, il Servizio ha provveduto ad esaminare la normativa, i progetti e i disegni di legge 
al vaglio degli organi legislativi statali e regionali che hanno maggiore rilevanza per l’attività del Comune, al fine di 
verificarne i relativi effetti.  

Il Servizio ha partecipato alla predisposizione di atti complessi, riguardanti tematiche ed attività svolte nell’ambito 
del Gabinetto del Sindaco. Ha curato l’iter procedurale di  80 ordinanze sindacali, 24 deliberazioni e 28 determinazioni 
dirigenziali. Ha svolto, inoltre, approfondimenti su provvedimenti posti alla firma del Sindaco e, ove richiesto dal Capo 
di Gabinetto, ha curato le interrogazioni consiliari dirette al Sindaco nonché, con il Segretariato Generale, le risposte 
alle interrogazioni parlamentari. 

Il Servizio ha curato la verifica degli Accordi di Programma sottoposti alla firma del Sindaco, provvedendo, 
d’intesa con gli  Uffici competenti, agli adattamenti dei contenuti, nei casi in cui sia stata ravvisata non conformità agli 
indirizzi  generali. 

Il Servizio ha, inoltre, seguito l’attività relativa alla gestione delle nomine e/o designazioni dei rappresentanti del 
Comune negli enti e nelle società i cui statuti prevedono la partecipazione del Comune di Roma, provvedendo alla 
tenuta degli atti, al controllo delle scadenze, alla predisposizione degli avvisi pubblici (12 nel corso del 2008) per il 
rinnovo degli organi in scadenza e alla formalizzazione degli atti e/o provvedimenti di nomina e/o designazione. In tal 
senso ha provveduto all’istruttoria e predisposizione di 32 ordinanze sindacali. 

Il Servizio ha provveduto, inoltre, alla predisposizione di 110 atti necessari per la partecipazione del Sindaco e/o 
dei suoi delegati alle Assemblee delle Società nelle quali il Comune ha partecipazioni. 

Il Servizio ha supportato il Capo di Gabinetto negli adempimenti connessi alle funzioni della Commissione 
Interassessorile per l’assegnazione dei beni confiscati alla mafia di cui all’Ordinanza n. 168 del 30 luglio 2008, previo 
trasferimento degli stessi al patrimonio del Comune di Roma. Viene effettuato anche un costante monitoraggio e 
aggiornamento dell’archivio informatico.  

E’ stato inoltre curato l’iter procedurale con la predisposizione dei relativi provvedimenti ai fini dell’assegnazione 
della borsa di studio “Paola Bianchi”. 

Il Servizio ha curato, infine, l’attività istruttoria di 170 petizioni popolari ed esposti, al fine di garantire le relative 
risposte da parte dell’On. Sindaco predisponendone i relativi schemi e l’aggiornamento del relativo archivio 
informatico. 
• Servizio Affari Generali 

L'area di coordinamento degli Affari Generali e del Protocollo ha curato l'attività amministrativa di ampio genere, 
tra cui i provvedimenti di concessione dei contributi in favore di iniziative socio-culturali e di attività di volontariato di 
cui al Regolamento di concessioni dei contributi disposto con deliberazione C.C. n. 13/95, le deliberazioni di adesione e 
rinnovo delle quote di partecipazione ad associazioni di rilievo nazionale, comunitario ed internazionale, le 
sponsorizzazioni da parte delle Banche Cotesoriere ad eventi di pubblico interesse, le borse di studio a favore degli 
studenti stranieri iscritti al corso di perfezionamento in Diritto Romano e Diritti dell'Oriente Mediterraneo 
dell'Università di Roma (La Sapienza), le deleghe per i Funzionari incaricati dall'On. le Sindaco a rappresentare 
l'Amministrazione Comunale nelle Conferenze di Servizi o in riunioni relative a varie problematiche, le autorizzazioni 
per i Funzionari Comunali a svolgere al di fuori dell'orario di servizio incarichi professionali, le spese funerarie per le 
esequie di cittadini che si sono distinti in vari ambiti professionali e di rilievo artistico o che versano in particolari 
condizioni di disagio, i rapporti istituzionali con vari Uffici e Servizi comunali, prendendo parte alle riunioni di 
indirizzo e svolgendo il controllo sulle segnalazioni che i cittadini indirizzano al Sindaco e/o al Capo di Gabinetto e, 
comunque,  sulle problematiche rappresentate; cura, altresì, tutte le richieste inoltrate al Sindaco ai sensi della legge 
241/1990, le richieste inoltrate dalle Ambasciate ai sensi dell’art. 22 della Convenzione di Vienna (istituzione aree di 
parcheggio riservate alle autovetture del Corpo Diplomatico); inoltre, ha predisposto, a seguito delle informazioni 
richieste agli Uffici competenti, le risposte alle petizioni relative a diverse problematiche rappresentate dai cittadini 
all’On.le Sindaco. 

Ha svolto tutti gli adempimenti che il D. Lgs. n. 196/2003 impone alle Amministrazioni Locali nella materia della 
tutela dei dati personali, quali la tutela del diritto alla riservatezza dei soggetti che interagiscono con l’Amministrazione, 
il monitoraggio e tutela dei dati personali, il controllo e l’adeguatezza dei sistemi fisici ed informatici di sicurezza. 

L’Ufficio ha contribuito alla redazione del Documento Programmatico sulla “Sicurezza” e del Regolamento dei 
dati sensibili, operando, in accordo con la struttura centrale competente, alla tutela dei dati personali per 
l’Amministrazione Comunale. 

L’Ufficio Protocollo ha provveduto a smistare agli uffici comunali la corrispondenza indirizzata al Sindaco e/o al 
Capo di Gabinetto riservando, su esplicita richiesta dell'On. le Sindaco, una particolare cura ai rapporti con i cittadini, 
che in numero sempre più consistente inviano esposti all'Amministrazione Comunale, e alla puntuale risposta che deve 
essere data agli stessi.  
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Ha curato la predisposizione quotidiana della distinta delle note pervenute all’On. le Sindaco, al Capo di Gabinetto 
ed ai Vice Capi di Gabinetto, ordinate per oggetto, con l’indicazione delle problematiche sollevate nelle note stesse. 
• Servizio Corrispondenza e punti di ascolto 

Nel corso dell’anno 2008, l'Ufficio Corrispondenza ha provveduto all’impegno finanziario dei fondi necessari a 
garantire il funzionamento della macchine affrancatrici. La spesa per l'affrancatura della corrispondenza, per l’intero 
anno, ha garantito, oltre le spedizioni ordinarie, anche quelle straordinarie inerente gli atti amministrativi e giudiziari, 
come ad esempio la corrispondenza inviata dai vari municipi necessaria al recupero di imposte.  

Nell’ambito di tale ufficio si sono svolte, anche, le attività relative alla tenuta dell’albo dei soggetti beneficiari dei 
trasferimenti e contributi erogati da parte del Comune di Roma. L’Ufficio ha raccolto le varie comunicazioni ricevute 
da tutti gli uffici comunali interessati, ed ha provveduto alla stampa, in duplice copia dell’albo dei soggetti, una delle 
quali è mantenuta presso l’Ufficio Centrale Corrispondenza per poter essere visionata da qualsiasi cittadino, l’altra è 
presso l’albo pretorio. 

Il punto di II ascolto del Gabinetto del Sindaco è il centro di raccolta di tutte le telefonate ed e-mail provenienti dal 
centralino unico del Comune di Roma “060606”, da “Comune Informa” e dai cittadini. Il numero delle telefonate è 
difficilmente quantificabile in quanto non viene registrato, mentre, per quanto riguarda la posta elettronica, è da 
evidenziare che, dal 1 gennaio 2008 al 31 dicembre 2008, sono pervenute all’indirizzo di posta elettronica 
“ld.gabinetto”, gestito dal “Punto di Ascolto di II livello” circa 9.200 e-mail, tutte lavorate in base ai rispettivi contenuti. 
Unità Organizzativa “Decoro Urbano – Antiabusivismo Edilizio” 

Le competenze relative alla U.O. Decoro Urbano e Antiabusismo Edilizio, in base alla direttiva della Giunta 
Comunale dell’11 luglio 2008, sulla riorganizzazione della Macrostruttura comunale, e alla successiva Deliberazione 
della Giunta Comunale n. 300 del 24 settembre 2008 inerente la modifica e l’integrazione al Regolamento 
dell’Ordinamento degli Uffici e Servizi, sono state trasferite rispettivamente, ai Dipartimenti X e IX. 

Comunque, fino a tale data i rispettivi uffici hanno continuato a svolgere le attività di seguito illustrate.  
L’Ufficio Decoro Urbano ha continuato a ricevere le numerosissime segnalazioni di degrado da parte dei cittadini, 

ed ha attivato e coordinato gli Uffici della macrostruttura e le Aziende del Comune di Roma competenti all’attuazione 
degli interventi mirati al mantenimento del decoro. Tali interventi hanno interessato prevalentemente la prevenzione e 
repressione del vandalismo grafico; il monitoraggio, il controllo, la conservazione e il ripristino degli elementi 
costitutivi dell'arredo urbano; della segnaletica stradale turistica obsoleta o mancante;  il contrasto e la prevenzione 
dell'abusivismo pubblicitario, il monitoraggio, l’intervento e le segnalazioni alle Aziende dei servizi sulle situazioni di 
degrado segnalate dagli utenti, quali discariche, pulizia strade, aree verdi e giardini, inquinamento acustico, magnetico e 
idrico. Sono proseguite le attività inerenti il progetto “Centro Storico” teso alla realizzazione di servizi costanti di 
pronto intervento nel Centro Storico e nelle aree municipali particolarmente frequentate dove sono presenti situazioni di 
degrado e gli interventi ordinari non sono sufficienti ad assicurare il decoro della città. Inoltre, è continuato il progetto 
di informatizzazione dell’Ufficio Decoro per il monitoraggio degli interventi realizzati nella città ed il progetto 
“colonne pulite” finalizzato alla manutenzione delle barriere antiaffissione a protezione delle colonne in cemento in 
alcune zone della città particolarmente degradate. 

L’Ufficio Antiabusivismo edilizio ha attivato, insieme con la Prefettura, 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 segnalazione 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 contrasto all’abusivismo edilizio, fatto salvo l’esercizio 
delle relative competenze amministrative ed operative affidate agli uffici dell’Amministrazione delle Società del 
Comune. 

L’Ufficio Antiabusivismo edilizio, ha provveduto, dall’inizio dell’anno fino al mese di ottobre, a 717 sequestri di 
manufatti abusivi, e 40 interventi di demolizione e/o ripristino dello stato dei luoghi abusivamente modificati, per una 
volumetria abusiva da abbattere complessiva di 5.450 mc. 
II Direzione “Relazioni Internazionale e Cerimoniale” 
• Ufficio Relazioni Internazionali 

L’Ufficio Relazioni Internazionali ha curato lo svolgimento di attività volte a promuovere e valorizzare la città di 
Roma in campo politico, economico, sociale e culturale, sia attraverso incontri istituzionali, visite di delegazioni e 
missioni, sia mediante l’organizzazione di seminari e convegni per la promozione del dialogo interculturale e 
interreligioso, la realizzazione di progetti di cooperazione e di iniziative di solidarietà internazionale e la partecipazione 
alle reti internazionali a cui la città di Roma ha aderito; l’Ufficio ha, inoltre, organizzato iniziative per sensibilizzare la 
cittadinanza sul tema della promozione e tutela dei diritti umani a livello internazionale.   

La preparazione degli incontri istituzionali del Sindaco con Capi di Stato e di Governo e con Sindaci di città estere 
ha rappresentato un importante aspetto delle attività svolte dall’Ufficio, che ha curato sia gli incontri a Roma che le 
missioni all’estero. In riferimento ai primi, l’Ufficio ha seguito in particolare gli incontri del Sindaco con: il Presidente 
Egiziano, il Presidente dell’Autorità Nazionale Palestinese, il Sindaco di Betlemme, ed il Presidente della Repubblica 
Federativa del Brasile, che si sono svolti nel corso della Gestione Ordinaria; nello stesso periodo l’Ufficio ha anche 
organizzato il “Viaggio della Memoria” ad Auschwitz e la missione del Sindaco a Madrid, oltre alle visite di 
delegazioni provenienti dalla Gran Bretagna, dalla Corea, dalla Russia, dalla Grecia e dalla Cina, volte ad approfondire 
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la conoscenza di settori dell’Amministrazione comunale. 
Nell’ambito degli eventi annualmente ricorrenti, l’Ufficio ha curato la realizzazione della IX edizione della "Corsa 

di Miguel”, della Festa dell’Europa 2008; l’incontro con rappresentanti di una delegazione francese in occasione della 
ricorrenza del gemellaggio Roma-Parigi; la commemorazione delle vittime di Hiroshima; la Giornata Mondiale 
dell’Alimentazione 2008 e la terza edizione della maratona Run for food contro la fame nel mondo in collaborazione 
con la FAO; la terza edizione del seminario “Status quo nei luoghi Santi di Gerusalemme”; l’edizione 2008 del “Premio 
Roma per la Pace e l’Azione Umanitaria” assegnato a Padre Sebastian Vazhakala, fondatore di un centro di accoglienza 
a Roma per persone senza fissa dimora. 

Quanto alle attività svolte in favore dei diritti umani, l’Ufficio ha organizzato il “Premio Internazionale Martin 
Luther King” in occasione del 40° anniversario della morte dell’attivista ucciso nel 1968, ha curato la realizzazione di 
diverse iniziative, tra le quali: un incontro con rappresentanti delle organizzazioni umanitarie impegnate nel sostegno 
all’etnia Karen della popolazione birmana; un incontro tematico sulla condizione della popolazione del Myanmar; un 
convegno sugli Obiettivi di Sviluppo del Millennio; un’iniziativa per celebrare la Giornata Mondiale di Solidarietà con 
il Popolo Palestinese caratterizzata da momenti di espressione della cultura e tradizione di questo popolo e, in occasione 
del 60° anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, la realizzazione del convegno “Natale di 
diritti umani: la conoscenza come via per l’uguaglianza” insieme alla mostra fotografica con foto d’archivio risalenti 
alla firma della Dichiarazione.  

Anche per la promozione del dialogo interculturale l’Ufficio ha realizzato molteplici iniziative: il primo Incontro 
Culturale Erasmus per il consolidamento del network con le Università; la partecipazione alla prima edizione del 
Festival Internazionale di Letteratura Ebraica; la realizzazione di due giornate-incontro sul tema dei rapporti tra i Paesi 
del bacino del Mediterraneo, seguite dalla pubblicazione del volume “Mediterraneo patria comune - un dialogo tra le 
due sponde”, ed infine un cocktail di benvenuto per i partecipanti alla Prima Conferenza dei Giovani Italiani nel Mondo 
organizzata dal MAE. Per la promozione del dialogo interreligioso l’Ufficio, nel corso del medesimo periodo, ha, 
inoltre, curato l’organizzazione dell’incontro tematico “Il digiuno spirituale nelle religioni monoteiste”, del seminario 
“Toscanini e lo Stato di Israele” e di un’iniziativa dedicata alla “Memoria” che si è conclusa con un dibattito dal titolo 
“Ricordare, raccontare e tramandare la realtà del passato”. 

Nel settore della cooperazione decentrata l’Ufficio ha provveduto alla nomina dei componenti della Commissione 
Consultiva per la concessione di contributi a progetti di cooperazione decentrata e solidarietà internazionale per il 2008; 
alla gestione degli atti amministrativi per l’assegnazione dei contributi relativi all’anno precedente; al coordinamento 
del Comitato Cittadino per la cooperazione decentrata, oltre che alla partecipazione alla riunione degli Stati Generali 
Regionali per la cooperazione decentrata. Quanto alle iniziative di solidarietà internazionale, l’Ufficio ha, infine, 
partecipato ad un progetto di sviluppo per la costruzione di un refettorio-dormitorio in Madagascar in grado di offrire 
ospitalità e sostentamento ai bambini che frequentano la scuola materna, elementare e media di un villaggio dell’isola e 
ad una campagna di informazione e sensibilizzazione sull’emergenza umanitaria nel Kivu (Repubblica Democratica del 
Congo). 
• Ufficio Cerimoniale 

L’Ufficio, nel corso dell’anno 2008, ha curato il coordinamento e l’assistenza al Sindaco e/o ai suoi rappresentanti 
nelle manifestazioni interne ed esterne ai Palazzi Capitolini, organizzando diverse manifestazioni tra le quali, la 
manifestazione celebrativa del 2760 Natale Di Roma, e 22 grandi eventi eccezionali. 

Ha curato l’organizzazione dei ricevimenti nelle sedi dell’Amministrazione Comunale e all’esterno, le visite 
ufficiali in Campidoglio, relative agli incontri del Sindaco con il Presidente della Repubblica Araba D’Egitto, il 
Presidente della Repubblica di Albania, il Capo del Governo della Argentina, il Principe di Monaco, il Presidente del 
Brasile.  

L’ufficio ha curato le cerimonie del Sindaco e/o dei suoi delegati per la celebrazione dei matrimoni civili, per gli 
incontri con i centenari della città; per le ricorrenze e le cerimonie patriottiche e commemorative, per la deposizione di 
corone, e per la partecipazione alle cerimonie funebri, nonché per la presenza ufficiale negli eventi pubblici del 
Gonfalone dell’Amministrazione Comunale fuori e nella città di Roma. 

Sono state organizzate, altresì, visite di Delegazioni presso i Palazzi del Campidoglio e dei Musei Capitolini, e 
sono stati predisposti i biglietti e lettere di ringraziamento, a firma del Sindaco, nelle occasioni istituzionali previste dal 
protocollo cerimoniale. 

L’Ufficio ha, inoltre, provveduto all’istruttoria, all’organizzazione ed alla liquidazione di 38 missioni del Sindaco 
e degli Assessori in Italia ed all’estero, e all’istruttoria molteplici inviti indirizzati al Sindaco per la partecipazione ad 
eventi a Roma e fuori la città.   

Sono stati predisposti gli atti amministrativi per gli acquisti e l’invio dei doni di rappresentanza, nonché 
l’istruttoria per la stampa di 23.740 inviti  la cui spesa è stata sostenuta dal Dipartimento XIII. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Ufficio di Gabinetto (codice 0OI) Rend.  

2006 
Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

0OI 10 Totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  270
0OI 10a           di cui part-time  2
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0OI 10b           di cui a tempo determinato (esclusi supplenti nidi e infanzia)  16
0OI 70 Organizzazione congressi e convegni: richiesto 1.000 1170 900 736
la riduzione è dovuta alla chiusura delle sale capitoline per lavori 
0OI 80 Organizzazione congressi e convegni: organizzato 765 900 700 566
la riduzione è dovuta alla chiusura delle sale capitoline per lavori 
0OI 90 Congressi e convegni su committenza esterna: richiesto 150 180 150 120
la riduzione è dovuta alla chiusura delle sale capitoline per lavori 
0OI 100 Congressi e convegni su committenza esterna: organizzato 105 135 100 80
la riduzione è dovuta alla chiusura delle sale capitoline per lavori 
0OI 110 Visite di capi di Stato, delegazioni, ecc.:  55 80 50 52
0OI 120 Biglietti di invito stampati per l’A.c.:  41.000 48.210 40.000 23.740
La riduzione dei convegni organizzato ha determinato anche una riduzione dei corrispondneti biglietti di invito 
0OI 130 Missioni in Italia e all’estero Sindaco e Assessori:  94 95 80 38
minore richiesta 

  Ufficio relazioni internazionali   
ex0TT 210 Convegni, conferenze e seminari 8 10 8 9
ex0TT 220 Realizzazione e partecipazione a progetti di cooperazione internazionale e di 

difesa dei diritti umani 
5 6 5 5

0OI 135 Contributi per la cooperazione allo sviluppo ed interventi di solidarietà 
internazionale 

10 14 10 24

Il dato relativo alla concessione dei contributi per la cooperazione decentrata ed interventi di solidarietà internazionale dipende dall’entità del contributo 
concesso in raporto al numero dei progetti ritenuti meritevoli di assegnazione e, pertanto, risulta suscettibile di variazione rispetto al valore indicato nella 
previsione. 
ex0TT 250 Organizzazione visite delegazioni straniere a Roma 20 18 15 10
ex0TT 260 Organizzazione visite dell’A.C. all’estero 12 16 8 4
A seguito della nomina del nuovo Sindaco, avvenuta in data 28 aprile 2008, l’ufficio Relazione Internazionali ha effettuato alcune modifiche nella 
programmazione dell’attività elaborata precedentemente che hanno comportato uno scostamento rispetto ai dati indicati nella previsione. 
ex0TT 270 Pubblicazioni numero 0 1 1 3
0OI 145 Realizzazione e partecipazione ad eventi e manifestazioni a carattere 

internazionale 
6 10 6 6

ex0TT 290 Partecipazione a reti di città 7 7 7 6
ex0TT 300 Elaborazione e partecipazione a progetti di finanziamenti comunitari, numero 1 1 1 1
ex0TT 310 Premi internazionali 1 2 2 2
ex0TT 320 Patti di Amicizia e Gemellaggi 2 7 4 0
A seguito della nomina del nuovo Sindaco, avvenuta in data 28 aprile 2008, l’ufficio Relazione Internazionali ha effettuato alcune modifiche nella 
programmazione dell’attività elaborata precedentemente che hanno comportato uno scostamento rispetto ai dati indicati nella previsione. 
0OI 135* Numero interventi stradali di ripristino decoro urbano nelle aree del centro storico 

e delle periferie   
8.766 3.600 2.762

A seguito della nomina del nuovo Sindaco, avvenuta in data 28 aprile 2008, l’ufficio Decoro Urbano ha effettuato alcune modifiche nella programmazione 
dell’attività elaborata precedentemente che hanno comportato uno scostamento rispetto ai dati indicati nella previsione. 
0OI 146* Interventi di defissone abusiva su percorsi stradali prestabiliti nel centro storico e 

aree periferiche – Numero percorsi stradali 
10 20 2

A seguito della nomina del nuovo Sindaco, avvenuta in data 28 aprile 2008, l’ufficio Decoro Urbano ha effettuato alcune modifiche nella programmazione 
dell’attività elaborata precedentemente che hanno comportato uno scostamento rispetto ai dati indicati nella previsione. 
0OI 155* “Campagne di comunicazione” volte a promuovere il rispetto e la tutela del 

patrimonio culturale e ambientale da parte della cittadinanza  
1 2 1

0OI 165* Istruttoria istanze indirizzate al Sindaco riguardanti le diverse aree tematiche – 
Numero istanze approfondite 

  9.500 9.300 10.326

0OI 175* Istruttoria richieste di contributo di natura economica pervenute al Gabinetto del 
Sindaco ai sensi della Delibera CC 13/95 per attività di carattere generale, per 
iniziative specifiche e per interventi di solidarietà – Numero richieste 

273 260 255

0OI 185* Istruttoria relativa al rilascio da parte del Gabinetto del Sindaco, ai sensi della 
Deliberazione CC 10/99, di occupazioni di suolo pubblico per manifestazioni, 
eventi, riprese televisive e cinematografiche – Numero richieste  

2.000 1.500 2.400

* Indicatore inserito in fase di previsione 2007-2009 

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: UFFICIO DI GABINETTO  (0OI) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 7.077.657,71 6.878.173,71 -199.484,00
III – Entrate extratributarie 10.223,52 13.079,79 2.856,27
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 7.087.881,23 6.891.253,50 -196.627,73
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Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 9.355.982,39 8.598.035,34 757.947,05
I – Spese correnti Beni e servizi 18.922.950,23 17.840.254,36 1.082.695,87
I – III  Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 627.506,80 624.332,47 3.174,33
Totale spese 28.906.439,42 27.062.622,17 1.843.817,25

 
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 
Titolo 2 - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri enti pubblici 
anche in rapporto all’esercizio di funzioni delegate dalla Regione  
 A fronte di uno stanziamento pari a 7,077 mln di € sono stati accertati, 
complessivamente, un totale di 6,9 mln di € pari al 97,5% dell’intera previsione di entrata. 
 Le entrate di tale titolo si riferiscono alle categorie sotto evidenziate, allocate: 
- alla categoria relativa ai trasferimenti correnti dello Stato (cat. 01 – art. 0ARF) per il 
contributo del Ministero dell’Interno relativo alle spese per la gestione e la locazione dei centri di accoglienza per 
rifugiati politici, richiedenti asilo e titolari del permesso di soggiorno per motivi umanitari siti in Via di Boccea e in Via 
Amarilli, le cui gestioni, con la già citata Ordinanza n. 248/2008, sono state straferite al Dipartimento delle Politiche 
Sociali. Lo scostamento tra la somma stanziata e quella accertata, pari ad € 199.484,00 si riferisce alla stima dei 
rimborsi per gli eventuali danneggiamenti e manutenzioni straordinarie della struttura e/o per sostituzione della mobilia 
presente usurata, previsti nell’accordo e nel disciplinare attuativo, siglato con il Ministero dell’Interno e con la 
Prefettura di Roma. Non essendosi verificate tali ipotesi non  sono stati richiesti rimborsi e, pertanto, non si è resa 
necessaria l’emanazione di ulteriori decreti da parte  del Ministero dell’Interno. Per quanto riguarda le reversali 
quietanzate di competenza, le somme introitate si riferiscono ai rimborsi attualmente corrisposti dal Ministero 
dell’Interno in base alle rendicontazioni periodiche delle spese, sulla base, anche, delle effettive presenze registrate nei 
centri. 
- Alla categoria relativa ai trasferimenti correnti della Regione (cat. 02 – art. 0INT) è 
inserito il trasferimento finalizzato a contributi a progetti di cooperazione decentrata e solidarietà internazionale, 
erogato in base ad un protocollo d’intesa, siglato tra il Comune di Roma e la Regione Lazio, per il triennio 2006 -2008. 
Le procedure amministrative dell’avviso pubblico indetto nel 2008 termineranno nell’anno 2009 con la pubblicazione 
delle proposte progettuali ammesse al contributo. Tali proposte saranno approvate con Deliberazione della Giunta 
Comunale, previa valutazione espressa della Commissione Consultiva, così come previsto dal “Regolamento per la 
concessione di contributi alla cooperazione allo sviluppo ed interventi di solidarietà internazionale”, approvato con 
Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 228/2003 e n. 310/2005, ai sensi dell’art. 272 del Dlg. 267/2000.  La somma 
stanziata è stata interamente accertata ed il relativo trasferimento sarà incassato solo dopo l’invio alla Regione Lazio 
della documentazione relativa ai progetti di cooperazione decentrata e di solidarietà che saranno ammessi al contributo 
con la Deliberazione della Giunta Comunale di cui sopra. 
- Alla categoria relativa a contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e 
internazionali (cat. 04 – art. 1MED) si riferisce il contributo della Commissione Europea per la realizzazione del 
programma comunitario MED-PACT “S.H.A.S.: Soutainable Human Activites in Mediterranean Urban Systems” che 
ha come obiettivo primario la promozione di una rete tematica per la pianificazione di una strategia orientata allo 
sviluppo locale sostenibile, con particolare riguardo alla valorizzazione dell’aspetto culturale, turistico e socio-
economico urbano delle città mediterranee interessate. Oltre al Comune di Roma, tra i partner del progetto, che avviato 
nel dicembre 2006 ha una durata di 36 mesi, ci sono diverse municipalità (siriane, tunisine, francesi e belghe). L’intera 
somma stanziata ed accertata è stata completamente incassata. 
Titolo 3 – Entrate Extratributarie 
 Nel progetto 0OI, a fronte di uno stanziamento pari a € 10.123 sono stati accertati,  
complessivamente, un totale di € 12.125 con uno scostamento positivo rispetto alla previsione. 
 Alla stessa categoria di “proventi per servizi pubblici” appartengo le entrate, 
valorizzate sul C.d.R. 0OI (cat. 01 – art. 0DST) di € 9.016,08 i cui importi, stanziati ed accertati si riferiscono ai diritti 
di istruttoria versati per le autorizzazione degli accessi per le Zone a Traffico Limitato. 
- Alla quinta categoria, quella per “proventi diversi”, (cat. 05 – art. 0IRD), 
appartengono gli incassi regolarizzati ai fini della riemissione dei mandati non andati a buon fine, inerenti contributi di 
solidarietà autorizzati con Deliberazione di Giunta ai sensi della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13/95. 
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SPESE 
Titolo I - Spesa Corrente (personale, beni e servizi) 
 Intervento 01 – personale 
 La spesa corrente relativa al personale rappresenta circa il 34% del totale della spesa 
riportata nella tabella soprastante, lo scostamento di maggior rilievo è dovuto dalla voce economica relativa alle 
competenze, trattamento accessorio e contributi previdenziali del personale comandato da altre amministrazioni. 
 Intervento 02/03 – beni di consumo e servizi 
 Per quanto riguarda, invece, l’analisi della gestione finanziaria relative alle spese 
correnti, è possibile affermare che per gli interventi secondo e terzo, relativi all’acquisto di beni e servizi, nel loro 
complesso del progetto 0OI, a fronte di uno stanziamento di 15,6 mln di euro, la spesa sostenuta è stata di 14,2 mln di 
euro pari ad oltre l’91%, del loro utilizzo.  
  Interventi 04, 05, 07 (Utilizzo di beni di terzi, Trasferimenti, Imposte e tasse) 
 Per quanto riguarda la spesa corrente per l’utilizzo dei beni di terzi, trasferimenti, contributi, imposte e tasse. A fronte 
di uno stanziamento complessivo di 3,27 mln di € sui predetti interventi, sono state impegnate somme per complessivi 
3,23 mln di € pari a oltre il 98 % dell’intera somma a disposizione. 
 Titolo II - Spesa in c/capitale 
 Nel Piano degli Investimenti 2008-2010 relativi al progetto 0OI sono inseriti gli 
stanziamenti relativi alla spesa in c/capitale per beni strumentali, opere strumentali. 
 Beni strumentali (intervento V - acquisto di beni mobili, macchine e attrezzature). 
 Il totale degli stanziamenti finalizzati all’acquisto di beni mobili, macchine e 
attrezzature, pari ad un totale complessivo di € 150.000,00 è stato utilizzato per il 95%, gli impegni finanziari assunti 
sui relativi articoli di spesa (0MMU, 0PAI, 0ASI) sono stati pari ad € 142.637,68. 
 Opere strumentali (intervento V - acquisto di beni mobili, macchine e attrezzature) 
 Al fine di garantire la funzionalità delle sedi e degli uffici di nuova costituzione, in 
particolare per le strutture dei Consiglieri Delegati per la Sicurezza, per le Politiche Agricole, per il Centro Storico, per 
la Promozione della Vita, e delle Commissioni “Marzano” e prefettizia dedicata all’emergenza Rom, sono state inserite 
nel Piano degli Investimenti 2008 -2010, diverse opere strumentali finalizzate all’acquisto delle attrezzature 
informatiche, dei mobili e degli impianti necessari. Il totale complessivo delle somme stanziate per le opere strumentali, 
rese esecutive sia dalla variazione di Bilancio con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 13 -14 ottobre 2008, 
sia dall’Assestamento al Bilancio approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 88 del 20/21 dicembre 2008, 
è pari ad € 481.000,00 e per il 50% circa è già stato impegnato.  

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Pari Opportunità (codice 0PO) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
La “mission” della U.O. è quella di promuovere e incoraggiare l’affermarsi di una cultura della comprensione e del 

rispetto delle differenze, di dare dignità, visibilità alle donne, quali “soggetti deboli” della società che troppo spesso 
viene loro negata; anche in coerenza con le direttive, le decisioni della U.E. sulle “pari opportunità” per tutti senza 
distinzioni basate, tra le altre, più propriamente sul genere e sull’orientamento sessuale, perché aree di nostra stretta 
pertinenza  

Le finalità suesposte sono state raggiunte attraverso l’erogazione di servizi mirati, l’elaborazione di progetti ad 
hoc, iniziative di informazione su tematiche di genere e sessuali, correlate alle disponibilità finanziarie.  

Le attività, per motivi prettamente euristici sono state inglobate all’interno di 2 macrobiettivi: 
• Obiettivo 1: tutela dei diritti umani e civili violati con particolare attenzione alla differenza di genere e 
all’orientamento sessuale. 
Sezione A: aiuto e assistenza per le donne vittime di violenze estreme 
- “Progetto di sostegno per donne e minori vittime di violenza e sfruttamento a sfondo sessuale” realizzato in 
collaborazione con associazioni di volontariato operanti a livello cittadino. 
- “H 24”. Servizio sperimentale di pronto intervento per donne straniere e italiane vittime di violenza di genere per 
offrir loro ospitalità, consulenze e sostegno; realizzato nel periodo dicembre 2007 - marzo 2008. La sperimentazione ha 
rivelato le criticità dell’impostazione e il lavoro che ne è seguito è stato quello di ridefinire il servizio per l’anno 2009. 
Sezione B: tutela delle donne in condizione di vulnerabilità sociale ed economica. 
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- Microfinanziamento agevolato: dal 2004 è stato attivato un programma di intervento socio-economico a favore di 
persone separate, divorziate, o genitori naturali, con figli a carico alle quali non viene corrisposto o viene corrisposto in 
modo irregolare e/o incompleto l’assegno di mantenimento ancorché disposto da provvedimento giudiziario. Trascorso 
il primo triennio sono emersi i punti di forza e di debolezza del progetto, quindi si è ritenuto necessario riformulare, sul 
piano tecnico finanziario, un nuovo progetto, approvato con Deliberazione G.C. n° 48 del 20 febbraio 2008 che tuttavia 
non è stato finanziato, di conseguenza non è stato possibile erogare nuovi prestiti alle aventi diritto. Pertanto anche 
l’attività di coordinamento della Commissione Tecnica di valutazione e monitoraggio ha subito un forte 
ridimensionamento. 
- Servizio di segretariato sociale a favore delle persone richiedenti il microfinanziamento, a cura della cooperativa 
sociale San Saturnino. Le attività si sono concluse nel mese di settembre 2008. A partire da quella data l’attività, 
seppure ridotta per i motivi suesposti, viene espletata in house direttamente dal personale della U.O.. 
Sezione C: azione intervento contro le discriminazioni multiple. 
- Formazione per gli operatori territoriali: sono stati realizzati i corsi annuali sulla violenza di genere e sessuale intra 
ed extra familiare rivolti agli operatori territoriali che intervengono, seppure con diversi ruoli istituzionali, sul 
medesimo fenomeno nell’ambito dello stesso territorio (assistenti sociali municipali, forze dell’ordine, operatori 
sanitari, polizia municipale) 
- Giornate formative presso i municipi del Comune di Roma. I seminari, destinati alle amministratrici, alle 
dipendenti, alle componenti delle associazioni di genere presenti sul territorio, hanno riguardato i temi delle pari 
opportunità dal punto di vista storico normativo e concettuale; il concetto di genere letto in un’ottica storico 
antropologico culturale; approcci basilari per una lettura di genere di una pubblica amministrazione. Si sono svolti dal 
dicembre 2007 al Giugno 2008.  
- “Smontiamo i bullismi, impariamo a convivere”: progetto formativo rivolto a insegnanti, studenti e genitori di 8 
istituti di scuola media superiore per fornire loro strumenti educativi atti a prevenire episodi di bullismo, machismo, 
trans e omofobia, a cura del Circolo di Cultura omosessuale Mario Mieli. Erogazione di un contributo. 
• Obiettivo 2: promozione delle risorse femminili nella società 
Sezione A: donne e lavoro 
- “Sportello Pari Opportunità per l’Imprenditoria Femminile” attivo dal ’99 offre servizi di informazione, di 
accoglienza, di formazione imprenditoriale, assistenza al progetto di impresa e relativa individuazione di strumenti 
finanziari innovativi. Realizzato in convenzione con BIC Lazio, ha regolarmente proseguito le attività. 
- “Sportello Donna”: sperimentazione di un servizio, gestito dall’Associazione AssoLei, rivolto a donne immigrate 
per dare una risposta ai loro bisogni sul piano normativo e lavorativo. L’esperienza si è conclusa nel marzo 2008. 
Sezione B: donne e cultura 
- 8 MARZO – la festa della donna: nella ricorrenza del centenario dell’8 Marzo sono stati stanziati dei fondi, da 
destinare ai municipi, per l’organizzazione di iniziative volte alla celebrazione della suddetta data. I municipi che nel 
mese di Marzo hanno organizzato iniziative sono stati: I, VIII, IX, X, XII, XIII, XIX: 
- Seminario “Sovranità, Confini, Vulnerabilità” in collaborazione con il Dipartimento di Filosofia dell’Università 
Roma 3 su femminismo e globalizzazione - oltre la politica dell’identità.  
- “Il Sale della Città”: prototipo di un giornale telematico/sito web finalizzato ad una informazione territoriale ampia 
e incentrata sul protagonismo delle donne nella città a partire dalle esperienze positive realizzate. Il progetto 
sperimentale non ha conseguito risultati accettabili e pertanto a gennaio 2008 è stato interrotto. 
- “Guida ai servizi per le Pari Opportunità è una pubblicazione curata direttamente dall’Ufficio riguardante i servizi a 
favore delle donne erogati dalla U.O. Ne sono state realizzate 4.000 copie. 
- Giornata di studio “ Donne in carcere“ realizzata in collaborazione con la Consulta Cittadina permanente per i 
problemi penitenziari del comune di Roma e la Casa Circondariale Rebibbia Femminile. Sono state acquisite 300 copie 
degli atti su CD. 

Infine nel corso dell’anno l’Ufficio ha svolto una serie di compiti complementari alle attività suesposte ma non 
riconducibili totalmente nelle aree e sezioni individuate quali il coordinamento tecnico dell’Organismo di verifica e 
controllo delle attività svolte dal Consorzio Casa Internazionale delle Donne ai sensi della Del.ne C.C.n°  95/01 e O.S. 
n° 41/03. I monitoraggi e la valutazione dei servizi e dei progetti realizzati compreso quello sul “Contact center 
multicanale antiomofobia”, che, seppure finanziato dalla U.O. Comunicazione è seguito a livello tecnico dall’Ufficio e 
la realizzazione delle pagine web della U.O.. 

Va inoltre evidenziato che nel mese di dicembre su indicazione della Consigliera con delega alle Pari Opportunità, 
la U.O. ha aderito all’iniziativa promossa dal Sindaco “Roma Città Natale 2008” con due specifiche iniziative la 
campagna “Roma insieme”, di cui ha coordinato la raccolta e la distribuzione di generi alimentari, beni utili e materiale 
ludico in tutti i municipi destinati a bambini e persone in stato di disagio ed ha curato la produzione di 3.000 copie di cd 
di cori natalizi, eseguiti dal coro dell’Accademia Filarmonica Romana diretti da Monsignor Fabio Golino. 

In conclusione a causa del contenimento della spesa e dei nuovi indirizzi gestionali adottati alcune delle attività 
programmate non sono satte effettuate quali: 
a) il progetto “Educazione alla cultura delle differenze” seminari informativi indirizzati ai dipendenti capitolini;  
b) il Premio Amelia Rosselli rivolto ai piccoli e medi editori di Roma e provincia distintasi nella pubblicazione della 
migliore opera di scrittrici. 
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2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
CENTRO DI COSTO: Ufficio per le Pari Opportunità (codice 0PO) Rend.  

2006 
Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

0PO 10 Totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  9
esclusi i 2 dipendenti distaccati, verso la fine dell'anno, rispettivamente in Municipio RM11 e in Provincia 
0PO 10a           di cui part-time  1
Ex1DG 690  Numero studi, ricerche e progetti riguardanti le pari opportunità e le differenze di 

genere 
3 10 5 6

Ex1DG 750 Monitoraggio servizi: 6 6 4 2
Per mero errore materiale i dati inseriri precedentemente erano errati ( 2006 10 – 2007 7 – prev.2008 10). La differenza è dovuta alla variazione della 
metodologia di monitoraggio che prevede un minor numero di rilevazioni. 
Ex1DG 760 Monitoraggi su progetti  di  pari opportunità e differenze di genere 3 4 5 5
Ex1DG 765 Iniziative di comunicazione e divulgazione sulle tematiche di genere 5 8 3 3
Ex1DG 780 commissioni/comitati tecnici sul tema delle pari opportunità: n. riunioni  17 17 17 6
il n° delle riunioni è diminuito  anche in considerazione che le attiovità del servizio di  microfinanziamento agevolato per ragioni di mancato finanziamento si 
sono ridotte. 
0PO 20* Microfinanziamento agevolato: n. donne cui è stato erogato --- 67 50 0
l'indicatore è pari a 0 perché il nuovo  progetto tecnico finanziario, approvato con Del.ne di GiuntaComunale  n° 48/08, non è stato finanziato e quindi non si 
è proceduto all'erogazione di ulteriori prestiti 
0PO 30* Sportello pari opportunità per l’imprenditoria femminile: n. incontri --- 296 400 334
0PO 40* Sportello pari opportunità per l’imprenditoria femminile: n. progetti conclusi --- 35 35 28
Il numero dei progetti non conclusi nell'anno dipende sostanzialemtne da due fattori: dal numero di persone che effettivamente vogliono raggiungere 
l'obiettivo e dai tempi di  finanziamento che derivono alla disponibilità dei fondi. 
0PO 50** Monitoraggio servizi Pari Opportunità: n. 4 4 6 6

* Indicatore istituito in fase di previsione 2008 
* *Indicatore istituito in fase di rendiconto 2008 

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: UFFICIO PER LE PARI OPPORTUNITA'  (0PO) 

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 597.613,64 538.115,47 59.498,17
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 597.613,64 538.115,47 59.498,17

 
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 disponibilità finanziaria della U.O. è stata nulla, almeno sino alla fine di novembre quando le è stata assegnata una 
somma pari ad € 100.000,00 con cui sono stati finanziati, nell’ambito di “Roma Città Natale 2008”. la campagna 
“Roma insieme”, ovvero la raccolta e distribuzione di generi alimentari, beni utili e materiale ludico in tutti i municipi 
destinati a bambini e persone in stato di disagio,la produzione di 3.000 copie di un cd di cori natalizi eseguiti dal coro 
dell’Accademia Filarmonica Romana diretti da Monsignor Pablo Golino e il progetto di sostegno a favore di donne e 
minori vittime di violenza e sfruttamento sessuale suindicato. 
Per lo stesso motivo alcune delle attività programmate non sono state effettuate quali: a) il progetto “Educazione alla 
cultura delle differenze”, seminari in-formativi indirizzati ai dipendenti capitolini e b) il Premio “Amelia Rosselli” 
rivolto ai piccoli e medi editori di Roma e provincia distintisi nella pubblicazione della migliore opera di scrittrici. 
Tuttavia per quanto riguarda il punto a) il progetto si può considerare sostituito dalle succitate giornate formative presso 
i Municipi realizzate con i fondi impegnati nel dicembre 2007. 
 
Un discorso a parte merita l’andamento delle entrate provinciali vincolate 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 
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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: Attività per il culto (codice 1CU) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Nell’ambito della I. U.O. della I Direzione del Gabinetto del Sindaco, si sono svolte anche le attività inerenti 

l’erogazione dei contributi previsti dall’art. 7 della legge regionale n. 27 del 9 marzo 1990 finanziati, annualmente, dalla 
quota dell’8% delle somme riscosse dal Comune per gli oneri di urbanizzazione secondaria, per le opere di nuove chiese 
e/o di altri edifici per servizi religiosi, nonché per gli interventi di manutenzione ed ampliamento, ristrutturazione, 
restauro e dotazione degli impianti delle chiese esistenti. La realizzazione delle opere avviene direttamente a cura dei 
soggetti beneficiari dei contributi in questione. Ai fini dell’erogazione di detti contributi, l’Ufficio ha predisposto un 
apposito avviso pubblico, rivolto alle confessioni religiose, contenente le modalità e i requisiti per la presentazione delle 
domande; sono pervenute 2 richieste presentate dalle confessioni religiose, corredate dagli allegati previsti dalla citata 
legge regionale n. 27/1990, la prima, dall’Ordinario Diocesano di Roma per la realizzazione del complesso parrocchiale 
dedicato a S. Maria delle Grazie a Casalboccone in Roma, la seconda, dall’Associazione Studenti Biblici di Roma 
Torrenova affiliata e aderente per Statuto alla Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova per la ristrutturazione di 
un edificio destinato al culto e ad attività religiose ed educative e di studio biblico. 

E’ stata chiesta la consulenza agli uffici tecnici per l’approvazione dei relativi progetti ed inoltrata la 
documentazione agli uffici tecnici municipali competenti per la verifica dei lavori. Come di consueto si è provveduto a 
richiedere alla Direzione Generale degli Affari dei Culti del Ministero dell’Interno l’aggiornamento dei dati relativi alla 
consistenza delle confessioni presenti nel territorio del Comune di Roma e, contestualmente è stata richiesta agli uffici 
di Ragioneria Generale competenti l’esatto ammontare della somma accertata e riscossa sull’apposito fondo ai fini del 
riparto tra le confessioni religiose. 

Le somme erogabili sono state suddivise, nelle proporzioni dovute, tra le comunità religiose come di seguito 
indicato: 
1 – Chiesa Cattolica; 
2 – Associazione Studenti Biblici di Roma Torrenova. 

A tal riguardo, è stata predisposta la Determinazione Dirigenziale n. 909 del 19.11.2008, con la quale vengono 
liquidate, a favore delle confessioni religiose, tali somme. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Attività per il culto (codice 1CU) Rend.  

2006 
Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

1CU 10 Totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  0,80
1CU 20 Presentazione delle domande da parte degli istituti religiosi:  5 4 3 2
Lo scostamento è dovuto dalla mancanza di presentazione della domanda da parte della Comunità Ebraica 
1CU 30 Istruttoria delle domande stesse ed esame dei progetti unitamente al competente 

ufficio tecnico:  
5 3 3 2

1CU 40 Telefonate e lettere interlocutorie:  100 80 50 150
1CU 50 Predisposizione di determinazioni dirigenziali per l’erogazione del contributo 

(impegno e/o liquidazione):  
2 2 2 1

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: ATTIVITA' PER IL CULTO  (1CU) 

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 8.259,00 8.259,00 0,00
I – III  Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 1.714.173,66 1.714.173,66 0,00
Totale spese 1.722.432,66 1.722.432,66 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 non si rilevano previsioni su tale centro di responsabilità. 
 Lo scostamento registrato in conto capitale è dovuto alle somme destinate a trasferimenti di capitale alle 
confessioni religiose, finanziate dall’8% delle concessioni edilizie per opere destinate al culto, così come previsto 
dall’art. 7 della legge regionale n. 27/1990.  
 Tali somme vengono sub-impegnate e liquidate nell’esercizio finanziario successivo a quello della previsione e 
del corrispondente accertamento. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Uso della Protomoteca, della Piccola Protomoteca e del 
Carroccio per riunioni non istituzionali (codice 2NI) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
L'Ufficio Cerimoniale ha provveduto alla istruttoria di 736 istanze relative alla richiesta di concessione delle sale 

capitoline ed alla predisposizione di tutti gli atti relativi alla concessione delle sale medesime, a norma della vigente 
normativa, procedendo alla concessione di n. 566 cerimonie. 

Ha provveduto, altresì, all'acquisizione dei contributi economici per le concessioni a pagamento per complessive 
566 riunioni. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Uso della Protomoteca, della Piccola Protomoteca e del 

Carroccio per riunioni non istituzionali (codice 2NI) 
Rend.  
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

2NI 10 totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  10,15
Sala Protomoteca  

2NI 35 Richieste uso sala: 315 320 250 120
Lo scostamento tra rendiconto e previsione è dovuto dalla chiusura delle sala per lavori di manutenzione 
2NI 40 Totale riunioni: 240 246 160 92
Lo scostamento tra rendiconto e previsione è dovuto dalla chiusura delle sala per lavori di manutenzione 
2NI 50 Riunioni a pagamento: 72 75 50 28
Lo scostamento tra rendiconto e previsione è dovuto dalla chiusura delle sala per lavori di manutenzione 
2NI 60 Totale giorni di riunione: 240 246 210 100
Lo scostamento tra rendiconto e previsione è dovuto dalla chiusura delle sala per lavori di manutenzione 

  Piccola Protomoteca  
2NI 75 Richieste uso sala: 62 70 50 32
2NI 80 Totale riunioni: 48 54 40 32
2NI 90 Riunioni a pagamento: 0 0 20 0
2NI 100 Totale giorni di riunione: 48 54 50 32

  Sala del Carroccio     
2NI 115 Richieste uso sala: 310 350 300 245
2NI 120 Totale riunioni: 236 271 220 189
2NI 130 Riunioni a pagamento: 23 27 60 56
2NI 140 Totale giorni di riunione: 236 271 220 190
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3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: USO SALE PROTOMOTECA, PICCOLA PROTOMOTECA E CARROCCIO, PER 
RIUNIONI NON  (2NI) 

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 31.375,00 32.375,00 1.000,00
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 31.375,00 32.375,00 1.000,00

 
  

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 9.880,37 9.880,37 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 9.880,37 9.880,37 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, il lieve scostamento positivo registrato tra accertamenti e previsioni sulla risorsa 
3.01.5000.0LNI (Proventi dei locali adibiti ad incontri non istituzionali) riguarda maggiori proventi delle sale capitoline 
adibite a riunioni non istituzionali. 
Per le spese correnti non si registrano scostamenti tra previsioni ed impegni. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Controllo Strategico (codice 3CG) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Come è noto l’art. 30 del Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e Servizi stabilisce che l’attività di controllo 

strategico è svolta dall’Ufficio per il controllo strategico nell’ambito del Gabinetto del Sindaco. 
Con determinazione del Capo di Gabinetto n.712 del 9.10.2006, che attualmente disciplina l’assetto organizzativo 

del Gabinetto, è stata prevista la III Direzione “Controllo Strategico” e, con ordinanza sindacale n.126 del 25 giugno 
2008, è stato conferito l’incarico di Direttore della suddetta Direzione. 

Al fine di garantire la costituzione della suddetta Direzione è stata elaborata la pianificazione delle attività attinenti 
il controllo strategico di seguito riportata: 
- collaborazione con il Capo di Gabinetto nell’assistenza tecnica al Sindaco nella istruttoria e nella elaborazione della 
direttiva annuale e degli atti di indirizzo politico adottati ai fini dell’art.50, comma 1 del T.U.E.L.;  
- verifica dell’effettiva e tempestiva attuazione degli obiettivi contenuti nelle direttive ed altri atti di indirizzo politico 
adottati dal Sindaco mediante la valutazione delle cause degli scostamenti dei risultati delle attività amministrative dagli 
obiettivi suddetti, anche in itinere; 
- relazioni all’organo di indirizzo politico sulle valutazioni di cui sopra al fine di consentire le iniziative e le azioni 
correttive idonee al raggiungimento degli obiettivi ovvero alla loro riconsiderazione o riformulazione;  
- relazioni all’organo di indirizzo politico sulle risultanze delle analisi effettuate al fine di supportare l’organo di 
indirizzo politico anche per la valutazione dei dirigenti che rispondono direttamente all’organo medesimo per il 
conseguimento degli obiettivi da questo assegnatigli; 
- redazione annuale di una relazione sui risultati delle analisi effettuate, con proposte di miglioramento della 
funzionalità dell’amministrazione; 
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- svolgimento, anche su richiesta del Sindaco, di analisi su politiche e programmi specifici dell’amministrazione con 
indicazioni e proposte sulla sistematica generale dei controlli interni nell’amministrazione. 

Nell’ambito dell’espletamento delle attività sopra descritte, si è tenuto un incontro con il Prof. Giancarlo Vecchi, 
Professore di Analisi delle politiche pubbliche presso l’Università degli Studi di Firenze e componente del Nucleo di 
Valutazione dell’Università Federico II di Napoli, della Provincia di Parma e della Regione Marche, per un confronto 
sulle metodologie di controllo strategico nell’ambito della Pubblica Amministrazione. 

Nelle more della riorganizzazione dell’assetto complessivo dell’Ufficio di Gabinetto, che definirà le risorse umane 
ed economiche necessarie a garantire l’operatività della III Direzione, si è proceduto ad uno studio sui processi interni 
di pianificazione strategica, sia dal punto di vista generale e metodologico, sia dal punto di vista delle esperienze 
amministrative già sperimentate in altre regioni o province italiane. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
CENTRO DI COSTO: Controllo strategico (codice 3CG) Rend.  

2006 
Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

3CG 10 Totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  2

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: CONTROLLO STRATEGICO  (3CG) 

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

 
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 le spese correnti non si rilevano previsioni di bilancio. 
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ATTIVITÀ DEL SEGRETARIATO GENERALE (codice EB) 
 

PROGRAMMA  

1. Analisi dei risultati conseguiti nel 2008. 
In ordine al grado di raggiungimento degli obiettivi indicati nella Relazione Previsionale e Programmatica 2008 - 

2010, si ritiene di poter esprimere un giudizio positivo, con riferimento all’insieme delle attività svolte dalle Direzioni 
facenti capo al Segretario Generale. 

Per quel che concerne la Direzione I, si ha modo di constatare come già da alcuni anni, attraverso l’inserimento di 
un maggior numero di indicatori, tipicamente rappresentativi ed inerenti alle varie funzioni svolte, sia possibile 
monitorare già nel corso dell’anno, le peculiari, nonché molteplici attività della predetta Direzione. 

Tali attività si sono estrinsecate nell’efficace svolgimento di una funzione di vero e proprio “staff” del Segretario 
Generale, con il precipuo compito di supportarlo ogni qual volta sia chiamato ad esprimere pareri ed a formulare 
valutazioni in sede di assistenza giuridico - amministrativa, nonché nella definizione delle molteplici questioni correlate 
al raggiungimento degli obiettivi dell’Amministrazione, affidatigli dagli Organi politici, nell’ambito del nuovo ruolo 
assunto dallo stesso nell’organizzazione dell’Ente Comune. In particolare, anche nell’anno 2008, continuano a 
registrarsi gli effetti prodotti dalla decisione della Giunta Comunale, in ordine alla necessità di avvalersi, dell’assistenza 
giuridico - amministrativa del Segretario Generale, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del. D.Lgs. 267/2000, su tutte le 
proposte di deliberazione di competenza della Giunta o del Consiglio Comunale, tale attività, infatti, ha richiesto un 
costante e notevole impegno nel corso dell’intero anno e, ancora una volta, a fronte di tali, nonché numerose 
incombenze, é stato richiesto un più intenso impegno del personale preposto agli uffici della Direzione I deputati 
all’assistenza giuridico - amministrativa. Tale incremento di attività ha determinato una profonda riarticolazione 
organizzativa della Direzione I, rappresentando l’esigenza di un congruo rafforzamento dell’organico del predetto 
Ufficio. 

La Direzione II, cura le procedure afferenti alle gare pubbliche di lavori, forniture e servizi dell’Amministrazione 
mediante una propedeutica attività di assistenza giuridica relativa agli atti di gara; l’espletamento concreto delle gare 
stesse, l’attività rogatoria affidata al Segretario Generale dalla normativa vigente, l’attività contrattuale 
dell’Amministrazione Comunale a rogito notarile relativa a trasferimenti di diritti reali ed alla attuazione della 
pianificazione urbanistica, nonché l’attività di notificazione svolta dal Servizio Messi e quella propria della Casa 
Comunale. A fronte di tali incombenze eterogenee e delicate, la Direzione Appalti e Contratti è riuscita ugualmente ad 
assolvere i propri compiti d’istituto con apprezzabili risultati, nonostante le note carenze di personale. 

La Direzione III, che esplica le proprie funzioni nell’ambito di un ben definito quadro istituzionale normativo e 
regolamentare costituito dal T.U.E.L. ex D.Lgs. 267/2000, e cura l’assistenza e la verbalizzazione delle riunioni del 
Consiglio e della Giunta Comunale, è riuscita a mantenere, anche nel corso dell’anno 2008, nonostante una carenza di 
personale, i propri indici di produttività, anche in considerazione di un incremento delle proposte di deliberazione di 
competenza degli Organi deliberanti. 

La Direzione Centrale dei Servizi Elettorali, che provvede agli adempimenti previsti dalle vigenti leggi per lo 
svolgimento delle consultazioni elettorali, ed ha pertanto il compito di ottemperare all’attuazione delle norme per la 
disciplina dell’elettorato attivo e passivo, ha, altresì, provveduto agli adempimenti consequenziali l’istituzione delle 
tessere elettorali previste dall’art.13 della legge 20 aprile 1999, n. 120. 

L’insieme delle attività poste in essere dall’Ufficio di Controllo Interno è stato indirizzato alla conformità degli 
obiettivi delineati nella Relazione Previsionale e Programmatica 2008/2010. Particolare rilievo ha assunto l’attività 
dell’ufficio volta a garantire la coerenza degli obiettivi gestionali delle macrostrutture comunali con il programma 
politico e con le linee individuate nella Relazione Previsionale e Programmatica, nonché l’attività di ripesatura e 
riclassificazione delle posizioni dirigenziali dell’amministrazione capitolina. Infine è stata ultimata la valutazione degli 
obiettivi gestionali 2007 sulla base della nuova metodologia di verifica diretta del conseguimento degli obiettivi, 
mediante incontri con i dirigenti delle varie strutture apicali. 

2. Analisi finanziaria 2008. 
PROGRAMMA: UFFICIO EXTRADIPARTIMENTALE - SEGRETARIATO GENERALE  (EB) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 50.000,00 0,00 -50.000,00
III – Entrate extratributarie 1.796.132,35 1.680.975,99 -115.156,36
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 1.846.132,35 1.680.975,99 -165.156,36
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Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 

I – Spese correnti Personale 13.492.604,16 12.767.126,73 725.477,43
I – Spese correnti Beni e servizi 15.327.480,03 11.272.895,02 4.054.585,01
I – III  Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 4.070.400,40 3.014.313,72 1.056.086,68
Totale spese 32.890.484,59 27.054.335,47 5.836.149,12

 
Per le entrate e le spese correnti non si rilevano scostamenti significativi, per una analisi più dettagliata si rimanda ai 
singoli centri di responsabilità. 
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PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Attività di Segretariato Generale (codice 0SG) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Direzione I 

Conformemente a quanto premesso nella Relazione Previsionale e Programmatica 2008/2010, in assenza di novità 
normative inerenti alle funzioni svolte dal Segretario Generale, non può che darsi conferma del prosieguo dell’attività 
della Direzione I del Segretariato Generale volta a potenziare la propria capacità di risposta alla molteplicità di richieste 
di assistenza di carattere giuridico-amministrativa, in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo 
Statuto e ai Regolamenti, avanzate non solo dagli Organi comunali, ma anche dalle varie strutture amministrative. 

Per quanto concerne l’anno 2008, si rappresenta che il dato inerente alla funzione di assistenza giuridico-
amministrativa, prestata ai sensi dell’art. 97, comma 2, D.Lgs 267/2000 (T.U.E.L.), pur evidenziando una sensibile 
flessione rispetto a quanto previsto nella Relazione Previsionale e Programmatica 2008/2010, continua comunque a 
mantenersi elevato, tale fenomeno, può ragionevolmente attribuirsi, a quanto deciso dalla Giunta Comunale, su 
indicazione dell’On.le Sindaco, in ordine alla necessità di avvalersi, dell’assistenza giuridico-amministrativa del 
Segretario Generale su tutte le proposte di deliberazione di competenza della Giunta o del Consiglio Comunale. 

Peraltro, nel quadro delle prestazioni rese dalla Direzione I non è da trascurare il coinvolgimento dell’Ufficio nelle 
fasi che precedono la predisposizione degli schemi di provvedimento, infatti, talvolta l’attività di assistenza si tramuta 
in un vero e proprio espletamento di compiti di consulenza, di affiancamento e supporto alle strutture istituzionalmente 
preposte allo svolgimento di compiti specifici. Inoltre, la Direzione I ha esplicato svariate altre funzioni, certamente 
complementari della prefata funzione di assistenza. I funzionari del Segretariato Generale hanno partecipato altresì, a 
numerose commissioni e gruppi di lavoro. Nel corso dell’anno 2008, è stato predisposto un numero non trascurabile di 
circolari esplicative, nonché, particolare evidenza ha rivestito l’attività inerente all’espressione di pareri scritti o resi nel 
corso di partecipazioni a riunioni, o anche di mera attività relazionale che vede impegnata la Direzione I del 
Segretariato Generale a risolvere problemi particolari ancorché complessi che non abbiano rilevanza generale e, 
conseguentemente, non assumano la caratteristica propria delle circolari. Tale incremento di attività, ha determinato di 
conseguenza, una profonda riarticolazione della Direzione, che ha posto in evidenza l’esigenza, ormai non più 
procrastinabile, di un congruo rafforzamento dell’organico del predetto Ufficio. 

Tra le altre attività di rilievo, peraltro già consolidate, svolte dalla Direzione I del Segretariato Generale, sono da 
annoverare le varie autorizzazioni, il cui dato numerico, anche se nell’anno in corso è risultato inferiore rispetto al 
precedente, continua comunque a mantenersi alto, a seguito di continue richieste, quali gli incarichi professionali, le 
missioni, le anticipazioni di cassa, ecc… funzioni, che trovano riscontro in tutte quelle attività poste in capo al 
Segretario Generale. Infine, particolare menzione si deve dare a quei processi atti all’individuazione di eventuali 
responsabilità amministrative per fatti causativi di danno patrimoniale arrecato all’Amministrazione da dipendenti ed 
Amministratori nell’esercizio delle proprie funzioni, che si sostanziano nelle procedure inerenti alle indagini di 
pertinenza della Corte dei Conti. 

Con riferimento alle attività di supporto affidate alle cure della Direzione I del Segretariato Generale (Economato, 
Personale, Protocollo, Bilancio, Servizi di anticamera) anche nel corso dell’anno 2008, è proseguito quel percorso 
intrapreso già da alcuni anni e volto al miglioramento delle condizioni dei locali assegnati al Segretariato Generale 
attraverso lo smaltimento del materiale cartaceo in esubero, nonché all’eliminazione di materiale e mobili in disuso, alla 
disinfestazione dei locali, all’acquisto di nuovi supporti informatici in sostituzione delle apparecchiature obsolete ed 
all’acquisto di poltrone e tavoli operativi ergonomici, ottimizzando le limitate capacità di spesa volte al miglioramento 
dei luoghi di lavoro, con particolare riferimento alla conformità alla legge 626/1994. 

La formazione del personale della Direzione I è stata programmata, nei limiti degli stanziamenti posti a 
disposizione della Direzione Centrale Formazione e Sviluppo, attraverso l’iscrizione a corsi concernenti le discipline 
rientranti nelle materie attribuite. 
Direzione II 

L’attività della Direzione II è strettamente dipendente dalle iniziative poste in essere dagli altri Uffici, comunali e 
non, sia nei settori dei lavori, forniture e servizi, che in quelli delle convenzioni e dell’Ufficio Messi, dell’Albo Pretorio 
e Casa Comunale, confermando la piena e totale capacità di risposta a quanto richiesto dalle altre strutture. 

In merito all’attività svolta nel corso dell’anno 2008, i dati più rilevanti sono: 
− una diminuzione delle gare espletate rispetto alla specifica attività rendicontata nel 2007; 
− una diminuzione del numero delle stipule di contratti a rogito notarile; 
− una diminuzione del numero delle stipule di contratti rogati dal Segretario Generale dovuta alla dilatazione della 
tempistica di procedura di gara, in relazione agli obblighi di pubblicazione dei provvedimenti secondo il dettato dell’art. 
11 dell’innovativo T.U. degli appalti.. 

Si rileva, inoltre, il costante andamento di tutta l’attività dell’Ufficio Messi, della Casa Comunale e dell’Albo 
Pretorio, nonostante il collocamento in pensione di n. 4 dipendenti  
Direzione III 

Per quanto attiene all’attività della Direzione III, struttura di supporto agli Organi deliberanti, la quale esplica le 
sue funzioni nell’ambito di un ben definito quadro istituzionale normativo e regolamentare, non può che confermarsi 
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quanto già espresso negli anni precedenti, ossia che essendo tale attività strettamente legata all’operato degli Organi 
stessi, la sua efficienza si sostanzia nella piena capacità di risposta a tutti quegli adempimenti connessi ad un ottimale 
funzionamento dei prefati Organi deliberanti. Inoltre, da un’attenta analisi comparativa dei dati di cui alle 
rendicontazioni degli anni precedenti, nonché dalla disamina delle Relazioni Previsionali e Programmatiche precedenti, 
si deve osservare che, contrariamente a quanto registrato, negli ultimi anni, si evidenzia un incremento dei dati relativi 
ai provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Attività di Segretariato Generale  

(codice 0SG) 
Rend.  
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

0SG 10 Totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  184
0SG 10a           di cui part-time  6
0SG 10b           di cui a tempo determinato (esclusi supplenti nidi e infanzia)  
0SG 20 Atti assistiti ex art. 97, comma 2, D. Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.): 984 713 1000 843
0SG 30 Atti osservati in sede di assistenza ex art. 97, comma 2, D.Lgs.267/2000 

(T.U.E.L.): 
337 394 450 159

La rilevante flessione dell'indicatore è stata determinata dalla circostanza che un considerevole numero di deliberazioni sono state assistite direttamente dal 
Segretario Generale e, di conseguenza non risultano dati sulle eventuali osservazioni formulate. 
0SG 40 Indagini amministrative e attività ispettive: 0 0 2 1
0SG 50 Circolari: 18 14 18 18
0SG 60 Pareri e partecipazione a riunioni 441 468 450 340
la flessione dell'indicatore, manifesta apertamente un rallentamento delle attività amministartive sicuramente determinato dal periodo della consiliatura. 
0SG 70 Corrispondenza; rilievi giuridico amministrativi sulla produzione deliberativa 145  170 158
0SG 90 Procedure a seguito di indagini della “Corte dei Conti”: 298 305 300 208
l'indicatore registra una rilevante flessione rispetto a quanto previsto. 
0SG 100 Autorizzazioni varie (incarichi professionali per i dipendenti, autovetture, missioni 

e anticipazioni di cassa, ecc.): 
1.630 1680 2000 1.130

L'indicatore registra una rilevante flessione, determinata sicuramente da un rallentamento delle attività legate alle autorizzazioni del Segretario Generale. 
  Giunta Comunale   

0SG 110 Verbali delle sedute:  81 82 80 68
Lo scostamento è dovuto allo scioglimento anticipato del Consiglio Comunale, a seguito delle dimissioni del Sindaco, che ha determinato una significativa 
flessione in senso quantitativo dell'attività degli organi deliberanti e quindi dei relativi standard prestazionali della struttura a questi connessi. 
0SG 120 Totale delibere adottate:  806 638 750 533
Lo scostamento è dovuto allo scioglimento anticipato del Consiglio Comunale, a seguito delle dimissioni del Sindaco, che ha determinato una significativa 
flessione in senso quantitativo dell'attività degli organi deliberanti e quindi dei relativi standard prestazionali della struttura a questi connessi. 
0SG 130 Delibere adottate e immediatamente esecutive:  749 582 700 492
Lo scostamento è dovuto allo scioglimento anticipato del Consiglio Comunale, a seguito delle dimissioni del Sindaco, che ha determinato una significativa 
flessione in senso quantitativo dell'attività degli organi deliberanti e quindi dei relativi standard prestazionali della struttura a questi connessi. 

  Consiglio Comunale   
0SG 160 Verbali delle sedute: 80 109 100 47
Lo scostamento è dovuto allo scioglimento anticipato del Consiglio Comunale, a seguito delle dimissioni del Sindaco, che ha determinato una significativa 
flessione in senso quantitativo dell'attività degli organi deliberanti e quindi dei relativi standard prestazionali della struttura a questi connessi. 
0SG 170 Totale proposte delibere:  311 328 350 89
Lo scostamento è dovuto allo scioglimento anticipato del Consiglio Comunale, a seguito delle dimissioni del Sindaco, che ha determinato una significativa 
flessione in senso quantitativo dell'attività degli organi deliberanti e quindi dei relativi standard prestazionali della struttura a questi connessi. 
0SG 180 Totale delibere adottate:  261 312 280 70
Lo scostamento è dovuto allo scioglimento anticipato del Consiglio Comunale, a seguito delle dimissioni del Sindaco, che ha determinato una significativa 
flessione in senso quantitativo dell'attività degli organi deliberanti e quindi dei relativi standard prestazionali della struttura a questi connessi. 
0SG 190 Delibere adottate e immediatamente esecutive:  26 24 40 38

  Gare/appalti   
0SG 210 Atti notificati:  65.767 64.537 70.000 68.728
0SG 220 Asta pubblica: 252 279 260 217
0SG 230 Appalto concorso: 7 1 5 1
0SG 240 Licitazione privata:  114 118 130 92
0SG 310 Totale contratti stipulati: 649 486 570 336
0SG 350 Importo contratti stipulati in migliaia di Euro: 328 501 650 186,349
0SG 360 Atti notarili rogati: 160 202 170 128
0SG 380 Atti depositati presso la Casa Comunale:  442.231 454.006 380.000 589.712
0SG 390 Atti repertoriati Albo Pretorio:  302.625 279.000 250.000 15.462
Si fa presente che si tratta del numero di atti repertoriati 

  Partecipazione a gare/appalti   
0SG 250 Asta pubblica: 40.320 44.640 23.000 19.200
0SG 260 Appalto concorso: 70 10 35 7
0SG 270 Licitazione privata:  2.850 2.950 6.500 4.500

  Attività di consulenza   
0SG 395 Assistenza agli Amministratori nella redazione degli atti normativi e di 

indirizzo a rilievo istituzionale (schemi deliberativi, ricerche di dottrina e 
giurisprudenza) ed attuazione relativi provvedimenti. Coordinamento dei testi 
normativi approvati dal Consiglio Comunale (redazione, tecnica, indirizzi, 
circolari) 

83 79 75 57

Lo scostamento è dovuto allo scioglimento anticipato del Consiglio Comunale, a seguito delle dimissioni del Sindaco, che ha determinato una significativa 
flessione in senso quantitativo dell'attività degli organi deliberanti e quindi dei relativi standard prestazionali della struttura a questi connessi. 
 0SG 405 Istruttoria ai fini del rilascio di pareri (ad amministratori ed uffici) su status, 

prerogative e funzionamento degli organi (circolari, indirizzi procedurali, 
97 83 80 63
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interpretazioni, adeguamenti normativi) 
Lo scostamento è dovuto allo scioglimento anticipato del Consiglio Comunale, a seguito delle dimissioni del Sindaco, che ha determinato una significativa 
flessione in senso quantitativo dell'attività degli organi deliberanti e quindi dei relativi standard prestazionali della struttura a questi connessi. 

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: ATTIVITA' DI SEGRETARIATO GENERALE  (0SG) 

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 1.499.541,59 1.424.469,83 -75.071,76
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 1.499.541,59 1.424.469,83 -75.071,76
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 5.192.096,38 5.186.818,96 5.277,42
I – Spese correnti Beni e servizi 2.212.446,05 2.088.464,62 123.981,43
I – III  Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 27.492,00 3.589,02 23.902,98
Totale spese 7.432.034,43 7.278.872,60 153.161,83

 
 
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 fronte di uno scostamento negativo non rilevante nelle entrate correnti corrispondente a minori entrate per 
interessi su depositi cauzionali e per incentivi ex art.18 L.109/94, si rilevano maggiori entrate per introiti e rimborsi 
diversi. 

Per quanto riguarda il comparto delle spese correnti, con particolare riferimento alla gestione diretta del 
Responsabile del Centro di Costo, va rilevato che lo scostamento è imputabile, per quasi la totalità dell’importo, a 
minori spese effettuate per pubblicazioni di bandi di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica e sui maggiori 
quotidiani nazionali. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Servizio elettorale (codice 1PP) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Come è noto, con la fine anticipata della Legislatura e le successive dimissioni del Sindaco con relativo 

scioglimento del Consiglio Comunale, l’Ufficio Elettorale è stato impegnato, oltre che nell’organizzazione delle 
elezioni provinciali per l’elezione diretta del Presidente ed il rinnovo del Consiglio previste per la scadenza naturale del 
mandato, anche nell’organizzazione delle elezioni politiche, comunali e dei municipi con relativo turno di ballottaggio 
per l’elezione diretta del Presidente della Provincia, del Sindaco e di 9 Presidenti di Municipio. 

Il D.L. 15 febbraio 2008, n. 24, ha disposto che per l’anno 2008 le elezioni politiche ed amministrative si 
svolgessero contemporaneamente in data 13 e 14 aprile 2008 (election day) ed il relativo turno di ballottaggio in data 27 
e 28 aprile 2008.  

L’Ufficio Elettorale si è così trovato a predisporre una complessa organizzazione per lo svolgimento 
contemporaneo di 5 votazioni (politiche compreso lo scrutinio del voto degli Italiani residenti all’estero, provinciali, 
comunali, municipali), curando sia tutti i lavori propedeutici che lo svolgimento delle elezioni stesse. 

Si è proceduto ad un controllo e monitoraggio dei locali sedi di seggio ubicate sul territorio comunale, allestendo 
n. 2600  sezioni ordinarie e n. 81 sezioni speciali, ripartite in 491 plessi scolastici e n. 33 ospedali e case di cura.  

I lavori propedeutici per lo svolgimento delle elezioni amministrative sono iniziati nel mese di febbraio, con la 
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predisposizione della modulistica e delle istruzioni relative alla presentazione delle candidature alla carica di Sindaco e 
di Presidente del Municipio che si è svolta nei giorni 14 e 15 marzo 2008; sono stati rilasciati circa n. 80.000 certificati 
di iscrizione nelle liste elettorali, di cui circa n. 38.000  per la presentazione delle candidature alle elezioni comunali e 
municipali e l’Ufficio ha collaborato con la Commissione Elettorale Circondariale, deputata al vaglio ed all’ammissione 
delle candidature comunali e municipali, fornendo le indispensabili risorse umane ed i relativi beni strumentali  al fine 
di un corretto ed efficiente svolgimento dei lavori. 

L’Ufficio, inoltre, ha provveduto all’esame delle necessità ed all’acquisto di tutto il materiale occorrente per lo 
svolgimento delle elezioni amministrative, nonché alla predisposizione e stampa dei 19 tipi di schede di votazione per le 
elezioni dei Consigli dei Municipi, dei 19  manifesti dei candidati, dei verbali per gli uffici di sezione, delle tabelle di 
scrutinio, sia per l’elezione del 13 e 14 aprile 2008 che per il turno di ballottaggio del 27 e 28 aprile 2008. 

L’Ufficio Elettorale, considerato il carattere permanente della tessera elettorale e l’esito positivo delle precedenti 
esperienze, in concomitanza con le scadenze elettorali, ha riproposto un’efficace campagna di informazione (manifesti, 
locandine, spot)   per il rilascio dei duplicati delle tessere smarrite o deteriorate e degli attestati sostitutivi della tessera, 
da ritirare presso i Municipi di appartenenza, oltre ad un continuo monitoraggio mediante un’attenta analisi e la  
successiva soddisfazione delle richieste avanzate dai cittadini al punto di ascolto di II livello.  

In applicazione dell’articolo 1 della legge 27 gennaio 2006, n. 22, “voto domiciliare per elettori in dipendenza 
continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali”, l’Ufficio Elettorale ha predisposto la necessaria 
organizzazione per l’esercizio del diritto di voto ai suddetti elettori in ambedue i turni elettorali. 

Si è assicurato un costante coordinamento e controllo sull’insediamento dei seggi attraverso il supporto tecnico - 
normativo ai relativi componenti tramite n. 896 rappresentanti del Comune presso i seggi elettorali. 

Al fine di ovviare alla pluriennale defezione dei Presidenti di seggio, l’Ufficio Elettorale per la prima volta, in 
accordo con il Commissario Straordinario, ha richiesto, attraverso un Avviso Pubblico, la disponibilità agli iscritti 
all’Albo dei Presidenti a svolgere la funzione di Presidente in caso di surroga. 

L’operazione ha avuto un esito più che positivo in quanto l’ufficio ha ricevuto circa 700 disponibilità da parte 
degli iscritti, tutte utilizzate successivamente per le surroghe dei Presidenti rinunciatari. 

Sono stati, inoltre, messi a disposizione del Servizio Elettorale, per la surroga dei Presidenti, n. 1.067 dipendenti 
comunali nel 1° turno elettorale del 13 e 14 aprile e n. 763 dipendenti comunali per il turno di ballottaggio del 27 e 28 
aprile 2008. Sono stati sostituiti circa n. 1.200 Presidenti di Seggio nel 1° turno e oltre 100 nel turno di ballottaggio. 

Sono state, inoltre, stampate ed inviate al domicilio circa 171.000 cartoline-avviso agli elettori residenti all’estero 
per le elezioni amministrative (provinciali e comunali) e circa 1.000 cartoline – avviso agli elettori residenti all’estero 
optanti per il voto in Italia o residenti in Stati senza intesa per il voto per corrispondenza per le elezioni politiche. 

In applicazione della legge 27 dicembre 2001 n. 459 e del relativo regolamento di attuazione D.P.R. 2 aprile 2003, 
n. 104 (voto degli italiani emigrati all’estero), si è proceduto all’allestimento di n. 1.200 seggi presso l’Ufficio Elettorale 
Circoscrizione Estero nel Centro Polifunzionale di Castelnuovo di Porto, supportando l’Ufficio Circoscrizione Estero 
sia con risorse umane che con beni strumentali. Sono stati, inoltre, designati n. 52 rappresentanti del Comune per il 
costante controllo delle attività e necessità dei seggi, nonché istituito un servizio di coordinamento composto da 30 
funzionari con il compito di supporto e di raccordo tra i rappresentanti del Comune e gli Uffici preposti in Castelnuovo 
di Porto. Coordinamento Presidenza Ufficio Centrale, surroghe dei Presidenti e degli scrutatori, supporto logistico, 
ufficio della Prefettura e del Ministero degli Interni. L’Ufficio Elettorale,inoltre, tramite un contingente di n. 700 
funzionari di polizia municipale ha assicurato in loco le surroghe di presidenti e scrutatori: n. 409 Presidenti di sezione e 
n. 291 scrutatori sono stati sostituiti utilizzando tutti i funzionari a disposizione. 

Il D.L. n. 24/2008 ha demandato all’Ufficio Elettorale del Comune di Roma l’organizzazione della raccolta del 
voto per corrispondenza degli italiani temporaneamente all’estero per missioni militari,di studio, etc.  

Per l’occasione sono stati costituiti n. 7 seggi speciali che hanno avuto il compito di effettuare le operazioni 
preliminari relative alle operazioni di scrutinio delle schede votate pervenute, ed è stato effettuato un servizio 
continuativo di navetta h. 24 con l’aeroporto di Fiumicino, dove le bolgette diplomatiche contenenti i plichi venivano 
consegnate dal funzionario preposto al delegato del Comune. 

Il Servizio Elettorale ha, inoltre, collaborato con personale proprio e di altri uffici ai lavori degli Uffici Centrali 
Elettorali del Comune in particolare per le operazioni propedeutiche relative alla proclamazione del Sindaco e dei 
Consiglieri Comunali, nonché dei Presidenti e dei relativi Consiglieri dei 19 Municipi. 

L’Ufficio Elettorale, a seguito delle richieste dei presentatori di  proposte di referendum ( tra cui il  Comitato 
Referendario IDV per l’abrogazione della legge “Lodo Alfano”) di proposte di legge e di  proposte di deliberazioni 
consiliari ha rilasciato 337.000 certificazioni di iscrizione alle liste elettorali. 

L’Ufficio, inoltre, è stato impegnato  nelle revisioni dinamiche delle liste elettorali, ordinarie e straordinarie, cui ha 
fatto seguito la stampa e la trasmissione al domicilio degli elettori delle tessere elettorali e dei tagliandi di 
aggiornamento. 

Si è proceduto all’aggiornamento dell’albo dei Presidenti di Seggio e dell’albo degli Scrutatori e, a seguito di un 
attento monitoraggio del territorio e dei flussi migratori della popolazione, il corpo elettorale è stato ridistribuito nelle 
2.600 sezioni con la ristampa delle relative liste elettorali. 



                 
       Comune di Roma    -    Relazione al Rendiconto 2008        

 

 31

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Servizio elettorale (codice 1PP) Rend.  

2006 
Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

1PP 10 Totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  118
1PP 10a           di cui part-time  
1PP 10b           di cui a tempo determinato (esclusi supplenti nidi e infanzia)  
1PP 20 Iscritti alle liste elettorali al 31.12: 2.327715 2355371 2350000 2.361.255
1PP 30 Iscrizioni nelle liste elettorali:  90.136 97323 80000 79.612
1PP 40 Cancellazioni dalle liste elettorali:  90.450 69667 68000 73.728
1PP 50 Revisioni delle liste elettorali:  27 12 15 20
1PP 70 Certificazioni:  400.000 325000 70000 417.000
Elezioni politiche e amministrative anticipate rispetto alla scadenza naturale e sottoscrittori proposta referendum "Lodo Alfano" 
1PP 80 Aggiornamento Albo Presidenti di Seggio 15.271 15574 15000 15.979
1PP 90 Aggiornamento Albo Scrutatori 60.240 32125 50000 59.210
1PP 100 Aggiornamento Albo Giudici Popolari 21.000 48200 10000 26.000
1PP 110 Spedizione Tessere Elettorali 155.384 98120 90000 106.471
1PP 120 Tagliandi Aggiornamento Tessere 269.918 109168 70000 90.777
1PP 130 Certificati elettorali stranieri extracomunitari 159.140 -- -- ---
1PP 135 Controllo sezioni ordinarie e sezioni istituite in base alla deliberazione di C.C. 

n.190 del 14 ottobre 2003 e successive modificazioni 
2.271 2600 2600 2.600

1PP 145 Iscrizione cittadini extracomunitari  155.534 -- -- ---

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: SERVIZIO ELETTORALE  (1PP) 

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 296.550,07 256.465,47 -40.084,60
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 296.550,07 256.465,47 -40.084,60
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 4.307.050,98 3.860.708,81 446.342,17
I – Spese correnti Beni e servizi 6.048.886,64 3.562.168,80 2.486.717,84
I – III  Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 3.977.908,40 3.007.784,40 970.124,00
Totale spese 14.333.846,02 10.430.662,01 3.903.184,01

 
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: 
Relativamente alle entrate correnti non si rilevano scostamenti tra previsioni e dati gestionali. 
 Per quanto riguarda le uscite: 

• lo scostamento tra stanziato ed impegnato sul titolo 1 riguarda soprattutto economie di spese effettuate sugli 
interventi e le voci economiche relative alle elezioni comunali e su voci economiche gestite da altri Uffici 
dell’Amministrazione.  

Per il titolo 2-int.05 – lo scostamento è dovuto alla fase di interventi correttivi e di assestamento del bilancio 2008 
deliberati dal Consiglio Comunale di cui alle circolari della Ragioneria Generale  nn. RE/44720 del 29.05.08 – 
RE/86149 del 14.11.08 e RE/97848 del 23 
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PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Controllo Interno (codice 0CG) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Nel corso del 2008, le attività poste in essere dai vari servizi dell’Ufficio di Controllo Interno sono state le 

seguenti: 
• Servizio Direzione per Obiettivi: 

Ha definito il Piano dettagliato degli Obiettivi 2008 che, unitamente alle risorse assegnate, è confluito nel PEG 
2008 approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 62 del 25 febbraio 2008 ed ha quindi provveduto, in 
ottemperanza a quanto disposto dalla deliberazione stessa, alle revisioni degli obiettivi di gestione richieste dai Dirigenti 
e motivate da modifiche organizzative, nuovi indirizzi politici, evoluzione del quadro normativo di riferimento, 
variazioni finanziarie. 

Ha, inoltre, proceduto alla verifica trimestrale del grado di raggiungimento degli obiettivi 2008 alla elaborazione 
dei dati, alla predisposizione al 30 giugno dei report direzionali e gestionali sottoposti all’attenzione del Collegio di 
Controllo per le determinazioni di competenza e, quindi, alla trasmissione alle singole strutture ed agli organi politici 
competenti. 

Ha elaborato le “Linee guida per la programmazione degli obiettivi 2009 dei Dirigenti dell’Amministrazione” che, 
unitamente alla definizione dei nuovi parametri di valutazione dei dirigenti, sono confluite nella Memoria trasmessa alla 
Giunta Comunale per la successiva approvazione; ha quindi predisposto la Circolare metodologica per la definizione 
degli obiettivi dell’anno 2009. 

Nel corso dell’anno sono stati ridefiniti alcuni indirizzi metodologici e sistematizzate alcune modalità tecnico 
operative relative anche all’utilizzo del sistema informativo Prometeo_Web. Sono state, inoltre, implementate le 
tecniche negoziali al fine di migliorare l’attività di supporto e consulenza per i Dirigenti dell’Amministrazione e per i 
referenti delle strutture in relazione all’individuazione degli obiettivi di gestione ed alla elaborazione della 
pianificazione delle attività. 
• Servizio Valutazioni Prestazioni Dirigenziali: 

Ha ultimato il processo di valutazione degli obiettivi 2007 attraverso l’ormai consolidata procedura di verifica 
dell’effettivo grado di conseguimento degli obiettivi mediante incontri con i direttori delle strutture. Il Processo ha visto 
aumentare ulteriormente l’affidabilità e la velocità per effetto dell’implementazione delle funzionalità del modulo 
valutazioni previsto nel sistema informativo integrato dell’Ufficio. A conclusione dell’esame della documentazione 
acquisita nel corso degli incontri, l’Ufficio ha predisposto il quadro riepilogativo delle valutazioni, che sono state 
sottoposte al Collegio di Controllo nella seduta del 29 luglio, ai fini della validazione e comunicazione dei risultati ai 
dirigenti. Le schede di valutazione sono state consegnate ai dirigenti nel corso di incontri con il Segretario Generale, 
tenutisi nei giorni 23 e 25 settembre. A partire dai primi giorni di ottobre, il Servizio ha avviato le istruttorie delle prime  
richieste di riesame delle valutazioni 2007 che sono state sottoposte all’attenzione del Collegio di Controllo per le 
determinazioni di competenza. 
• Servizio Monitoraggio Obiettivi Gestionali 

Sono stati monitorati tutti gli indicatori relativi all’anno 2008, di natura quantitativa ed economico/finanziaria 
desunti da dati provenienti rispettivamente dalle strutture comunali, dal Dip.to I e dal sistema SAP della Ragioneria 
Generale. Tale monitoraggio proseguirà anche nell’ultima parte dell’anno. 

Sono stati elaborati report direzionali e gestionali, per tutte le strutture, relativi al I semestre dell’anno 2008, 
utilizzando il Sistema Informativo Prometeo Web. 

Viene costantemente revisionato ed aggiornato il sistema di indicatori per i Dipartimenti, gli uffici extra-
.dipartimentali e i Municipi, al fine di evidenziare le diverse competenze assegnate alle strutture e di rappresentare le 
attività di ogni singola U.O. Sono state riviste le misure fino ad ora monitorate per ogni centro di costo, eliminando 
quelle non più pertinenti, aggiungendone nuove, scegliendo quelle maggiormente rappresentative e misurabili, e 
cercando di integrarle con quelle rilevate dalla Ragioneria. 

L’Ufficio Gestione Sistema Informativo, istituito in data 7.11.05 con O.d.S. n.2, ha seguito lo sviluppo del Sistema 
Informativo di supporto all’Ufficio di Controllo Interno, curando l’organizzazione delle attività tecniche necessarie alla 
storicizzazione delle destinazioni e delle posizioni, nonché all’aggiornamento e alla manutenzione della banca dati, 
soprattutto a seguito dei cambiamenti organizzativi delle strutture e alla conseguente nuova assegnazione degli incarichi 
dirigenziali, a seguito del recente mandato del Sindaco. 

Sono state realizzate giornate di formazione sul Sistema Informativo, per i dipendenti dell’Ufficio di Controllo 
Interno, e per tutti i referenti delle strutture, sia sulle funzionalità abitualmente utilizzate, che sulle nuove funzionalità 
inserite nel Sistema. 

Si è collaborato al Progetto di gestione integrata dei sistemi informativi UCI e Dip.to I per il sistema di valutazione 
degli obiettivi delle posizioni organizzative. 

E’ stato realizzato il Progetto di creazione e gestione dell’albero genealogico della struttura organizzativa delle 
posizioni dirigenziali nel sistema informativo Prometeo Web a completamento dell’albero genealogico delle 
destinazioni sulla base delle modifiche della struttura organizzativa, per le parti di competenza di questo Servizio. 

E’ stato revisionato e razionalizzato il Modulo stampe del Sistema Prometeo Web, necessario alla produzione di 
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tutti i report elaborati dall’Ufficio di Controllo Interno. 
• Analisi organizzativa e classificazione delle posizioni dirigenziali: 

- Classificazione e pesatura posizioni 
Il servizio ha curato l’aggiornamento dell’assetto organizzativo e degli incarichi dirigenziali conseguente al nuovo 

mandato del Sindaco. Con riferimento ai sistemi di classificazione delle posizioni dirigenziali, oltre alle ordinarie 
attività di consulenza, supporto e istruttoria per l’aggiornamento delle medesime, ha elaborato analisi e proposte  al fine 
di dare attuazione a quanto previsto all’art. 31 del C.C.D.I. 2002-2005, nonché, per armonizzare e rendere coerente la 
struttura organizzativa con la classificazione delle posizioni. 

È stato, inoltre, implementato il progetto per la gestione “storica” dell’evoluzione organizzativa e della 
classificazione e pesatura delle posizioni dirigenziali, delle funzionalità e della reportistica di supporto al monitoraggio 
e controllo della spesa inerente alla retribuzione di posizione, di risultato e delle indennità ad personam, previste per i 
dirigenti con contratto a tempo determinato. 

- Organizzazione 
Sulla base degli indirizzi dell’Organo politico, il servizio ha effettuato le analisi volte a verificare l’adeguatezza 

dell’assetto organizzativo della macrostruttura comunale, in relazione ai programmi, progetti e relativi obiettivi, previsti 
dal programma amministrativo del nuovo mandato. In particolare, sono state stilate le diagnosi delle principali criticità 
organizzative e le proposte di risoluzione delle medesime, con elaborazione di complessi progetti di sviluppo 
organizzativo. 

Allo stesso tempo, ha anche garantito un ampio supporto alle funzioni della Commissione “Macrostruttura”, per le 
attività di concertazione e confronto con i Direttori apicali e con gli Assessori, nonché, per la predisposizione dei 
provvedimenti da sottoporre alla Giunta comunale : memoria dell’11 giugno e del 12 dicembre 2008, deliberazioni di 
Giunta n. 300, n. 387 e 434 del 2008. 
• Servizio Giuridico - Amministrativo e Affari generali: 

Ha predisposto, in attuazione a quanto previsto dal D.lgs. 196/2003, il Documento programmatico della Sicurezza 
dell’Ufficio di Controllo Interno. 

Ha provveduto, inoltre, ad analizzare ed aggiornare la normativa legislativa e regolamentare di riferimento e a 
fornire il supporto tecnico-giuridico ai vari servizi nella predisposizione degli atti amministrativi di pertinenza. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Controllo Interno (codice 0CG) Rend.  

2006 
Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

0CG 10 Totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  22
0CG 10a           di cui part-time  
0CG 10b           di cui a tempo determinato (esclusi supplenti nidi e infanzia)  
0CG 20 Riunioni Collegio di Controllo: 13 14 15 13
0CG 50 Applicazione del sistema di valutazione delle prestazioni nei confronti dei 

dirigenti apicali 
61 76* 62 90

0CG 60 Interventi di formazione relativi al sistema di valutazione delle prestazioni e 
delle posizioni nei confronti dei referenti delle singole macrostrutture. N. 
referenti formati 

61 61 62 62

0CG 120 Gestione banca dati dirigenti comunali 400 388 650(1) 700
0CG 140 Descrizione, pesatura e classificazione delle posizioni dirigenziali apicali n.  65 62 62 35
0CG 150 Interventi di formazione per trasferimento ai direttori metodologia valutazione 

posizioni. Numero referenti: 
61 61 62 62

0CG 155 Verifica, controllo e consulenza sugli atti di classificazione e pesatura delle 
posizioni dirigenziali: 

152 310 160 150

0CG 163 Verifica delle proposte di classificazione e pesatura delle posizioni dirigenziali 
subapicali 

35 310 80 60

0CG 165 Consulenza, verifica, e controllo degli atti di organizzazione della 
Macrostruttura: 

155 --  220

0CG 170 Schede DPO elaborate n. 340 460 350 450
0CG 180 Obiettivi DPO gestiti: 1.807 1.750 1600 1800
0CG 190 Schede DPO modificate durante l’esercizio n. 42 150 70 219
0CG 200 Parametri di economicità e di efficienza gestiti per l’intera Amministrazione n. 900 900 900 900
0CG 210 Indicatori qualitativi e quantitativi gestiti per l’intera Amministrazione n. 1.200 1.200 1200 1200
0CG 220 Centri di Costo monitorati al fine del controllo economico 691 692 691 691

* non è possibile quantificare tale parametro dal momento che non sono prevedibili le esigenze organizzative che si manifesteranno a seguito della 
definizione della Macrostruttura comunale 

Nota bene 
Le eventuali discrepanze riscontrabili tra previsione 2008 e rendiconto 2008, relativamente ad alcuni parametri, sono dovute alla gestione 
commissariale dell’Ente e all’ampio avvicendamento nelle posizioni apicali prodotto dal cambio di maggioranza politica in seno al consiglio 
comunale. 
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3. Analisi finanziaria 2008. 

PROGETTO: CONTROLLO INTERNO  (0CG) 
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 321.670,62 321.670,62 0,00
I – Spese correnti Beni e servizi 101.257,86 100.766,69 491,17
I – III  Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 20.000,00 2.940,30 17.059,70
Totale spese 442.928,48 425.377,61 17.550,87

 
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 spese correnti, tenuto conto degli importi complessivi,  non si registrano scostamenti tra previsioni ed impegni. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Semplificazione amministrativa (codice 1DG) 
Nelle more della definitiva assegnazione delle competenze, si riporta la sola analisi finanziaria del progetto/centro di 
costo rinviando alla descrizione delle attività svolte ed agli indicatori a quanto illustrato in relazione all’ex 
Dipartimento XVII 

3. Analisi finanziaria 2008. 
.PROGETTO: SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA  (1DG) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 50.000,00 0,00 -50.000,00
III – Entrate extratributarie 40,69 40,69 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 50.040,69 40,69 -50.000,00
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 3.671.786,18 3.397.928,34 273.857,84
I – Spese correnti Beni e servizi 6.964.889,48 5.521.494,91 1.443.394,57
I – III  Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 45.000,00 0,00 45.000,00
Totale spese 10.681.675,66 8.919.423,25 1.762.252,41

 
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 
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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  non si registrano scostamenti significativi  tra previsioni definitive e dati gestionali. 
Per le spese correnti  si registrano scostamenti significativi  tra previsioni definitive e dati gestionali relativamente 

alle utenze telefoniche e telematiche ed ai fitti e spese accessorie per beni immobili. 
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ATTIVITÀ DELL’UFFICIO DEL CONSIGLIO COMUNALE 

(codice EC) 
 

PROGRAMMA  
 

1. Analisi dei risultati conseguiti nel 2008. 
Gli obiettivi dell’Ufficio del Consiglio Comunale, perseguiti attraverso le attività attribuite all’Ufficio stesso dal 

Regolamento del Consiglio Comunale, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.100 del 25 luglio 2002 e 
successive modifiche ed integrazioni, mirano ad assicurare al Consiglio Comunale il supporto tecnico ed amministrativo 
necessario allo svolgimento delle sue funzioni istituzionali e a garantire gli adempimenti tecnico – logistici legati al 
funzionamento dell’Aula Giulio Cesare.  

A tale scopo, nel corso del 2008, in seguito alle elezioni del nuovo Consiglio Comunale, si è provveduto, sia ad 
effettuare un monitoraggio delle sedi, con conseguente assegnazione delle stesse mediante disposizione Presidenziale, ai 
Gruppi e alle Commissioni costituitisi con l’inizio della nuova consiliatura, sia a dotare i Consiglieri Comunali neo 
eletti degli strumenti di natura normativa ed operativa a supporto delle attività istituzionali chiamati a svolgere. 

A ciò va aggiunta l’organizzazione di un corso di natura contabile – amministrativa, organizzato per gli agenti 
contabili, individuati con l’avvio della nuova consiliatura, al fine di garantire loro un supporto nella gestione economico 
– finanziaria dei fondi assegnati al Gruppo o alla Commissione di appartenenza. 

Allo scopo di snellire le procedure esistenti, si è cercato di aumentare, ulteriormente, l’integrazione tra le 
procedure informatiche e i sistemi tradizionali. E’ stato progettato, pertanto, lo sviluppo di una procedura informatica 
che consenta la condivisione in rete delle informazioni necessarie alla gestione delle presenze dei Consiglieri nelle 
sedute del Consiglio, delle Commissioni, dell’Ufficio di Presidenza in modo da poter gestire le stesse in modo più 
celere ed efficace. 

Nello svolgimento delle attività istituzionali assumono un’importanza particolare quelle finalizzate a soddisfare i 
principi programmatici contenuti nel titolo I dello Statuto del Comune di Roma, valorizzando i rapporti tra  
Amministrazione Comunale e appartenenti alla comunità cittadina, attraverso la collaborazione dei cittadini stessi, 
singoli e associati , e soddisfacendo richieste socio – culturali provenienti da varie fasce della popolazione.   

Il Regolamento del Consiglio Comunale, inoltre, riconosce, all’art 16, al Presidente del Consiglio Comunale la 
funzione di promuovere interventi ed iniziative idonee a rendere effettivo e costante il rapporto del Consiglio Comunale 
con la popolazione e con gli organismi di partecipazione, funzione che si realizza attraverso attività finalizzate a 
favorire l’aggregazione sociale e a soddisfare i principi di cui sopra.  

In quest’ottica l’Ufficio del Consiglio Comunale ha realizzato iniziative finalizzate alla partecipazione dei giovani, 
promuovendo, nel corso del 2008, iniziative come il Consiglio degli Studenti, per favorire la partecipazione dei giovani 
alla vita politica della città; la presentazione alle scuole elementari, medie inferiori e superiori di una campagna di 
sensibilizzazione sui problemi dell’uso delle droghe sintetiche e delle ripercussioni sul fenomeno del bullismo; ed 
iniziative finalizzate alla promozione di eventi culturali di interesse sociale come la realizzazione di un evento 
celebrativo, a due anni dalla scomparsa della scrittrice Oriana Fallaci, in concomitanza con la ricorrenza dell’attentato 
alle twin towers. 

Riguardo alle competenze tecnico – logistiche, connesse alla funzionalità dell’Assemblea, dei Gruppi e delle 
Commissioni Consiliari, nel 2008 oltre al monitoraggio delle sedi ed alla relativa assegnazione a Gruppi e Commissioni 
come indicato sopra, si è provveduto alla realizzazione dell’adeguamento degli impianti dell’Aula Giulio Cesare 
riguardo il sistema di votazione ed al servizio audio – video, nonché alla realizzazione di un piano di manutenzione tra 
la volta e la copertura dell’Aula Consiliare. 

2. Analisi finanziaria 2008. 
PROGRAMMA: UFFICIO EXTRADIPARTIMENTALE - UFFICIO DEL CONSIGLIO  (EC) 

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 21.000,00 0,00 -21.000,00
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 21.000,00 0,00 -21.000,00
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Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 

I – Spese correnti Personale 8.853.130,88 6.277.172,81 2.575.958,07
I – Spese correnti Beni e servizi 12.886.494,33 11.660.476,07 1.226.018,26
I – III  Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 3.285.259,52 3.197.131,24 88.128,28
Totale spese 25.024.884,73 21.134.780,12 3.890.104,61
 
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 dell’Ufficio del Consiglio Comunale, essendo di supporto alle attività del Consiglio Comunale, ha subito 
nel corso del 2008, una flessione,  in seguito alla sospensione delle attività Consiliari, verificatasi nei mesi di marzo, 
aprile e maggio, durante il periodo delle consultazioni amministrative ed è ripresa con l’inizio della nuova consiliatura; 
di conseguenza l’analisi finanziaria, risulta influenzata da questo andamento delle attività.   
Da tale analisi sono esclusi i fondi assegnati con delibera 88 del 20/12/2008 in assestamento che potranno essere 
utilizzati fino al mese di marzo. 
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PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Ufficio del Consiglio Comunale (codice 1OI) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
L’Ufficio del Consiglio Comunale, è stato formalmente riorganizzato con D.D. n. 1103 del 24/11/2005 con cui è 

stata ridefinita l’articolazione della struttura in: Direzione – I U.O. – II U.O.. Vista l’articolazione della struttura vigente 
il Direttore ha assunto anche la dirigenza della I U.O., mentre il Dirigente tecnico della struttura ha assunto la dirigenza 
della II U.O.. 

In base alla funzione di supporto tecnico - amministrativo, attribuita all’Ufficio del Consiglio Comunale dal 
Regolamento del Consiglio Comunale, la Direzione si è posta come obiettivo quello di predisporre, per il Consiglio 
Comunale neo-eletto, strumenti di natura normativa ed operativa, necessari allo svolgimento delle attività istituzionali 
dei Consiglieri Comunali. E’ stata, infatti, effettuata una ricognizione degli strumenti da poter destinare a supporto delle 
attività del Consiglio Comunale, e del loro grado di funzionalità; in particolare, è stata svolta una ricerca e una selezione 
di atti relativi al funzionamento operativo degli Organi Consiliari e all’organizzazione e funzionamento degli Uffici e 
dei Servizi del Comune di Roma. Al fine di poter disporre di uno strumento normativo pratico e di facile consultazione, 
tale selezione è stata riprodotta su cd e consegnata ai Consiglieri Comunali nella prima seduta del Consiglio Comunale. 
Successivamente sono stati consegnati loro una cartella sottomano in pelle personalizzata, contenente  tutti i principali 
atti di natura regolamentare, relativi alle  loro funzioni ed  alle modalità di accesso ai servizi attivati di cui possono 
disporre, e strumenti operativi quali apparati di telefonia mobile e P.C portatili.  

Si è ritenuto, inoltre, necessario organizzare un corso rivolto agli agenti contabili dei Gruppi e delle Commissioni 
Consiliari, al fine di istruire gli stessi, molti dei quali alla prima esperienza, sulle corrette procedure da seguire in merito 
alla gestione, economico e finanziaria dei fondi assegnati al Gruppo o alla Commissione. 

A tale scopo sono state predisposte delle dispense contenenti atti di natura contabile, legislativa e giurisprudenziale 
ed in seguito alla calendarizzazione degli incontri si è svolto, in collaborazione con la VIII U.O. di Ragioneria, per la 
parte inerente il sistema informatico-contabile utilizzato (SAP) e con la X U.O. di Ragioneria preposta al controllo e 
alla verifica degli atti dei Gruppi e delle Commissioni Consiliari, il corso per gli agenti contabili i cui incontri si sono 
conclusi nel mese di dicembre.  

Il Presidente del Consiglio Comunale, con nota prot. 102 del 1/8/2008 indicava, come obiettivo urgente, la 
realizzazione di una manifestazione per ricordare, a due anni dalla scomparsa di Oriana Fallaci, la grande scrittrice-
giornalista, anche in concomitanza con la ricorrenza della strage dell’11 settembre. A tale scopo sono stati predisposti 
gli atti per la ricerca e l’affidamento della realizzazione dell’evento, seguendo una procedura negoziata. La 
manifestazione, a causa del maltempo, non si è svolta il 15 settembre come previsto, ma il giorno successivo alla 
presenza del Sindaco, di importanti personalità politiche e del mondo della cultura romana.  
• I U.O. 

Per migliorare e snellire le procedure esistenti, in un’ottica di efficienza ed economicità , si è cercato di sviluppare 
una procedura informatica che consenta un’analisi dei dati, relativi alle informazioni necessarie per la gestione delle 
presenze dei Consiglieri Comunali nelle sedute del Consiglio, delle Commissioni e nelle riunioni dell’Ufficio di 
Presidenza, attraverso la condivisione in rete delle informazioni necessarie. A tale scopo è stata svolta un’analisi delle 
procedure ed è stato realizzato il progetto. Per cause eccezionali ed esterne, dipendenti da una sovrapposizione di 
attività delle procedure SIGEP, il Segretariato Generale – III Direzione – Servizio informatico, incaricato di attuare il 
progetto, ha dovuto procrastinare la modifica e l’implementazione della suddetta gestione ai primi mesi del 2009.  

L’attività di promozione delle iniziative finalizzata a soddisfare esigenze e richieste di varie fasce della 
popolazione è una delle funzioni più importanti attribuite all’Ufficio del Consiglio Comunale. Nel corso del 2008, 
infatti, uno degli impegni assunti, è stato quello di presentare alle scuole elementari, medie inferiori e superiori una 
campagna di sensibilizzazione sui problemi dell’uso delle droghe sintetiche e delle ripercussioni anche sul fenomeno 
del bullismo. Il progetto è nato con lo scopo di individuare gli aspetti fondamentali di questo fenomeno attuale e di 
grande impatto sociale, coinvolgendo i giovani attraverso degli incontri programmati presso le scuole. A tal fine sono 
stati presentati, attraverso una lettera del Presidente del Consiglio Comunale, i contenuti del progetto alle scuole. 
Successivamente  è stata nominata una commissione di esperti, competenti in materia, ed infine sono stati programmati 
gli incontri della Commissione presso le scuole per individuare i vari aspetti di questo fenomeno sociale. Tale progetto 
si svilupperà nel corso del 2009 con una serie di manifestazioni ed incontri. 

Sempre nell’ottica di coinvolgere i giovani alla vita della città ed in particolare alla vita politica della città, altro 
progetto ideato è stato il Consiglio degli Studenti. Con lettera del Presidente è stato presentato alle scuole medie, 
inferiori e superiori, un progetto di partecipazione alla vita politica della città ed è stato richiesto loro di designare i 
rappresentanti che avrebbero partecipato alle sedute del Consiglio Comunale. Infine, sono state esaminate e discusse le 
tematiche di maggiore attualità ed interesse per i ragazzi, tra cui il problema del bullismo alla presenza del Presidente 
del Consiglio Comunale. 
• II U.O 

Al fine di assicurare gli adempimenti tecnico – logistici si è provveduto, insieme alla Direzione, al monitoraggio 
delle sedi ed alla relativa assegnazione  ai Gruppi e Commissioni Consiliari, costituitisi dopo l’avvio della nuova 
Consiliatura.  
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In seguito alle consultazioni amministrative, infatti, è stato effettuato un monitoraggio di tutte le sedi di pertinenza 
dell’Ufficio del Consiglio Comunale, indicato in una relazione del Dirigente Tecnico, alla quale è seguita un’ipotesi di 
assegnazione delle stesse. Successivamente con disposizione del Presidente del Consiglio Comunale sono state 
assegnate definitivamente le sedi ai Gruppi e alle Commissioni.  

Al fine di garantire la funzionalità dell’Assemblea, inoltre, si è provveduto all’adeguamento degli impianti 
dell’Aula Giulio Cesare in merito al sistema di votazione ed al servizio audio-video mediante l’implementazione di 
funzionalità addizionanti del software di votazione e puntamento automatico delle telecamere con le prove del sistema.  

Per la fornitura delle apparecchiature, relativamente al servizio audio-video della cabina di regia, è stata indetta 
una gara. 

Con conseguente aggiudicazione del servizio. Il progetto è stato completato con l’installazione e prova 
dell’impianto, anche prima dell’intervento di ristrutturazione previsto da parte del Dipartimento XII della Torre di 
Bonifacio VIII, dove è collocata la cabina di regia. 

E’ stato realizzato, inoltre, un piano di manutenzione tra la volta e la copertura dell’Aula Consiliare. E’ stata 
indetta una gara sia per la redazione del progetto del piano di manutenzione, sia per la realizzazione del progetto. 

A metà luglio circa tuttavia, si è verificato il cedimento improvviso di una trave del tetto dell’Aula che ha richiesto 
un intervento di emergenza da parte della Soprintendenza e uno slittamento dell’esecuzione dei lavori. La struttura, 
montata per sostenere la trave, è stata tolta verso la metà di settembre e l’area del sottotetto, disponibile per i lavori, è 
stata resa disponibile dalla Soprintendenza nel mese di ottobre. I lavori stessi, iniziati immediatamente a partire dalla 
disponibilità dell’Aula, sono stati terminati entro il mese di dicembre.  

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Ufficio del Consiglio Comunale (codice 1OI) Rend.  

2006 
Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

1OI 10 Totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  216
Sono in servizio n. 17 comandati 
1OI 10a           di cui part-time  5
1OI 10b           di cui a tempo determinato (esclusi supplenti nidi e infanzia)  3
1 presso la Vice Presidenza, 1 presso il Gruppo la Destra, 1 presso la Commissione I 
1OI 20 Convocazioni Consiglio Comunale:  81 110 104 61
Attività legate allo svolgimento di attività politico - istuzionali dei Consiglieri Comunali.Considerando che sono difficilmente prevedibili e che nel 2008 sono 
state commissariate nei mesi di marzo,aprile e maggio, si è avuta una diminuzione rispetto alle previsioni 
1OI 30 Convocazioni Commissioni Consiliari e Capigruppo:  2.102 2889 2580 1776
attività legate allo svolgimento di attività politico - istuzionali dei Consiglieri Comunali.Considerando che sono difficilmente prevedibili e che nel 2008 sono 
state commissariate nei mesi di marzo,aprile e maggio, si è avuta una diminuzione rispetto alle previsioni 
1OI 40 Riunioni commissioni consiliari permanenti:  1689 2.529 2200 1629
Attività legate allo svolgimento di attività politico - istuzionali dei Consiglieri Comunali.Considerando che sono difficilmente prevedibili e che nel 2008 sono 
state commissariate nei mesi di marzo,aprile e maggio, si è avuta una diminuzione rispetto alle previsioni 
1OI 50 Riunioni conferenza dei presidenti di gruppo: 60 62 60 69
attività svolte a supporto dei Consiglieri Comunali Considerando che sono difficilmente prevedibili nel 2008 si è avuto un aumento legato all'avvio della 
nuova consiliatura, dipendente dal tipo di attività che l'attuale Presidenza del Consiglio Comunale intende portare avanti. 
1OI 60 Riunioni dell’ufficio di presidenza: 12 13 12 15  
attività  svolte  a supporto  dei Consiglieri Comunali. Considerando che sono difficilmente prevedibili, nel 2008 si è avuto un aumento legato all'avvio della 
nuova consiliatura dipendente dal tipo di attività che l'attuale Presidenza del Consiglio Comunale intende portare avanti.   
1OI 70 Riunioni della commissione delle elette:  27 21 20 24
attività svolte  a supporto dei Consiglieri Comunali. Considerando che sono difficilmente prevedibili nel 2008 si è avuto un aumetno legato all'avvio della 
nuova consiliatura, dipendente dal tipo di attività che l'attuale Presidenza del Consiglio Comunale intende portare avanti.   
1OI 75 Manifestazioni ed iniziative realizzate promosse dall’Ufficio di Presidenza 62 79 70 33
Il divario tra rendiconto e previsioni 2008 è dovuto al termine anticipato della Consiliatura, al successivo commissariamento e al fermo provvisorio di tutte le 
iniziative realizzate e promosse dall'Ufficio di Presidenza 
1OI 95 Patrocini rilasciati dall’Ufficio di Presidenza 60 111 70 .22
ll divario tra rendiconto e previsioni 2008 è dovuto al termine anticipato della Consiliatura, al successivo commissariamento e al fermo provvisorio di tutte le 
iniziative realizzate e promosse dall'Ufficio di Presidenza 
1OI 105 Contributi assegnati dall’Ufficio di Presidenza 67 22 35 18
Le associazioni beneficiarie del contributo sono state 18 e non 35 come preventivato nel 2008, in quanto la Commissione esaminitrice ha privilegiato le 
singole iniziative maggiormente rispondenti ai criteri indicati nel regolamneto dei Contributi ed in particolare rivolte con maggiore efficacia al mondo 
giovanile, culturale e socaile. 
1OI 115 Sedi e locali ristrutturati per l’assegnazione agli Organi Consiliari  1 1 1 1
1OI 125 Traslochi di uffici necessari alla sistemazione delle nuove sedi 12 20 15 24
si è avuto un aumento rispetto alle previsioni, dovuto al rinnovo della consiliatura. 
1OI 135 Realizzazione di reti telefoniche e telematiche per gli uffici 2 0 2 2
1OI 145 Missioni dei Consiglieri predisposte 42 36 40 13
Nel 2008 è pervenuto un numero inferiore di richieste e/o autorizzazioni dai Consiglieri Comunali per missioni, con conseguente dimuminuzione di spesa 
1OI 155 Documentazione e consulenza fornita agli Organi Consiliari 40 40 60 60
1OI 165 Raccolta atti dell’Amministrazione a disposizione degli Organi Istituzionali  1 0 0 0
1OI 175 Determinazioni Dirigenziali predisposte dagli agenti contabili controllate 424 566 460 248
nel 2008 le determinazioni dirigenziali predisposte dagli agenti contabili controllate sono state inferiori rispetto alle previsioni in quanto le attività consiliari 
sono state sospese nei mesi di marzo ,aprile e maggio.Nel dato riportato sono state considerate le determinazioni dirigenziali controllate fino al mese di 
dicembre 2008, ma si stanno controllando ancora le deteminazioni dirgenziali relative alle rendicontazioni che si stanno ultimando.    
1OI 176* Incontri con rappresentanze diplomatiche straniere -- 5 0
Indicatore legato alla costituzione di un ufficio specifico " Ufficio relazioni con le comunità starniere" presso l'Ufficio di Presidenza che si prevedeva di 
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costituire nel 2008. Il nuovo ufficio non è stato costituito, quindi l'indicatore è pari a zero. 
1OI 177* Progetti comunità straniere Presidenza -- 3 0
Indicatore legato alla costituzione di un ufficio specifico " Ufficio relazioni con le comunità starniere" presso l'Ufficio di Presidenza che si prevedeva di 
costituire nel 2008. Il nuovo ufficio non è stato costituito, quindi l'indicatore è pari a zero. 
1OI 178* Incontri con comunità straniere -- 10 10
attività ordinaria di assistenza tecnico - amministrativa fornita alla Consulta è stata completamente realizzata 
1OI 185** Procedimenti di gare ad evidenza pubblica per affidamento lavori  n. atti 

predisposti 
0 1 0

il Gabinetto del Sindaco ha fatto slittare i lavori della sala consiliare al 2009. 
1OI 195** Procedimenti di gare ad evidenza pubblica per forniture n. atti predisposti 1 0 0
1OI 205** Progettazioni tecniche 2 2 1
Il progetto dell'adeguamento del sistema di voto è stato realizzato a cavallo tra il 2007 e il 2008 
1OI 215** Progetti di ristrutturazione ed adeguamento 1 1 0
non sono stati finanziati i lavori per il piano seminterrato di via della Greca. 
1OI 225** Manutenzioni ordinarie delle sedi di pertinenza delle Commissioni e dei Gruppi 

Consiliari e dell’Ufficio Consiglio 
/ 50 50

1OI 235** Manutenzioni straordinarie delle sedi di pertinenza delle Commissioni e dei 
Gruppi Consiliari e dell’Ufficio Consiglio 

3 2 2

1OI 245** Appalti per servizi di manutenzione apparecchiature e dotazioni strumentali 
degli uffici 

4 8 8

1OI 255** Manutenzione del sistema elettronico di votazione e del servizio audio-video 
Aula Giulio Cesare 

/ 5 5

*Indicatore inserito in fase di previsione 2008 
** Indicatore inserito in fase di previsione 2007 

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: UFFICIO DEL CONSIGLIO COMUNALE  (1OI) 

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 21.000,00 0,00 -21.000,00
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 21.000,00 0,00 -21.000,00
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 8.853.130,88 6.277.172,81 2.575.958,07
I – Spese correnti Beni e servizi 12.886.494,33 11.660.476,07 1.226.018,26
I – III  Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 3.285.259,52 3.197.131,24 88.128,28
Totale spese 25.024.884,73 21.134.780,12 3.890.104,61

 
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 spese sostenute dall’Ufficio del Consiglio Comunale sono legate essenzialmente al funzionamento dei Gruppi e 
delle Commissioni Consiliari, oltre che alle attività svolte dall’Ufficio di Presidenza e dall’Ufficio del Consiglio 
Comunale; si deve considerare, pertanto, che  nel corso del 2008, sono cessate con lo scioglimento del Consiglio 
Comunale e la conseguente sospensione delle attività consiliari nei mesi da marzo e maggio per riprendere a partire dai 
mesi di giugno e luglio con l’inizio della nuova consiliatura e la ripresa delle attività ordinarie.  Analogamente anche le 
spese dell’Ufficio del Consiglio Comunale e dell’Ufficio di Presidenza, di supporto alle attività del Consiglio 
Comunale, hanno subito una flessione durante il periodo di sospensione tra la precedente consiliatura e quella attuale.  

Gli scostamenti che emergono dall’analisi finanziaria dei vari interventi , pertanto, sono dovuti essenzialmente alla 
situazione di transizione che si è avuta nel 2008 e che  ha portato ad una flessione delle attività previste con conseguente 
riduzione della spesa prevista; inoltre, alcuni importi rappresentano quanto si rende necessario per le regolarizzazioni 
relative alle spese dei Gruppi e delle Commissioni che son in itinere. 

Per le entrate il minore accertamento relativo al recupero contributi anticipati all’autorità di vigilanza dei lavori 
pubblici L. 266/05 – da imprese e soggetti privati - ( 3.05.8000 OCAL) è collegato ad una minore spesa( art 0AVL)  e si 
riferisce ai lavori dell’aula Giulio Cesare che non sono stati ancora realizzati; il discorso è  analogo  per l’entrata 
relativa al recupero spese per progetti ed incentivazioni (3.05.8000. OSPI) collegato alla minore spesa per incentivi e 
spese per la progettazione ( 0I20), dovuta al fatto che si è reso necessario svolgere la progettazione, relativa ai lavori 
dell’Aula Giulio Cesare,  all’esterno. 
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ATTIVITÀ DELLA RAGIONERIA GENERALE (codice ED) 
 

PROGRAMMA 
 

1. Analisi dei risultati conseguiti nel 2008 
Le attività e i relativi risultati conseguiti dalla Ragioneria Generale nel corso dell’esercizio 2008 sono articolati nei 

progetti in correlazione dei centri di costo in cui si articola la struttura finanziaria, “Programmazione e risorse 
straordinarie”, “Controllo e gestione contabile” e “Controllo di gestione”, che rappresentano un insieme organico 
finalizzato al raggiungimento degli obiettivi definiti in sede di relazione previsionale e programmatica.  

Per quanto concerne il progetto “Programmazione e risorse straordinarie” gli obiettivi si sono estrinsecati nel 
coordinamento redazionale della relazione previsionale e programmatica e nella formazione delle proposte dei bilanci 
annuale e pluriennale nonché delle relative modificazioni in corso di esercizio. In particolare nel corso dell’anno sono 
stati redatti i documenti previsionali e programmatici relativi al bilancio 2009-2011.  

Inoltre è stata posta in essere la redazione del piano esecutivo di gestione quale documento posto a base del 
sistema di budgeting e il piano operativo di gestione, supporto indispensabile per la gestione finanziaria e contabile da 
parte dei dirigenti dei vari centri di costo e di ricavo. Nel medesimo contesto pianificatorio, di rilievo è stata anche la 
redazione del documento di programmazione finanziaria a supporto della formazione del bilancio di previsione.  

Contestualmente si è proceduto all’acquisizione di nuovi prestiti, alla gestione del debito e all’analisi delle 
economie di spesa. Si è inoltre provveduto al coordinamento delle attività per la redazione del rendiconto 2007. 

Per quanto riguarda il progetto “Controllo e gestione contabile” l’attività si è manifestata attraverso il controllo 
degli atti dell’Amministrazione, con la conseguente espressione del previsto parere di legge. In questo ambito, 
relativamente alle attività della tesoreria, sono stati svolti i compiti di vigilanza sugli atti inerenti la cassa, e sono 
proseguite - unitamente alla banche tesoriere, al Concessionario della riscossione della Provincia di Roma ed agli uffici 
interessati - le iniziative volte ad agevolare l’utenza nel pagamento di alcuni tributi, sanzioni e canoni anche presso gli 
sportelli delle Banche tesoriere. 

Nel settore dei sistemi informativi contabili è proseguita l’attività, già avviata nel precedente esercizio, per la 
progettazione, sviluppo e manutenzione evolutiva dei sistemi informativi contabili. Si è inoltre svolta l’attività di 
gestione della fiscalità passiva e delle assicurazioni. 

Di significativo rilievo, per quanto riguarda il progetto “Controllo di gestione”, è stata l’attività  concernente il 
refereto del controllo di gestione di cui all’articolo 198 del Tuel,analisi per lo sviluppo del sistema del controllo e della 
estensione della contabilità analitica  

2. Analisi finanziaria 2008. 
PROGRAMMA: UFFICIO EXTRADIPARTIMENTALE - RAGIONERIA GENERALE  (ED) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 7.965,90 121.326,41 113.360,51
II – Entrate da trasferimenti 1.464.578.319,51 1.418.144.904,35 -46.433.415,16
III – Entrate extratributarie 2.172.555.294,85 2.188.403.144,16 15.847.849,31
IV –Entrate da alienazioni 1.138.004.140,37 220.586.328,06 -917.417.812,31
V – Entrate da accensioni di prestiti 1.291.925.924,63 1.027.988.494,90 -263.937.429,73
Totale entrate 6.067.071.645,26 4.855.244.197,88 -1.211.827.447,38
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 9.789.332,96 9.647.889,05 141.443,91
I – Spese correnti Beni e servizi 46.157.948,95 43.751.516,87 2.406.432,08
I – III  Spese correnti Oneri finanziari 43.545.989,35 43.545.989,34 0,01
II – Spese in C/Capitale 1.005.358.164,00 103.036,00 1.005.255.128,00
Totale spese 1.104.851.435,26 97.048.431,26 1.007.803.004,00
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 l’analisi finanziaria del programma si rimanda ai commenti dei singoli centri di responsabilità. 
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PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Programmazione e risorse straordinarie (codice 0RG) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
1° U.O.  

A. Coordinamento redazionale della relazione previsionale e programmatica 2009-2011; 
B. coordinamento redazionale della bozza di piano esecutivo di gestione per il periodo 2009-2011 e 

completamento del PEG 2008-2010;  
C. Predisposizione della circolare sugli indirizzi metodologici del bilancio di cui all’articolo 30 del regolamento 

di contabilità; 
D. predisposizione di memorie e di circolari sulla programmazione; 
E. redazione della relazione al rendiconto 2007 per la parte concernente l’articolo 119 lettera d) del regolamento 

di contabilità finalizzata alla verifica dei risultati; 
F. ausilio redazionale alla predisposizione del documento di programmazione finanziaria 2009-2011; 
G. verifica dello stato di attuazione dei programmi per l’esercizio 2008. 

2° U.O.  
A. Predisposizione della bozza di bilancio annuale e pluriennale 2009-2011 e contestuale definizione degli 

stanziamenti per il PEG e per il POG.  
B. analisi delle richieste e istruttoria degli atti relativi alle variazioni al bilancio, e predisposizione delle relative 

proposte di deliberazione; 
C. predisposizione di memorie e di circolari sul bilancio; 
D. redazione della relazione tecnica; 
E. contributo all’analisi del rating. 

3° U.O. 
A. Istruttoria ed atti deliberativi per l’assunzione di nuovi prestiti in relazione ai finanziamenti programmati; 
B. individuazione delle economie e predisposizione delle proposte di deliberazione di novazione oggettiva dei 

mutui e riutilizzo delle stesse; 
C. studio e valutazione della convenienza economica tra le varie forme di indebitamento; 
D. attività di analisi dell’indebitamento finalizzata al rating; 
E. previsioni di bilancio, verifica gestione ammortamento mutui, gestione delle opere, erogazione, riduzione e 

recupero residui mutui. 
F. analisi dei vincoli derivanti dal patto di stabilità sul sistema dell’indebitamento. 

4° U.O.  
A. Coordinamento e controllo delle operazioni di chiusura e formazione del conto del bilancio, del conto 

economico e del conto del patrimonio per l’esercizio 2007:     
B. monitoraggio e coordinamento dello stato di attuazione della gestione delle entrate;   
C. monitoraggio della gestione finanziaria ( competenza e cassa ) ai fini dell’applicazione del patto di stabilità; 
D. riaccertamento dei residui attivi e passivi;        
E. verifica del conto del tesoriere;          
F. redazione della relazione di cui all’art. 231 del T.U. n. 267/00 per la parte concernente l’analisi finanziaria, 

economica-patrimoniale e predisposizione dei provvedimenti necessari per la deliberazione consiliare concernente il 
rendiconto della gestione;       

G. attività di reporting sugli andamenti gestionali (certificato al rendiconto, rendiconto uffici giudiziari, 
elaborazione per la Corte dei Conti, statistiche Ministero Trasporti, Banca d’Italia). 
22° U.O.   

A. formazione del piano degli investimenti e relativa gestione finanziaria; 
B. analisi delle richieste e istruttoria degli atti relativi alle variazioni al bilancio, e predisposizione delle relative 

proposte di deliberazione; 
23° U.O.  

A. attività finanziaria e contabile di supporto a Roma metropolitane S.R.L. nella realizzazione di linee 
metropolitane;    

B. deposito su conti correnti bancari, extratesoreria,del netto ricavo dei muti e dei Boc destinato al finanziamento 
delle opere pubbliche allo scopo di massimizzare il rendimento degli stessi  

24° U.O.  
A. avvio dell’informatizzazione delle rilevazioni patrimoniali concernenti la manutenzione straordinaria dei beni 

immobili; 
B. verifica della coerenza dei dati di cassa con la codificazione SIOPE.  
C. analisi ed attitività finalizzate al miglioramento delle procedure informative in relazione alla contabilizzazione 

dei fatti gestionali di natura economico/patrimoniale 
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2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Programmazione e risorse straordinarie 

(codice 0RG) 
Rend.  
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

0RG 10 Totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  69
  Programmazione   

0RG 20 Programmi:  55 55 54 55
0RG 30 Progetti:  692 665 646 665
0RG 35 Centri di responsabilità operativa 225 219 214 219

  Bilancio   
0RG 40 Centri di costo:  693 694 693 695
0RG 50 Conti:  1.210 1.216 1215 1213
0RG 60 Sottoconti:  41.186 43.109 42522 43797
0RG 70 Emendamenti esaminati:  4.849 7.824 10000 12000
0RG 80 Atti di variazione:  100 97 95 70
0RG 90 Conti e sottoconti variati:  8.453 6.427 8000 7627

  Investimenti    
0RG 100 Opere pubbliche richieste:  2.428 2.100 2246 2070
0RG 110 Opere pubbliche accolte:  2.852 2.804 950 2437
0RG 120 Opere pubbliche finanziate:  852 2.798 950 2556
0RG 130 Beni strumentali richiesti: 1.541 1.465 1558 1603
0RG 140 Beni strumentali accolti: 601 610 650 612
0RG 150 Beni strumentali finanziati: 601 610 650 481
0RG 160 Numero di variazioni per opere pubbliche:  59 69 40 53
0RG 170 Numero di variazioni per beni strumentali: 173 171 150 184
0RG 180 Risorse per investimenti opere pubbliche attivate:  43 59 20 29
0RG 200 Opere variate per opere pubbliche:  2.876 2.431 150 2059
0RG 210 Opere variate per beni strumentali: 230 336 200 185
0RG 220 Monitoraggi stato attuazione investimenti:  4 4 4 4

  Risorse straordinarie   
0RG 230 Mutui in gestione:  1.549 1.149 886 924
0RG 240 Monitoraggio tassi:  2 2 2 4
0RG 250 Numero mutui assunti: 14 15 15 30
0RG 270 Residui mutui revisionati:  24.000 600 2000 13000
0RG 280 Economie individuate: importo in milioni di euro 58.778 25.146 16 3,5
0RG 290 Proposte riutilizzo economie:  130 70 20 94
0RG 310 Mutui rinegoziati:  864 27 10 0
0RG 320 Richieste somministrazione mutui:  1.600 2.157 3700 4458
0RG 330 Richieste somministrazione mutui accolte:  1.600 2.157 3700 4458
0RG 340 Emissioni obbligazionarie:  0 0 1 0
0RG 350 Analisi debito per rating:  2 2 2 4

  Conto del bilancio    
ex1RG 20 Totale residui revisionati: 58097 79.619 79500 79619
ex1RG 30 Totale residui cancellati: 11325 8.829 6000 8829
ex1RG 40 Reporting elaborati: 232 238 242 883

  Conto economico e patrimoniale  
0RG 461* Scritture automatiche economiche-patrimoniali controllate 432.392 318000
0RG 462* Scritture automatiche di rettifica/integrazione (ratei-risconti ecc.) controllate 20.405 89000
0RG 463* Scritture economico-patrimoniali: effettuate 639 400
0RG 464* Scritture automatiche relative ai cespiti controllate 6.215 4600
0RG 465* Conti contabilità generale creati 42 80

3. Analisi finanziaria 2008 
PROGETTO: PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE  (0RG) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 7.965,90 121.326,41 113.360,51
II – Entrate da trasferimenti 1.464.578.319,51 1.418.144.904,35 -46.433.415,16
III – Entrate extratributarie 2.138.214.347,92 2.157.283.219,73 19.068.871,81
IV –Entrate da alienazioni 1.138.004.140,37 220.586.328,06 -917.417.812,31
V – Entrate da accensioni di prestiti 1.241.925.924,63 1.027.988.494,90 -213.937.429,73
Totale entrate 5.982.730.698,33 4.824.124.273,45 -1.158.606.424,88
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 2.995.935,10 2.995.023,62 911,48
I – Spese correnti Beni e servizi 25.729.292,11 24.572.989,72 1.156.302,39
I – III  Spese correnti Oneri finanziari 43.545.989,35 43.545.989,34 0,01
II – Spese in C/Capitale 1.005.188.164,00 43.076,00 1.005.145.088,00
Totale spese 1.077.459.380,56 71.157.078,68 1.006.302.301,88
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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 si rileva uno scostamento positivo tra dati previsionali e gestionali. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Controllo e gestione contabile (codice 1RG) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
6° U.O.  VIGILANZA TESORERIA 

Durante l’esercizio è stato effettuato il controllo giornaliero di tutti i movimenti di cassa operati dal Tesoriere in 
entrata e in uscita con riferimento alla giacenza di cassa sul conto di tesoreria unica intestato al Comune di Roma aperto 
presso la Sezione di Tesoreria provinciale dello Stato, tenendo sempre distinta la parte fruttifera da quella infruttifera. 

La costante vigilanza e il coordinamento dei flussi di entrate e di uscita di cassa ha evitato, anche per 2007, il 
ricorso all’anticipazione di tesoreria.  

E continuata la sperimentazione per il superamento della tesoreria unica di cui all’art.1, comma 79 della legge 30 
dicembre 2004, n. 311 che ha comportato un nuovo modo di operare da parte del Tesoriere e, di conseguenza, del 
controllo da parte della Ragioneria. 

Anche in questo esercizio si e’ registrato un forte aumento dei pignoramenti a carico del Comune di Roma con 
vincoli di somme sia presso la Tesoreria comunale che presso le Poste Italiane. 

E’ stato anche espletato con puntualità e correttezza il servizio di “front-line” per offrire tutte le informazioni 
richieste ai depositanti, appaltatori e fornitori vari, servizio prestato tutti i giorni con gli stessi orari di apertura al 
pubblico degli sportelli di Tesoreria. 

Dal primo gennaio 2008 è stata introdotta la firma digitale per quanto riguarda i mandati di pagamento e ordinativi 
di incasso con i conseguenti benefici quali l’eliminazione dell’enorme volume cartaceo e il relativo snellimento delle 
procedure. 
7° U.O. FISCO E ASSICURAZIONI  

A. Attività inerenti la determinazione, la liquidazione e il versamento dell’Iva 
B. Espressione di pareri in ordine all’applicazione delle varie norme fiscali 
C. Attività di coordinamento e controllo delle assicurazioni 

8° U.O. SISTEMI INFORMATIVI  
A.  assistenza informatica all’utenza interna alla Ragioneria e agli utenti dei Dipartimenti, Municipi e Extra-

dipartimenti riguardo al Nuovo sistema Contabile integrato Sap R/3 e bw sem. 
B.  consulenza tecnica/contabile e test periodici dei sistemi. 
C.  pianificazione operativa, schedulazione, gestione e controllo delle procedure. 
D.  interfaccia con le ditte appaltatrici per la manutenzione ed implementazione del sistema informativo/contabile 
E.  gestione degli accessi e della sicurezza 
F.  coordinamento del progetto per l’implementazione del nuovo sistema informativo/contabile integrato, con 

particolare riferimento all’interfaccia e supporto al R.T.I. affidatario del progetto medesimo 
G.  formazione e addestramento utenza 
H.  verifica, controllo e aggiornamento hardware delle U.O. della Ragioneria   
I.  interventi tecnici per adeguamento work station in uso all’amministrazione per il NSCI 
J.  gestione rete per dominii U.O. Campidoglio e VIII U.O. 
K.  sviluppo e gestione sito Web della Ragioneria Generale.  
L. Introduzione a regime, a partire da gennaio 2008, della firma digitale su ordinativi di incasso e pagamento da 

parte dei dirigenti delle UU.OO di ragioneria e relativo interfaccia con la tesoreria  comunale 
M. Studio e analisi delle problematiche di upgrade di sistema propedeutiche all’innalzamento della versione più 

aggiornata       



                 
       Comune di Roma    -    Relazione al Rendiconto 2008        

 

 47

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Controllo e gestione contabile 

(codice 1RG) 
Rend.  
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

1RG 10 Totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  225
  Vigilanza tesoreria  
1RG 50 Pagamenti e riscossioni del tesoriere: partite 229850 251.740 250000 209815
1RG 60 Cessioni, pignoramenti, pagabili: partite 31260 29890 30000 28750
1RG 70 Somme non soggette ad esecuzione forzata: provvedimenti 2 2 2 2
1RG 80 Provvedimenti esecutivi a carico del Comune: partite 1670 3.191 1000 2591
1RG 90 Depositi provvisori e cauzioni: partite istituite 3269 16.421 5800 2271
1RG 100 Depositi provvisori e cauzioni: partite estinte 2663 3.027 3300 2433
1RG 110 Verifiche di cassa: partecipazioni 4 4 4 4
1RG 120 Movimento fondi c/o tesoreria provinciale Stato: partite 2085 1.150 2000 520
1RG 130 Annullamento e riduzione mandati di pagamento:  3060 1.495 4000 8645
1RG 140 Annullamento riduzione ord. d’incasso 501 525 700 561
  Sistemi informativi   
1RG 150 Richieste assistenza informativa (gg/uomo):  740 750 760 750
1RG 160 Assistenza informativa fornita (gg/uomo):  750 760 760 760
1RG 170 Richieste consulenza e test periodici sistemi (gg/uomo):  540 600 600 600
1RG 180 Consulenza e test periodici sistemi forniti (gg/uomo):  530 610 650 610
1RG 190 Richieste manutenzione sistemi informativi (gg/uomo):  390 400 400 400
1RG 200 Manutenzione sistemi informativi effettuata (gg/uomo):  390 400 400 400
1RG 210 Richieste addestramento utenza (gg/uomo):  870 900 900 900
1RG 220 Addestramento utenza fornito (gg/uomo):  830 900 900 900
1RG 230 Elaborazione reporting richiesta (oggetti):  240 220 210 220
1RG 240 Elaborazione reporting effettiva (oggetti):  230 210 210 210

  Ispettorato generale e servizio fiscale     
ex0RG 390 Ispezioni sulle attività della Ragioneria 14 14 14
ex0RG 400 Attività comunali soggette ad IVA: 351 351 351
ex0RG 410 Regolarizzazione attività soggette ad I.V.A. numero partite: 32 32 32
ex0RG 420 Consulenza tecnica numero pareri e/o soluzioni: 800 800 800
ex0RG 430 Circolari esplicative di norme fiscali: 56 36 36
  Assicurazioni  
0RG 440 Polizze in gestione: 40 30 30 30
0RG 450 Pagamenti effettuati: 1500 1.250 1250 1250
0RG 460 Circolari esplicative: 10 19 19 19
  Controllo e rilevazione dati contabili   
1RG 250 Accertamenti: 12143 15.589 13213 12402.6
1RG 253 Modifiche accertamenti 17219 18.579 17595 21947.8
1RG 255 Subaccertamenti: 53 50 49 14
1RG 257 Modifiche subaccertamenti: ---- 0 97 40.6
1RG 260 Impegni: 45454 46.600 34819 35016.8
1RG 263 Modifiche impegni: 22772 18.755 18478 23685.2
1RG 265 Subimpegni: 40109 42.507 42708 38308.2
1RG 267 Modifiche subimpegni 6739 10.351 8590 9510.2
1RG 270 Ordinativi di incasso: 67264 68.387 65748 87491.6
1RG 275 Riduzione ordinativi di incasso: 715 623 630 627.2
1RG 290 Liquidazioni: 169909 172.905 172998 184293.2
1RG 300 Mandati: 170905 171.919 171760 188524
1RG 303 Riduzione mandati:  3.591 787 3584
1RG 305 Immissione codici creditori/debitori:   1400 4697
1RG 310 Ispezioni di magazzino:  50  59 40.6
  Assistenza fiscale   
1RG 320 Dichiarazione redditi dipendenti (mod. 730): 22000  22000 20500

3. Analisi finanziaria 2008 
PROGETTO: CONTROLLO E GESTIONE CONTABILE  (1RG) 

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 34.340.946,93 31.119.924,43 -3.221.022,50
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 50.000.000,00 0,00 -50.000.000,00
Totale entrate 84.340.946,93 31.119.924,43 -53.221.022,50
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Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 6.330.814,58 6.330.814,58 0,00
I – Spese correnti Beni e servizi 19.569.792,95 18.555.822,03 1.013.970,92
I – III  Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 100.000,00 59.960,00 40.040,00
Totale spese 26.000.607,53 24.946.596,61 1.054.010,92

 
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 tra previsioni e dati gestionali. 
Per le spese correnti le economie rilevate sono distribuite su vai interventi di spesa. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Controllo di gestione (codice 2CG) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Nel corso del 2008 sono state svolte le attività pianificate in sede di relazione previsionale e programmatica e di 

piano esecutivo di gestione afferenti al presente progetto-centro di costo “controllo di gestione”. 
In particolare sono stati poste in essere le seguenti attività: 
- Redazione del referto del controllo di gestione per le attività di dettaglio municipali 
- Analisi funzionale propedeutica alla introduzione del sistema di elaborazione BW in ambiente Sap per il 

controllo di gestione  
- Definizione ed elaborazione della contabilità analitica di una struttura  centrale  e costruzione dei relativi indici di 

efficienza  
- Analisi a campione degli indici di efficienza di una prima parte delle attività di dettaglio 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Controllo di gestione (codice 2CG) Rend.  

2006 
Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

2CG 10 Totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  4
2CG 20 Conti economici  elaborati 760 800 800 800

3. Analisi finanziaria 2008 
PROGETTO: CONTROLLO DI GESTIONE  (2CG) 

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 562.000,00 562.000,00 0,00
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 612.000,00 562.000,00 50.000,00
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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: Investimenti e finanza (codice 0IF) 

 
3. Analisi finanziaria 2008. 

PROGETTO: INVESTIMENTI E FINANZA  (0IF) 
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 462.583,28 322.050,85 140.532,43
I – Spese correnti Beni e servizi 296.863,89 60.705,12 236.158,77
I – III  Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 20.000,00 0,00 20.000,00
Totale spese 779.447,17 382.755,97 396.691,20

 
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 si sono riscontrati lievi scostamenti  tra previsioni definitive e dati gestionali distribuiti su vari 
interventi. 
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PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Fondi di riserva, svalutazione crediti, ad altri servizi 
(codice 0FF) 

3. Analisi finanziaria 2008. 
 

PROGETTO: FONDI DI RISERVA, SVALUTAZIONE CREDITI, ED ALTRI SERV.  (0FF) 
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

 
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 gli scostamenti sono relativi al fondo svalutazione crediti e fondo di riserva che, per loro natura, si 
prevedono in bilancio ma non vengono impegnati. 
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ATTIVITÀ DELL’AVVOCATURA COMUNALE (codice EE) 

 
PROGRAMMA  

 

1. Analisi dei risultati conseguiti nel 2008. 
L’Avvocatura comunale si articola in due Centri di Responsabilità 0AV (Avvocatura) e 0UG (Uffici Giudiziari), 

ma è il primo che rappresenta l’insieme organico finalizzato al raggiungimento degli obiettivi definiti in sede di 
Relazione Previsionale e Programmatica.  

L’Avvocatura è organizzata in Settori, Servizi e Uffici.    
Nel corso dell’esercizio 2008, l’attività legale dell’Avvocatura è stata articolata in IX settori, organizzati per 

gruppi di materie omogenee, intesi come espressione organizzatoria professionale dell’Ufficio: non solo in relazione 
allo svolgimento dell’attività professionale presso le sedi giudiziarie, ma anche in relazione alla capacità di offrire una 
sponda culturale tecnico-giuridica alla Amministrazione, per l’espletamento delle attività istituzionali. 

L’azione dell’Avvocatura si è svolta nell’ottica del perseguimento delle sue finalità istituzionali,  incentrate, come 
noto, sulla tutela giudiziale e stragiudiziale degli interessi dell’Amministrazione, oltre che all’attività di consulenza e 
assistenza a favore degli uffici dell’Amministrazione. 

L’assetto organizzativo dei propri Uffici reso funzionale alla sua mission, ha visto l’individuazione di due 
principali poli organizzativi: uno concernente l’“Attività Giuridico-Legale” e l’altro l’“Attività Amministrativa”. 

Con tali specializzazioni si è mirato sia all’ottimizzazione delle potenzialità di coloro che sono coinvolti 
direttamente nello svolgimento dell’attività professionale dei Dirigenti Avvocati, e sia nell’intensificare tutte le sinergie 
promosse dalla Unità Organizzativa Amministrativa nella gestione delle attività non immediatamente legate 
all’esercizio della professione legale. 

2. Analisi finanziaria 2008. 
PROGRAMMA: UFFICIO EXTRADIPARTIMENTALE - AVVOCATURA COMUNALE  (EE) 

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 2.028.821,98 3.602.574,05 1.573.752,07
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 2.028.821,98 3.602.574,05 1.573.752,07
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 7.172.226,65 7.048.727,36 123.499,29
I – Spese correnti Beni e servizi 4.383.931,49 3.093.273,26 1.290.658,23
I – III  Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 549.286,86 455.458,50 93.828,36
Totale spese 12.105.445,00 10.597.459,12 1.507.985,88

 
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 concerne l’analisi finanziaria relativa al Programma Avvocatura, si fa rinvio a quanto specificato nella 

trattazione del Centro di responsabilità 0AV – Avvocatura, in quanto ne rappresenta l’espressione principale 
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PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Avvocatura (codice 0AV) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Nel corso dell’esercizio finanziario 2008, in linea con le sue direttive programmatiche, le attività dell’Avvocatura 

si possono così riassumere: 
1) Attività Giudiziale 

Attraverso l’attività svolta dai dirigenti Avvocati, supportati dal prezioso apporto del personale amministrativo 
nonché della collaborazione dei dottori praticanti esercenti attività di pratica forense, l’Avvocatura ha provveduto ad 
espletare al meglio il suo principale compito istituzionale riguardante la tutela legale dell’Amministrazione capitolina. 

Il totale dei contenziosi introitati per l’esercizio 2008 è risultato essere pari a n. 17.918, dei quali n. 17.651 hanno 
visto l’Amministrazione in qualità di soggetto passivo e n. 267 in veste di soggetto attivo. 
2) Attività Stragiudiziale 

Nell’ambito dello svolgimento di tale attività, è stato soprattutto lo Sportello di Conciliazione dell’Avvocatura a 
rivestire un ruolo del tutto cruciale, così come confermato dai sottostanti dati: 
-gestione di n. 6597 richieste di risarcimento danni per sinistri passivi; 
- istruzione di n. 528 istanze di conciliazione; 

Accanto alla principale attività dello Sportello di Conciliazione, si segnala altresì l’affidamento di una parte del 
contenzioso ad uffici interni che si avvalgono dell’opera di funzionari autorizzati dal sindaco per difendere 
l’Amministrazione Comunale dinanzi al Giudice di Pace. 
3) Attività consultiva 

Grazie alla pluriennale esperienza legale e professionale dei dirigenti Avvocati, l’Avvocatura risulta essere altresì 
preziosissimo organo consultivo per tutti gli Uffici  della Macrostruttura capitolina, svolgendo in tale senso un’intensa 
attività di studio delle più disparate problematiche attinenti lo svolgimento dell’attività dell’Amministrazione, che di 
volta in volta vengono proposte all’attenzione dei dirigenti Avvocati operanti nel settore di competenza. 

In virtù di quanto sopra, si registrato, anche nel corso del 2008, un numero pressoché incalcolabile di consulenze 
spot che sono state rilasciate dagli Avvocati (attraverso incontri informali, contatti telefonici o per via telematica ecc.), a 
cui si sono sommate le partecipazioni degli stessi a Commissioni, Conferenze di servizi e riunioni di vario genere. 

A ciò si affiancano chiaramente anche il numero ufficiale di pareri e consulenze che sono state rilasciate nel corso 
dell’anno 2008: 
- ben n. 114 di pareri legali verso gli Uffici capitolini 
- n. 521 pareri del Dirigente Amministrativo su richieste presentate allo Sportello di Conciliazione 
Stato dei programmi 2008 
1) Realizzazione del Processo Civile Telematico. 

L’attuazione del cd. Processo Civile Telematico avrebbe dovuto consentire di accedere con assoluta sicurezza e 
celerità alle informazioni relative ai giudizi pendenti nei quali sia parte l’Avvocatura contenute nelle banche dati delle 
Sedi Giudiziarie. 

Si segnala che alla data del 31.12.2008, il Ministero della Giustizia non aveva ancora comunicato le modalità di 
avvio e di sviluppo del suddetto progetto. 
2) Ottimizzazione della qualità professionale degli Avvocati  e del Personale Amministrativo  

La specifica professionalità richiesta ai fini dell’esercizio delle attività di tutela delle ragioni Comunali di fronte 
alle autorità giurisdizionali nonché di supporto consultivo al corretto operato degli organi e degli Uffici 
dell’Amministrazione Capitolina necessitano di un costante ed adeguato aggiornamento professionale così degli 
Avvocati Dirigenti, come delle componenti amministrative degli Uffici. 

Nel corso dell’anno si è favorito l’aggiornamento professionale degli Avvocati Dirigenti attraverso l’acquisto di 
nuove pubblicazioni, nonché attraverso il reperimento e la messa a disposizione di riviste giuridiche in formato cartaceo 
ed on line, partecipazioni a convegni, seminari, nonché a corsi di formazione volontaria (gratuiti per 
l’Amministrazione). 

Nel periodo gennaio/aprile 2008 si sono tenuti corsi di formazione decentrata in favore del personale 
amministrativo dell’Avvocatura. Tali corsi, suddivisi in moduli di insegnamento tenuti dai Dirigenti Avvocati, hanno 
avuto come oggetto elementi di Diritto e Procedura Civile, Diritto e Procedura Penale, Diritto e Giustizia 
Amministrativa, Diritto e Processo Tributario. 
3)  Ottimizzazione dei risultati conseguiti (giurisprudenza favorevole alla Amm.ne) 

Nel corso dell’esercizio 2008 l’Avvocatura ha curato particolarmente la trasmissione agli uffici interessati delle 
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sentenze pronunciate in giudizi nei quali era parte l’Amministrazione Capitolina, per l’opportuna conoscenza ed in 
funzione di indirizzo dell’operato degli Uffici dell’Amministrazione direttamente interessati.  
4) Attività di esternalizzazione dei “prodotti” dell’Avvocatura.  

Come ormai avviene da diversi anni, anche nell’esercizio 2008 è proseguita la positiva esperienza del Praticantato 
in Avvocatura: si sono ricevute un numero di 139 domande inoltrate a seguito della pubblicazione del bando di gara per 
lo svolgimento della pratica forense presso l’Avvocatura. 

Alla data di redazione della presente risultano ospitati n. 54 neolaureati i quali svolgono la pratica forense in 
Avvocatura, collaborando con gli Avvocati.  
5) Sportello di Conciliazione.  

Lo sportello di conciliazione ha svolto, nel corso dell’anno, una importante funzione di raccordo tra 
Amministrazione e cittadini, attraverso la soluzione stragiudiziale delle situazioni controverse in materia di risarcimento 
danni per sinistri stradali, con apprezzabili risultati anche nel campo della deflazione del contenzioso.  

Inoltre, attraverso l’impiego di risorse interne dell’Avvocatura e di personale impiegato presso la CM Consortile, è 
stata realizzata un’implementazione del Sistema Informativo LISIA che ha permesso di razionalizzare la gestione delle 
istanze di conciliazione presentate dai cittadini, con una considerevole diminuzione dei tempi d’attesa necessari per 
l’istruzione delle stesse. 
6) Ufficio del Giudice di Pace  

Al 31.12.2008 è stata ultimata la reingegnerizzazione della modulistica utilizzata dall’Ufficio Contenzioso Giudice 
di Pace (U.C.G.P.) per le comunicazioni riferite alla introduzione di nuove cause ed alla comunicazione delle sentenze. 

L’attività è consistita prima in una preventiva ricognizione sulla modulistica utilizzata per la comunicazione 
interna fra gli Uffici, e, successivamente, nella creazione e nella successiva immissione nel Sistema Informatico LISIA 
di nuovi modelli maggiormente calzanti rispetto alle reali esigenze richieste dalla prassi amministrativa, onde 
consentirne una diretta utilizzazione attraverso la procedura della “stampa unione”. 
7) Sistema degli archivi dell’Avvocatura 

E’ stato creato il nuovo archivio dei fascicoli consultivi e contenziosi presso la Nuova Fiera di Roma ed è stata 
affidato ad una ditta esterna il ricondizionamento dei fascicoli. 
8) Attività di informatizzazione degli Uffici 

È stata portata a termine l’attività di informatizzazione mirata in particolar modo su alcuni Uffici dell’Avvocatura, 
quali l’Ufficio del Personale, l’Ufficio Bilancio e l’Ufficio Liquidazioni, che si era resa necessaria al fine di 
semplificare la procedura di gestione dei flussi informativi. 

L’attività in esame è consistita da un lato, nella riformulazione di modulistica inerente lo svolgimento delle 
pratiche amministrative attinenti l’attività dell’Ufficio Personale, con successiva pubblicazione delle stesse sulla rete 
Intranet dell’Avvocatura; dall’altro nella progettazione e realizzazione di un software dedicato che consentisse 
all’Ufficio Bilancio di avere un monitoraggio continuo nell’ambito delle risorse finanziarie utilizzate dall’Ufficio 
Liquidazione per l’espletamento delle procedure di impegno e liquidazione delle pratiche amministrative. 

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

2006 
Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

0AV 10 Totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  114
0AV 10a           di cui part-time  9
0AV 10b           di cui a tempo determinato (esclusi supplenti nidi e infanzia)  2
0AV 20 Totale sentenze emesse su azioni legali promosse dal Comune:  109 146 145 103
0AV 30 Sentenze emesse su azioni legali promosse dal Comune favorevoli al Comune:  59 84 90 44
0AV 40 Totale sentenze emesse su azioni legali non promosse dal Comune: 2.809 3.680 3400 3534
0AV 50 Sentenze su azioni legali non promosse dal Comune favorevoli al Comune:  1.999 2.784 2900 1463
0AV 60 Atti di citazione ricevuti e conseguente contenzioso:  9.343 12.275 11200 17651
0AV 70 Atti di citazione ricevuti e promossi e conseguente contenzioso:  9.659 12.667 11600 17918
0AV 80 Casi di contenzioso risolti in via extragiudiziale (transazioni, arbitrati):  7 10  0
0AV 90 Pareri scritti dagli Avvocati all’Amministrazione Comunale 185 287 450 114
0AV 100 Pareri resi dagli Avvocati per la Camera di Conciliazione 599 453 540 521
0AV 115 N° sentenze pagate 329 641 500 332
0AV 125 N° sentenze registrate 514 514 500 348
0AV 135 N° pagamenti contributi unificati  226 392 240 310
0AV 145 N° totale pagamenti effettuati relativamente ai fascicoli di causa per: 

Consulenti di Ufficio C.T.U. (designati dal Giudice), Consulenti di Parte 
C.T.P., Commissari ad acta e Lodi arbitrali 

149 213 160 129

0AV 155 N° fascicoli di causa creati dall’ufficio Protocollo e Fascicolazione (analisi 
degli atti protocollati  con elaborazione e individuazione della materia, e la 
creazione del fascicolo cartaceo). 

11.590 12.275 12900 17651

0AV 165 N° chiamate gestite dal call center 930 970 750 820
0AV 175 Totale dei fascicoli di causa e consultivi in archivio 115.000 120.000 115000 115000
0AV 185 N° autorizzazioni a stare in giudizio 8.006 10.624 9600 17918
0AV 205 N° fascicoli in lavorazione per crediti derivanti da cause con sentenza 

esecutiva 
562 635 720 220

0AV 215 Patrimonio librario: n° volumi 10.500 10.640 10500 10750
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0AV 225 N° sentenze pubblicate su Rivista “Il Tempio di Giove” 41 0 0 0
0AV 235 N° pareri pubblicati su Rivista “Il Tempio di Giove” 54 0 0 0
0AV 245 Ore di formazione per seminari gestiti dall’Avvocatura a beneficio dei 

praticanti avvocati 
6 0 0 7

0AV 255 N° istanze di ammissione al praticantato  120 90 100 139
0AV 265 N° borse di studio annuali per praticanti-avvocati  54 54 54 54
0AV 275 N° fascicoli affidati a funzionari dell’Ufficio  di Contenzioso del giudice di 

Pace (U.C.G.P.) già Ufficio Opposizione a Sanzioni Amministrative - O.S.A.  
a seguito di delega del Sindaco, ex lege 689/81 

3.524 4.683 4400 6972

0AV 305 N° dichiarazioni di terzo rese nell’anno in cause che vedono il Comune come 
Terzo Pignorato (PPT) 

101 130 150 187

0AV 315 N° istanze di risarcimento danni relative a sinistri passivi 5.300 3.792 4100 6597
0AV 325 N° istanze di conciliazione  630 346 640 528
0AV 335 N° provvedimenti di rimborso spese Servizio Esterno 2 3 3 2
0AV 345 Atti di liquidazione consulenti esterni 29 32 80 20
0AV 355 Bollati e stampati acquistati (numero) 656 2.526 2000 2461
0AV 365 Bollati e stampati acquistati (importo in €) 9.590,72 36.930,12 40000,00 35.991,49
0AV 375 N°provvedimenti riferiti a procedimenti di gara 16 20 20 4
0AV 385 N° Km/anno percorsi dalle vetture dell’Avvocatura  26.795 25.872 30000 25646
0AV 395 Richieste di interventi di disinfestazione / derattizzazione 0 0 4 1
0AV 405 Mq gestiti 2.542 2.957 2.585 2585
0AV 415 di cui mq ad Ufficio 1.822 1822 1.450 1450
0AV 425 di cui ad archivio 720 1.135 1.135 1135
0AV 435 Numero atti protocollati  75.312 86.039 74.500 93403
0AV 445 N° certificazioni rilasciate su espropri 32 22 28 9
0AV 455 N° banche dati gestite 10 10 10 10
0AV 465 N° client accreditati nella rete dell’Avvocatura 116 120 120 120
0AV 475 N° computers collegati nella rete dell’Avvocatura 120 120 120 120
0AV 485 N° interventi di manutenzione gestiti su PC e periferiche 259 220 400 1044
0AV 495 Analisi e trasmissione di atti inviati agli Uffici dell’A.C.  2.623 - 60000 10967
0AV 505 N° Servizi Municipali aderenti alla rete creata tra l’Avvocatura e i Municipi  19 19 19 19

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: AVVOCATURA  (0AV) 

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 337.543,86 589.434,35 251.890,49
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 337.543,86 589.434,35 251.890,49
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 6.944.079,39 6.835.109,09 108.970,30
I – Spese correnti Beni e servizi 3.599.170,23 2.511.499,36 1.087.670,87
I – III  Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 549.286,86 455.458,50 93.828,36
Totale spese 11.092.536,48 9.802.066,95 1.290.469,53

 
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: 
La peculiare attività di tutela giudiziale, stragiudiziale nonché consultiva svolta dall’Avvocatura fa sì che il 

servizio da essa svolto risulti esser del tutto atipico rispetto a quello di tutti gli altri Uffici dell’Amministrazione 
comunale. 

Per ciascun esercizio finanziario, l’entità delle entrate e delle spese deriva principalmente dall’esito pressoché 
incerto dei contenziosi che vedono coinvolto il Comune di Roma. 

In tal senso risulta pressoché improponibile qualsiasi  puntuale quantificazione ex ante della spesa: sia perché non 
è prevedibile il numero di contenziosi che verranno decisi nel corso di ciascun esercizio finanziario di riferimento, sia 
perché non è possibile prevederne con certezza l’esito e l’eventuale ammontare delle spese, degli onorari e delle 
competenze che risulteranno a carico della parte soccombente. 
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Il discorso risulta analogo anche per le previsioni ex ante fatte in termini di entrate: non è possibile stabilire con 
certezza l’entità delle somme derivanti da contenziosi favorevoli all’Amministrazione, in quanto dipendenti 
direttamente dal grado di solvibilità della parte debitrice. 
In virtù di quanto detto, gli eventuali scostamenti imputabili all’Avvocatura rispetto alle previsioni effettuate in sede di 
Programmazione non sono, quindi, imputabili ad errori di previsione. 
Detto ciò dalla analisi finanziaria delle entrate correnti emerge un consistente scostamento positivo relativamente alla 
refusione delle spese per lite, mentre si registra un minore scostamento negativo relativamente agli onorari degli 
avvocati per cause vinte.  
Per  le spese correnti le economie sono distribuite su vari interventi, la maggiore si è verificata relativamente alla 
imposta di registro. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Uffici Giudiziari (codice 0UG)  

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Il Progetto Uffici Giudiziari - 0UG - costituisce nel quadro del Programma dell’Avvocatura (EE) una struttura per 

la gestione da parte dell’Avvocatura di competenze residuali rispetto alle più vaste del Progetto stesso. 
Le competenze del Progetto, infatti, sono gestite completamente da strutture centralizzate e si riferiscono alle 

spese che i Comuni devono sostenere obbligatoriamente per il funzionamento dei locali ad uso degli Uffici Giudiziari, 
salvo il rimborso dovuto da parte dell’Amministrazione Centrale. (ex  L. 24 aprile 1941, n. 392, L. 21 novembre 1991, 
n. 374 e D.P.R. 4 maggio 1998, n. 187).  

Le competenze residuali gestite dall’Avvocatura riguardano, invece, il supporto amministrativo fornito ai Messi  
dell’ex Giudice Conciliatore: dipendenti comunali che, a seguito della soppressione dell’Ufficio del Giudice di 
Conciliazione (L. 16 dicembre 1999 n. 479),  continuando a svolgere l’attività di notifica degli atti di competenza del 
Giudice di Pace ex art. 26, c. 4,  L. 24 novembre 1999, n. 468, prestano servizio fino ad esaurimento del ruolo di 
appartenenza ( ex art. 13, c. 1, L. 21 novembre 1991, n. 374).  

Nell’ambito di tale Progetto, la Direzione Amministrativa ha curato a tal proposito, per mezzo dell’Ufficio 
Bilancio e dell’Ufficio Economato, l’ottimizzazione e l’espletamento delle procedure amministrativo-contabili sia di 
entrata (introiti derivanti dai mandati emessi dalla Corte di Appello per l’Ufficio del Giudice di Pace di Roma, a favore 
dello stesso Comune di Roma) che di spesa poi (liquidazione in busta paga delle sopradette indennità di trasferta ai 
Messi). 

A tal guisa, sono stati mantenuti, anche nel corso dell’esercizio 2008, intensi rapporti con l’Ufficio del Giudice di 
Pace, con gli Uffici pagatori delle spese di giustizia e con la Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Uffici Giudiziari (codice 0UG) Rend.  

2006 
Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

0UG 10 Totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  1.05
0UG 10a           di cui part-time  0
0UG 10b           di cui a tempo determinato (esclusi supplenti nidi e infanzia)  0
0UG 20 dd impegni e liquidazione, delibere di rendiconto entrate 4 3 5 1
il n° dei provvvedimenti è ridotto in quanto trattasi  di attività legata a dipendenti che svolgono il loro ruolo fino ad esaurimento. ( ex art. 13, c. 1, L. 21 
novembre 1991, n. 374). Si è avuta una forte diminuzione dell'organico degli aventi diritto (messi del Giudice di Pace) 
0UG 30 Accertamenti e Versamenti 4 2 2 1
il n° dei provvvedimenti è ridotto in quanto trattasi  di attività legata a dipendenti che svolgono il loro ruolo fino ad esaurimento. ( ex art. 13, c. 1, L. 21 
novembre 1991, n. 374). Si è avuta una forte diminuzione dell'organico degli aventi diritto (messi del Giudice di Pace) 
0UG 40 Impegni  2 1 2 1
il n° dei provvvedimenti è ridotto in quanto trattasi  di attività legata a dipendenti che svolgono il loro ruolo fino ad esaurimento. ( ex art. 13, c. 1, L. 21 
novembre 1991, n. 374). Si è avuta una forte diminuzione dell'organico degli aventi diritto (messi del Giudice di Pace) 
0UG 50 Liquidazioni  10 2 2 1
il n° dei provvvedimenti è ridotto in quanto trattasi  di attività legata a dipendenti che svolgono il loro ruolo fino ad esaurimento. ( ex art. 13, c. 1, L. 21 
novembre 1991, n. 374). Si è avuta una forte diminuzione dell'organico degli aventi diritto (messi del Giudice di Pace) 
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3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: UFFICI GIUDIZIARI  (0UG) 

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 1.691.278,12 3.013.139,70 1.321.861,58
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 1.691.278,12 3.013.139,70 1.321.861,58
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 228.147,26 213.618,27 14.528,99
I – Spese correnti Beni e servizi 784.761,26 581.773,90 202.987,36
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 1.012.908,52 795.392,17 217.516,35

 
 
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 gestione finanziaria di competenza dell’Avvocatura si riferisce ai soli articoli di bilancio interessati ai movimenti 
contabili in entrata e in uscita  riferiti alle indennità di trasferta di competenza dei messi del Giudice di Pace, dipendenti 
comunali. 
Tali articoli si compensano.  
Gli altri articoli di bilancio si riferiscono, invece,  alle spese sostenute obbligatoriamente dal Comune per il 
funzionamento degli Uffici Giudiziari ( ex L. 24 aprile 1941, n. 392 – L. 21 novembre 1991, n. 374 – D.P.R. 4 maggio 
1998, n. 187) ed al loro recupero,  richiesto al Ministero di Giustizia. 
Le spese sono gestite da strutture centralizzate dell’amministrazione quali i Dipartimenti III e XII e le entrate sono 
coordinate dalla IV e XXIV U.O. di Ragioneria.  
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ATTIVITÀ DELLA SOVRAINTENDENZA COMUNALE 
(codice EF) 

 
PROGRAMMA  

 

1. Analisi dei risultati conseguiti nel 2008. 
Nell’analizzare l’attività svolta nel corso del 2008 dalla Sovraintendenza Comunale e riscontrarne il grado di 

realizzazione rispetto agli obiettivi previsionali occorre considerare che il cambiamento degli organi gestionali e di 
indirizzo dell’Amministrazione Comunale, verificatosi nel mese di aprile, ha comportato una profonda modifica del 
programma e conseguentemente l’annullamento di alcuni dei succitati obiettivi, soprattutto nel settore relativo agli 
investimenti. 

Inoltre i riscontri effettuati sulla situazione di cassa, durante la fase iniziale della nuova gestione finanziaria, hanno 
evidenziato la necessità di una verifica più approfondita sul debito pregresso, che ha condotto al commissariamento 
della precedente gestione. Si è proceduto al controllo analitico di tutti gli impegni non liquidati e all’assegnazione degli 
stessi alla gestione commissariale o ordinaria, con un lungo e complesso lavoro di verifica che ha comportato, oltre 
all’assorbimento totale dell’attività di alcuni settori amministrativi, il rallentamento se non la sospensione temporanea 
dell’attività istituzionale. 

A conclusione dell’operazione di verifica, in base al piano di rientro adottato dai Commissari, è stato disposto il 
blocco delle risorse derivanti da avanzo di amministrazione, che erano state assegnate per l’acquisto di beni strumentali. 
Pertanto la realizzazione dei segmenti progettuali relativi ad acquisizione di opere d’arte, allestimento di depositi e 
completamento del sistema di catalogazione informatica delle collezioni del Sistema Musei Civici risulta, per il 2009, 
seriamente compromessa. 

A fronte degli inevitabili scostamenti generati dall’avvicendamento sopra descritto si riscontra lo svolgimento di 
attività tecnico-amministrativa relativa al nuovo programma adottato, per la messa a punto di modelli progettuali e 
procedurali adeguati al conseguimento di obiettivi che, in alcuni casi, si discostano sostanzialmente dai precedenti. 

In particolare si sta lavorando all’attivazione di una strategia di messa a reddito dei beni culturali, che permetta il 
finanziamento di interventi di manutenzione e valorizzazione con i maggiori introiti derivanti dalla concessione in uso 
strumentale dei beni medesimi, per: riprese fotografiche, cinematografiche e pubblicitarie, esposizioni pubblicitarie sui 
cantieri di interventi manutentivi, prestito e riproduzione di opere o calchi, nonché da organizzazione e ”affitto”, 
soprattutto sul mercato estero, di mostre realizzate con materiali attualmente in deposito. 
Attività svolta-Settore Investimenti 

Per quanto già esposto nelle premesse si riscontrano, nel monitoraggio del grado di realizzazione del programma 
di investimenti, netti scostamenti rispetto alla relazione di previsione. Infatti nel secondo semestre di attività molti degli 
interventi programmati nel piano degli investimenti e non ancora perfezionati con apposito contratto sono stati eliminati 
o rinviati ad annualità successive. 

Tra gli interventi che sono stati eliminati:  
• il Museo del Giuoco e del Giocattolo, macrobiettivo del precedente piano programmatico; 
• il Museo del Costume e della Moda, da realizzarsi nel Casale dei Cedrati a Villa Pamphjli, per il quale era stata già 
perfezionata l’indizione della gara d’appalto; 
• il Museo dei Burattini a Villa Pamphjli; 
• il progetto per la nuova sistemazione ambientale dell’area archeologica della necropoli di S. Paolo, a causa della  
mancata erogazione  del finanziamento da parte della Protezione Civile. 

Esaminando l’attività regolarmente svolta nell’anno 2008, sono continuati i lavori di scavo e restauro sia nell’area 
archeologica dei Fori Imperiali che nell’area del Criptoportico delle Terme di Traiano. 

In particolare nell’area al Foro si è concluso l’intervento per il recupero dell’Emiciclo Napoleonico, che ha 
consegnato alla città un nuovo assetto ambientale a ridosso della città archeologica. 

E’ proseguito il lavoro di restauro nell’area di Largo Argentina con un grande intervento volto al recupero della 
pavimentazione in blocchi di travertino del periodo domiziano. 

Sempre in ambito archeologico, il lavoro di scavo e restauro nel Mausoleo di Augusto ha avviato una fase di 
indagine e sistemazione propedeutica all’intervento di riqualificazione di Piazza Augusto Imperatore, che proseguirà nel 
corso dell’anno 2009. 

In fase di conclusione sono invece i lavori legati allo scavo e alla sistemazione della Villa di Plinio a Castel 
Fusano. 

Sono definitivamente conclusi i lavori di consolidamento e restauro dell’area di Lungotevere Aventino nella quale 
sono sistemati i grandi resti architettonici provenienti dalle demolizioni effettuate nella città nel corso del tempo. 

Nel settore degli interventi museali, nel corso dell’anno 2008, sono stati avviati i lavori per l’Antiquarium 
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Comunale recuperando l’area del Celio con il restauro della Casina del Salvi, pressoché terminato, ed il restauro della 
ex palestra dei Vigili, in fase di avvio.  

E’ bene sottolineare la complessità dell’intervento, visto che un importante ritrovamento archeologico sta 
determinando l’esigenza di concepire una sostanziale variante con conseguente, inevitabile, allungamento dei tempi di 
realizzazione dell’opera. 

Nel settore museale, sono stati realizzati quasi tutti i lavori previsti nel Castelletto Neogotico a Villa Sciarra, sede 
del Museo della Matematica, che sarà inaugurato nel corso dell’anno 2009. 

E’ proseguito il lavoro di progettazione per il Museo Nuovo ai Musei Capitolini che, sulla base dei finanziamenti 
derivabili dal piano degli investimenti, potrà essere avviato nel corso del 2009. 

Nel corso dell’anno 2008 è stata completata la progettazione preliminare per l’intervento di recupero di Villa 
Rivaldi, anche se la forte esposizione finanziaria che l’intervento comporta ha indotto l’Amministrazione Comunale ad 
una sospensione del procedimento in attesa di chiarimenti di natura tecnico-economica. 
Attività svolta-Mostre 

Il programma stabilito per il 2008 è stato realizzato al 100%, nonostante la contrazione del budget a disposizione, 
ottimizzando le risorse disponibili.  

L’articolazione dell’offerta espositiva romana, grazie all’impegno dell’Amministrazione comunale e alla proficua 
collaborazione con le Università, gli Istituti culturali, le Accademie italiane e straniere e le più prestigiose Associazioni 
culturali, Società e Fondazioni ha ottenuto un crescente successo di critico e di pubblico concorrendo all’incremento del 
turismo culturale. 

In questo contesto, le mostre svoltesi nel 2008 in alcuni musei del Comune, anche grazie all’apporto organizzativo 
della Società Zètema, con la quale di volta in volta è stata stipulata una specifica convenzione, hanno incontrato il 
favore del pubblico cittadino e dei turisti. Si ricordano, a titolo esemplificativo, le mostre al Museo di Roma di Palazzo 
Braschi: Vita in Comune, realizzata con il materiale inedito dell’Archivio fotografico del Gabinetto del Sindaco che ha 
esposto duecento immagini realizzate dai fotografi del Comune di Roma dai primi decenni del Novecento ad oggi, 
Roma. La magnifica Visione. Le vedute panoramiche del XVIII e XIX sec. Dalle collezioni del Museo di Roma, 
acqueforti, acquerelli e tempere nonché alcuni dipinti che mostrano la città così come si presentava agli occhi dei 
viaggiatori e degli artisti: un’immensa e sorprendente sequenza di monumenti antichi e moderni, percorsa dalle anse del 
Tevere e circondata dalla campagna; le esposizioni fotografiche e documentarie al Museo di Roma in Trastevere che 
hanno riscosso un ampio successo di critica e di pubblico quali: Vietnam fotografie di guerra di Ennio Iacobucci 1968 -
1975, Gli occhi della guerra… per un progetto di pace, World press photo, la monografica dedicata a Lisette Model e la 
sua scuola, realizzata in collaborazione con la Aperture Foundation di New York e l’esposizione - evento Un mondo di 
Sport. 

 Ai Musei Capitolini si sono svolte le mostre : Ricordi dell’Antico. Sculture, porcellane e arredi all’epoca del 
Grand Tour, una raffinata selezione di circa 150 opere tra porcellane, bronzi, biscuit e oggetti d’arredo del XVIII secolo 
ispirati ai capolavori dell’antichità conservati nelle città di Roma, Firenze e Napoli; Sèvres 1920 – 2008. La conquista 
della modernità in collaborazione con il Museo di Sèvres e il Museo Internazionale della ceramica di Faenza, una 
selezione di circa 80 opere realizzate nella celebre manifattura francese di porcellane dagli anni Venti ad oggi,  infine la 
mostra fotografica-documentaria dal titolo L’invenzione dei Fori Imperiali. Demolizioni e scavi: 1924 – 1940.  

In occasione della nuova apertura delle sale espositive del  Museo Napoleonico è stata organizzata la mostra 
Napoleone.Fasto imperiale. Tesori della Fondation Napoleon, in collaborazione col Museo Napoleonico dell’Isola 
d’Elba, che ha ottenuto uno straordinario successo di pubblico e di critica; a questa manifestazione a fatto seguito la 
mostra “…In quelle trine morbide” dedicata  alla più importante collezione privata di merletti italiana dal XVIII al XIX 
secolo.  

Nel nuovo Museo dell’Ara  Pacis, da marzo a giugno la Sovraintendenza e l’Assessorato hanno prodotto la mostra 
Brian Eno e Mimmo Paladino. Opera per l’Ara Pacis dove l’installazione musicale del celeberrimo musicista ha 
dialogato con l’architettura di Richard Meier, le sculture antiche e le creazioni contemporanee dell’artista italiano.  
Durante l’estate è stata ospitata la mostra dedicata ad una delle personalità di maggior rilievo del design europeo dal 
titolo Jean Prouvé. La Poetica dell’Oggetto Tecnico in collaborazione con il Vitra Design Museum che ha ottenuto un 
ampio riscontro sui media nazionali e internazionali. Nello stesso spazio si è tenuta, inoltre, la mostra Bruno Munari, in 
occasione dei cento anni dalla nascita e dieci dalla morte dell’artista, una delle personalità più importanti della cultura 
novecentesca.  Entrambe le iniziative si sono rivelate un virtuoso esempio di collaborazione tra ente pubblico, 
collezionismo privato e sponsors.  In tale contesto va inserito lo studio sulla policromia originaria dell’Ara Pacis dal 
quale è stato realizzato un modello digitale del monumento recante l’ipotesi di restituzione del colore che ha ispirato la 
manifestazione I Colori dell’Ara Pacis, una proiezione di immagini digitali a colori che consente di ricostruire 
direttamente sui rilievi marmorei l’ipotesi di cromìa elaborata. 

Al Museo della Civiltà Romana, in collaborazione col Museo di Arles e della Provenza, sono stati presentati i 
disegni di Gilles Chaillet ispirati ai monumenti e ai luoghi dell’antica Roma, mentre al Museo delle Mura l’installazione 
dell’artista cinese Huang Rui, dedicata alle antiche mura di Pechino, ha riscosso un notevole successo facendo 
aumentare sensibilmente il numero di visitatori al museo.  

Sempre nel 2008, si è svolta nel Museo Bilotti la mostra: Fotografia e arte contemporanea nella collezione 
Cotroneo, successivamente presentata a Madrid, al Festival Internazionale di Fotografia, mentre, nello stesso Museo, la 
mostra Big Bang Concept ha esposto una selezione di artisti internazionali che hanno lavorato sul rapporto tra arte e 
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cosmologia, tema che fin dall’antichità ha rappresentato motivo di riflessione sulla sua rappresentazione; al Casino dei 
Principi, – nuovo spazio espositivo della Sovraintendenza - sono state realizzate le mostre La Scuola Romana. Artisti a 
Roma fra le due guerre e una monografica su Carlo Levi. Il respiro della città, in collaborazione con l’Archivio della 
scuola romana mentre al Museo della Casina delle Civette si è svolta la mostra dedicata ai disegni e acquerelli, tra il 
liberty e il Decò, di Pino Melis.  

Contemporaneamente all’organizzazione delle attività nei propri musei, l’Amministrazione comunale   collabora 
attivamente alla promozione di spazi espositivi che, nel corso degli anni, sono diventati imprescindibili riferimenti per 
la vita cittadina ottenendo un ampio  successo di critica e di pubblico. 

Il riferimento è, in particolare, alle manifestazione ospitate al complesso del Vittoriano: Pierre Auguste 
Renoir.Tradizione e innovazione e Picasso arlecchino 1917 - 1937  che hanno riscontrato un amplissimo successo di 
pubblico  posizionandosi, per numero di visitatori, ai primissimi posti delle classifiche annuali italiane sull’affluenza 
alle mostre e al Chiostro del Bramante dove è stata realizzata  la grande mostra  Giulio Cesare. L’uomo, le imprese, il 
mito, che ha esposto per la prima volta documenti archeologici di grande importanza tra sculture, mosaici, affreschi, 
gioielli, gemme e monete provenienti dai maggiori musei italiani e stranieri tra cui i Musei Vaticani, il Museo del 
Louvre, i Museo Capitolini, il British Museum, Il Museo Archeologico di Napoli, lo Staatliche Museum zu Berlin e il  

Kunsthistorishes Museum di Vienna insieme a plastici appositamente realizzati per ricostruire la Roma di Cesare. 
E’ opportuno, d’altra parte,  rilevare che, se indubbiamente l’apertura a Roma negli ultimi anni di numerosi spazi 

museali ed espositivi ha arricchito l’offerta culturale, dall’altra ha comportato la necessità per tutti i musei, specialmente 
quelli di piccoli o medie dimensioni, di proporre, per continuare a stabilire un rapporto di affezione col pubblico 
cittadino e turistico,  una serie di attività (visite guidate a tema, piccole mostre, concerti, spettacoli) in grado di 
differenziare e rendere appetibile la propria offerta rispetto a quella dei diretti concorrenti (gli altri musei) e degli altri 
luoghi di svago e di cultura. 

Questa situazione coinvolge direttamente i musei del Comune di Roma – alcuni di recente apertura come il Museo 
Bilotti, il Casino dei Principi, il rinnovato Museo delle Mura – sia nell’articolazione della programmazione delle attività 
espositive, sia soprattutto per la necessità di graduare sempre di più la spesa e monitorarne adeguatamente l’andamento 
dovendo controllare un’offerta estremamente variegata.  

Evidente la criticità della situazione: maggiori costi di gestione dei nuovi spazi, aumento delle spese per le 
indispensabili  attività culturali a fronte di una progressiva riduzione dei fondi destinati alla spesa corrente. In questo 
contesto la situazione per quanto riguarda le attività espositive potrebbe presentarsi alquanto problematica non potendo 
diminuire sensibilmente le manifestazioni per i motivi sopra esposti se non a fronte di una forte penalizzazione delle 
capacità di attrazione dei musei comunali.     

Da qui la necessità di trovare diverse fonti di finanziamento per le attività espositive sia tramite le entrate 
caratteristiche (biglietteria, royalties, fees) sia attraverso sponsorizzazioni e partnership anche istituzionali. 
Attività svolta - Sistema Informativo per la catalogazione e gestione del patrimonio dei beni culturali, 
monumentali e territoriali della Sovraintendenza comunale - SIMURT  

L’anno 2008 ha visto ultimate le attività per la messa in esercizio del nuovo sistema, che raccoglie in una unica 
base dati il patrimonio conoscitivo e tecnico scientifico costituito, ad oggi, da circa 700.000 schede. In aggiunta alla 
consistenza della base dati, il Sistema costituisce uno dei progetti più avanzati presenti nell’ambito della catalogazione e 
gestione dei beni culturali. Una della attività più complesse realizzate nel corso dell’anno ha riguardato i processi di 
migrazione delle basi dati, non solo rispetto al numero degli archivi di provenienza ma anche alla diversità dei sistemi e 
delle tipologie di schede adottate.  

Numerose sono state le attività di supporto all’utenza durante il processo di messa in esercizio del SIMURT 
relativamente alle procedure di accesso al sistema, alle autorizzazioni, alla corretta configurazione delle apparecchiature 
e al supporto all’uso delle procedure.  

Sono di seguito riportati i musei, gli archivi e le collezioni che ad oggi utilizzano il Sistema SIMURT: 
Archivi Monumenti Antichi Aree Archeologiche, Archivio Storico Disegni, Carta dell'Agro, Centro Ricerca 
Documentazione Arti Visive, Archivio Cimiteri Storici, Fori Imperiali - Area Monumentale e Territoriale, Galleria 
Comunale d'Arte Moderna e Contemporanea, Mercati di Traiano - Sistema museale, Monumenti Contemporanei, 
Monumenti Medievali e Moderni, Museo Barracco, Museo Carlo Bilotti, Museo Napoleonico, Museo Pietro Canonica, 
Archivio Museo del Giocattolo, Museo di Roma, Museo di Roma in Trastevere, Museo di Villa Doria Pamphilj, Museo 
di Villa Torlonia, Pinacoteca Capitolina, Ville e Parchi Storici.  
Attività svolta - Manutenzione 

La manutenzione ordinaria del patrimonio storico-artistico-archeologico ed architettonico-monumentale, al fine di 
una migliore tutela, valorizzazione e fruibilità di tali beni, è accentrata alla Sovraintendenza BB.CC. e non decentrata ai 
Municipi, come per gli altri immobili comunali. 

In ottemperanza agli indirizzi dell’Amministrazione gli appalti di manutenzione ordinaria per l’anno 2008 sono 
stati indetti mediante gara con l’offerta economicamente più vantaggiosa, al fine di garantire maggiore qualità nei 
lavori. Si registra la progressiva riduzione di anno in anno dello stanziamento di fondi, che comporta il ricorso ad 
appalti annuali, con importi non sufficienti a soddisfare le improrogabili necessità dell’intero patrimonio interessato. 

Nell’annualità 2008 si è provveduto al servizio di manutenzione ordinaria riguardante gli edifici del Colle 
Capitolino, i musei, i palazzi, i complessi monumentali, le Mura, le aree archeologiche, le ville, i palazzi storici e gli 
uffici della Sovraintendenza BB.CC. attraverso l’utilizzo di fondi di annualità precedenti o, in casi eccezionali, con 
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ricorso alla procedura di somma urgenza. 
Un ulteriore programma di interventi di manutenzione conservativa, come accennato precedentemente, è stato 

realizzato dal corrispondente server Zètema, sulla base delle indicazioni e verifiche poste in essere dalla competente 
commissione di programmazione e monitoraggio.  

E’ stato regolarmente appaltato il servizio di manutenzione degli impianti di sicurezza e videosorveglianza del 
patrimonio museale, monumentale ed archeologico. 

Sono stati effettuati i previsti interventi di rimozione delle scritte vandaliche e di pulizia e diserbo delle aree 
archeologiche e monumentali anche se, a causa della significativa riduzione del budget corrispondente, non è stato 
possibile procedere alla necessaria e programmata estensione del servizio. 

2. Analisi finanziaria 2008. 
PROGRAMMA: UFFICIO EXTRADIPARTIMENTALE - SOVRINTENDENZA COMUNAL  (EF) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 134.216,30 151.216,30 17.000,00
III – Entrate extratributarie 4.543.638,95 529.342,96 -4.014.295,99
IV –Entrate da alienazioni 179.219,75 179.219,75 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 4.857.075,00 859.779,01 -3.997.295,99
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 14.919.981,45 13.189.020,03 1.730.961,42
I – Spese correnti Beni e servizi 31.395.252,08 26.242.928,24 5.152.323,84
I – III  Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 53.968.279,98 53.309.894,96 658.385,02
Totale spese 100.283.513,51 92.741.843,23 7.541.670,28
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 verifica complessiva delle risultanze finanziarie dell’esercizio 2008 evidenzia una situazione di sostanziale 
equilibrio tra previsioni ed accertamenti. L’analisi comparata tra i  dati previsionali e i dati a consuntivo denota , per gli 
interventi di spesa della parte corrente gestiti direttamente dalla Sovraintendenza, la completa coincidenza tra risorse 
assegnate e spese effettuate, a conferma della già evidenziata carenza delle risorse medesime per la realizzazione dei 
progetti di competenza. 

Gli scostamenti rilevati sugli articoli 0I20, 0SPI, 0AVL, 04SM, 0OSL  si riferiscono a spese derivanti dagli 
adempimenti previsti dal codice dei lavori pubblici in fase di progettazione, realizzazione e liquidazione della spesa per 
le opere pubbliche(fondo rotativo, incentivo, quota da versare all’autorità di vigilanza, pagamento commissioni di gara) 
il cui accertamento, connesso all’attivazione di partita di giro, è subordinato alla liquidazione dei relativi appalti di 
lavori. 

Nella parte della spesa corrente la gestione delle risorse finanziarie ha rispettato le linee previsionali: lo 
scostamento esistente sul Tit.I è quasi completamente relativo a spese dell’intervento 01 (Spese di Personale) . 

Gli stanziamenti assegnati nell’ambito dell’intervento 03 del  Tit .I, corrispondenti agli obiettivi di manutenzione, 
editoria, attività didattica, ricerca scientifica, attività espositiva, sono stati pienamente utilizzati, per tutti i centri di 
costo. 

Nell’ambito del titolo II sussistono invece scostamenti imputabili sia alla modifica di programma intervenuta, 
come già illustrato nel precedente paragrafo, che ai tempi necessari per l’accesso alle diverse tipologie di risorsa . 

Altro fattore da considerare è quello relativo alla peculiarità degli interventi stessi, che necessitano di tempi per le 
varie fasi di progettazione, precisati nel cronoprogramma inserito nelle relative schede Merloni, e all’interdipendenza 
con il lavoro di altri Dipartimenti. In particolare gli interventi di natura archeologica risentono di variabili connesse ai 
ritrovamenti da scavo , non ipotizzabili in fase progettuale. 

Per quanto riguarda i beni strumentali, i fondi relativi all’acquisizione di opere e di materiali di arredamento, 
apparecchiature informatiche ed impiantistiche non sono stati utilizzati a seguito del blocco della corrispondente risorsa 
–avanzo di amministrazione- , come già illustrato dettagliatamente alla tematica 1. 
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PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Musei, mostre e pinacoteche (codice 0MM) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Musei Capitolini 

Nell’anno 2008 l’attività è stata orientata verso i progetti di sistemazione e adeguamento degli edifici presenti sul 
Colle Capitolino inerenti al sistema museale. 

Grande impegno è stato profuso nella direzione scientifica e nelle attività di supporto che hanno riguardato i 
progetti di ristrutturazione, restauro ed adeguamento del Palazzo Senatorio per il quale i lavori relativi alla facciata di 
Via S. Pietro in Carcere e alle coperture sono stati portati a termine entro la fine dell’anno unitamente alla 
ristrutturazione e alla riorganizzazione della Protomoteca Capitolina.  

Uguale supporto tecnico-scientifico è stato offerto nell’ambito dei lavori di sistemazione degli spazi dell’ex 
Ospedale Teutonico (già edificio del SIP), i cui spazi saranno destinati agli uffici di direzione del complesso museale 
capitolino.  

Il progetto di sistemazione dei cd. Grottoni ha subito nel 2008 un notevole sviluppo, con il trasferimento in 
Campidoglio di circa mille manufatti in marmo e in pietra, custoditi presso Antiquarium del Celio. 

Per quanto riguarda l’attività museale il dato di criticità più rilevante, che ha coinvolto tutta la Città di Roma, 
riguarda la flessione della presenza turistica che ha inciso in modo consistente anche sul numero dei visitatori nei musei. 
Per quanto riguarda i dati che riguardano i Musei Capitolini il decremento è stato pari al 10% delle presenze, segnale 
negativo che non sembra, almeno al momento, recuperabile in tempi brevi, nonostante le numerose iniziative messe in 
atto. 

Per arginare questo fenomeno è stata incrementata l’offerta didattica (curata da Zetema) e la pubblicazione in 
diverse forme editoriali delle collezioni museali. In questo ambito sono stati pubblicati tre Quaderni tematici ( Quaderni 
Capitolini 1, 2 e 3 ) incentrati su singoli monumenti, su complessi omogenei di opere d’arte e su uno specifico settore 
dell’arredo della struttura museale. 

Di converso si deve rilevare il costante incremento delle richieste di prestito (più del 50%) per mostre organizzate 
da musei e fondazioni italiane e straniere alle quali i musei Capitolini hanno partecipato producendo un rilevante 
numero di atti amministrativi e tecnico-scientifici. 

I Musei Capitolini sono stati coinvolti sempre più nell’organizzazione di manifestazioni, promosse 
dall’Amministrazione comunale nell’ambito della sua attività di carattere istituzionale, e nella programmazione e 
realizzazione di iniziative culturali all’interno di vari spazi museali, che hanno riguardato la presentazione di libri, 
progetti, concerti di musica e premi letterari. 

Per quanto riguarda la manutenzione, all’interno dei programmi affidati a Zetema, particolare peso hanno avuto i 
lavori che hanno riguardato sia l’aspetto impiantistico sia la sistematica spolveratura delle collezioni, che ha coinvolto 
oltre seimila opere esposte. 

Per quanto riguarda le attività di documentazione e catalogazione, terminato nel 2007 il programma triennale di 
informatizzazione realizzato mediante un progetto di cofinanziamento della comunità europea si avvia alla conclusione 
la fase di implementazione dei dati che entro questo anno saranno tutti consultabili on-line. 
Centrale Montemartini 

Nel corso del 2008 uno dei principali obiettivi è stato individuato nel potenziamento e nella diversificazione 
dell’offerta  relativa all’ attività didattica. Sono state realizzate visite interattive riservate agli allievi delle scuole 
dell’infanzia ed elementari; mentre percorsi più specifici riguardanti l’archeologia classica e l’ archeologia industriale 
sono stati dedicati agli studenti delle scuole medie e superiori. E’ stata inoltre sperimentata una nuova tipologia di visite 
guidate per il pubblico adulto  attraverso un percorso museo-territorio volto alla valorizzazione del patrimonio 
industriale della Centrale Montemartini  e dell’area Ostiense.   

Un impegno di particolare rilievo per l’immagine del Museo, sotto il profilo scientifico, è derivato dalla  
prosecuzione dell’ attività  di  prestiti a mostre: nel corso del 2008 sculture, mosaici, affreschi e argenti, per un totale di 
58 opere, sono state inviate in prestito a dodici diverse mostre in Italia e all’estero. Attraverso la collaborazione con gli 
organizzatori  è stato possibile giungere alla sponsorizzazione del restauro di tre sculture;  è stato  possibile, inoltre, 
mettere a punto sistemi di allestimento  che hanno permesso di  inserire  nel percorso museale cinque  opere mai esposte 
prima. 

Al fine di incrementare la promozione della sede museale si è privilegiato il rapporto con i mezzi di 
comunicazione, in particolare sono state autorizzate riprese televisive  per programmi   RAI  per un totale di 70 ore di 
ripresa e concesse autorizzazioni per riproduzioni di immagini su   prestigiose riviste  specializzate  nel settore turistico 
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e culturale. 
Per quanto riguarda l’acquisizione degli spazi relativi all’antico comprensorio industriale della  Centrale 

Montemartini, è  stata completata la consegna di due strutture da  parte di  Acea: capannone con volta a botte (ex 
Cabina smistamento cavi) realizzato nel 1932 e l’edificio ex Sottostazione a 60.000 Volt  costruito nel 1926.   
Museo Barracco 

Il Museo Barracco, ha riaperto dopo lunghi lavori di ristrutturazione a dicembre del 2006, rendendo necessaria una 
corretta calibrazione delle offerte museali che ha impegnato tutto il 2008. In questo senso particolare attenzione è stata 
posta alla revisione delle didascalie ed a una nuova redazione delle schede di sala, nell’ambito dei programmi affidati 
alla società Zetema. 

Nel 2008 è stata evidenziata, tuttavia, una flessione nel numero dei visitatori pari a circa il 20% imputabile a 
fattori comuni a tutto il settore e in particolare al forte picco di presenze verificatosi nel 2007 primo anno di riapertura al 
pubblico con un “ effetto novità “ che non si è ripetuto nel 2008 ; altro fattore determinante è stata la mancata 
organizzazione della “Notte Bianca” che nel settembre 2007 aveva portato al museo Barracco più di 3.000 visitatori. 

Nonostante la difficile situazione, per rilanciare la struttura museale  sono state organizzate manifestazioni pensate 
ad hoc tali da essere efficacemente inserite all’interno del percorso museale così come si è cominciato a lavorare 
all’organizzazione di laboratori didattici per incrementare la frequentazione da parte di istituti scolastici. Inoltre nel 
2008 è stata realizzata, in collaborazione con la società Zetema la schedatura informatica della biblioteca di Giovanni 
Barracco. 
Antiquarium al Museo della Civiltà Romana 

Nel 2008 è proseguito il  programma di monitoraggio dello stato di conservazione dei reperti dell’Antiquarium 
Comunale, preceduto e accompagnato dalla movimentazione e apertura delle casse realizzate per contenere i materiali. 

Tale monitoraggio si è concretizzato da un lato nella elaborazione di schede descrittive sullo stato di 
conservazione dei reperti, accompagnate da documentazione fotografica digitale, e da una serie di interventi di 
manutenzione  su 5.000 reperti che ha comportato contemporaneamente l’aggiornamento e la stesura ex-novo di schede 
scientifiche. 
Antiquarium del Celio/parco archeologico dei bambini e delle bambine 

Alla fine del 2007 è stata consegnata alla ditta esecutrice l’area alle pendici del Celio per la realizzazione del 
“Museo Archeologico dei Bambini e delle Bambine”. 

Nel 2008 si è proceduto ai restauri delle murature, sistemazione ed adeguamento impianti termici ed elettrici della 
Casina del Salvi contestualmente ai lavori per la realizzazione della vasca di accumulo delle acque per il sistema anti-
incendio.   

La scoperta durante i lavori edili di strutture murarie romane nell’area antistante la Casina del Salvi ha reso 
necessaria la progettazione ed esecuzione di uno scavo archeologico tutt’ora in corso. 

Nel corso del 2008 si è proceduto all’aggiornamento di schede di catalogo relative a materiali che sono stati 
trasferiti dall’Antiquarium del Celio ai Grottoni del Campidoglio. 
 Museo dei Fori Imperiali ai Mercati di Traiano 

Nel 2008, dopo l’inaugurazione del Museo dei Fori Imperiali avvenuta nel mese di ottobre 2007, sono state 
avviate tutte le attività previste per il pubblico. Il complesso dei Mercati e del Foro di Traiano, che era stato interessato 
negli anni precedenti da impegnativi interventi per la sua riqualificazione a sede museale, ha così potuto far conoscere 
ad un pubblico più ampio gli ambienti interni restaurati. E’ stato offerto alla città il nuovo Museo in uno spazio unico al 
mondo. In una superficie di oltre 2000 mq sono stati esposti 172 reperti originali, 15 calchi e 12 ricomposizioni anche di 
grandi dimensioni. E, come prevedibile, l’interesse per l’apertura e il grande rilievo dato ad essa dagli organi di 
informazione, non ha solo raccolto numerosissimi e unanimi consensi dal mondo scientifico, ma anche dal grande 
pubblico (con oltre 13.000 visitatori mensili). Sono stati realizzati i progetti per il sistema di comunicazione integrato 
comprendente la segnaletica del monumento, la didattica museale, la realizzazione di prodotti multimediali (video-
pannelli, filmati introduttivi alla visita, ecc.). 

Inoltre, sono state intraprese attività espositive e sono stati avviati contatti volti a realizzare alcune mostre nel 
complesso una volta riaperto al pubblico. 

Sono inoltre proseguite le attività connesse alla realizzazione dell’allestimento della seconda parte del Museo 
dedicata al Foro di Traiano, per la quale esiste già il progetto definitivo, da revisionare ed adeguare al complesso e ai 
nuovi studi in corso. 
Mostre: 
-  “Kan Yasuda. Toccare il tempo”, 8 settembre 2007-13 gennaio 2008. La mostra si sviluppa lungo gli spazi esterni dei 
Mercati di Traiano e con l’opera “Nulla” nella Grande Aula, ed espone 30 opere prevalentemente realizzate in marmo 
statuario di Carrara e in bronzo, di forme astratte ispirate alla natura e al concetto del Tempo.  
- mostra itinerante “I Mercati di Traiano a Roma. Dal monumento antico al Museo dei Fori Imperiali”, sostenuta 
dall’Ufficio II – Arte e Cultura del Ministero degli Affari Esteri, veicolata dagli Istituti Italiani di Cultura, ed ospitata da 
importanti strutture museali europee, dalla sede di  Bucarest (30 maggio-31 agosto 2006) è stata portata a Belgrado (22 
settembre-7 novembre 2006), Cracovia (16 novembre-14 gennaio 2007), Varsavia (22 gennaio-28 febbraio 2007), 
Colonia (20 aprile-15 luglio 2007), ad Aarhus (30 agosto-21 ottobre 2007) e si è conclusa nella sede di Amburgo (2 
novembre 2007-31 gennaio 2008).  
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-La mostra ‘’Trionfi romani’’ (Roma, Colosseo, 5 marzo – 14 settembre 2008) ha consentito di approfondire lo studio 
dei frammenti di rilievo con raffigurazione di armi, proveniente dalla decorazione dell’attico della Basilica Ulpia, 
proponendo la ricomposizione di un pannello con i 15 frammenti originali concessi in prestito  
- La mostra “Pegasus and the Heavely Horses: Thundering Hoofs on the Silk Road”, tenutasi presso il Nara National 
Museum, a Nara in Giappone (5 aprile – 1 giugno 2008), e dedicata al mito del cavallo alato, ha offerto l’occasione di 
promuovere anche al di fuori dall’Europa il nuovo allestimento del Museo dei Fori Imperiali per mezzo del materiale 
grafico e video prodotto dall’Ufficio, che ha accompagnato i due frammenti del capitello con Pegasi provenienti dal 
tempio di Marte Ultore nel Foro di Augusto, unica testimonianza del mondo romano nell’esposizione. 
Eventi culturali 

Gli eventi culturali si sono svolti nella Grande Aula, nell’Emiciclo del Foro di Traiano e su via Biberatica: 
-  visite culturali di carattere istituzionale; 
-  visite alla parte aperta al pubblico a cura di Zetema per la Settimana della Cultura; 
- manifestazioni culturali serali estive (lettura pubblica di testi letterari, spettacoli teatrali e musicali). 
Museo di Roma – Gabinetto comunale delle stampe – Archivio fotografico 

Nel 2008 il minor numero di visitatori rispetto al 2007 era già preventivato in quanto, nel corso dell’anno, sono 
iniziati i lavori di ristrutturazione del II lotto di restauro del palazzo. 

Si è comunque fatta una scelta di apertura del Museo per non privare la fruizione al pubblico di una parte 
importante della storia della città, limitando la chiusura di un piano del Museo nei mesi compresi tra luglio ed ottobre 
2008 ma mantenendo comunque appuntamenti importanti come la Settimana della Cultura.  

Il Museo inoltre dispone di una Sala Multimediale dove è possibile accedere al catalogo informatizzato, al sito 
web del Museo ed infine consultare testi, cataloghi e volumi di una ricca collezione di opere della Biblioteca del Museo 
di Roma (614 utenti nel corso dell’anno). 

Sono state restaurate opere di grande importanza per la futura fruizione al pubblico in vista della definita apertura 
del Museo, totalmente ristrutturato, prevista nel 2011. 

Sono aumentate le ore di apertura serali e festive del Museo in quanto, nel mese di dicembre, si  sono tenute, 
all’interno di Palazzo Braschi, 12 repliche  di “Passaggi Segreti” nell’ambito della manifestazione “Musei in festa”,di 
uno spettacolo teatrale che ha attirato un gran numero di visitatori. 

In aumento sono inoltre le opere d’arte concesse in prestito a Musei italiani e stranieri. 
Nel 2008 inoltre ci sono state due mostre : “Vita in comune. Fotografie dell’Archivio Fotografico del Gabinetto 

del Sindaco” e “Roma la magnifica visione. Le vedute panoramiche del XVIII e XIX secolo delle collezioni del Museo 
di Roma” che hanno ottenuto un favorevole riscontro di pubblico.     
Musei ville storiche 

I musei compresi nelle Ville storiche cittadine: Museo della Casina delle Civette , Museo del Casino nobile a Villa 
Torlonia, Museo Carlo Bilotti, Museo Pietro Canonica a Villa Borghese e spazi espositivi del Casino dei Principi e della 
Cascina Farsetti, hanno subito una generale flessione nel numero di visitatori, secondo un andamento comune a tutti i 
musei civici, dovuto a diversi fattori. In primo luogo la crisi generalizzata ha portato ad una riduzione dei consumi. In 
secondo luogo la contrazione dei finanziamenti disponibili ha di fatto ridotto il numero di mostre organizzato 
collateralmente alle esposizioni permanenti, fattore che in genere incentiva il visitatore a recarsi più di una volta nel 
medesimo museo. Negli ultimi mesi dell’anno, inoltre, le pessime condizioni meteorologiche hanno ulteriormente 
penalizzato i musei situati nelle ville storiche, per motivi facilmente intuibili. Ha inoltre influito sul dato dei visitatori a 
titolo gratuito la non realizzazione della Notte Bianca, che in genere comporta un’affluenza di diverse migliaia di 
visitatori.  
Planetario 

Oltre alla gestione ordinaria del Planetario e del museo astronomico l’attività specifica svolta nel 2008 è consistita 
nell’ampliare ill bacino d’utenza della struttura Planetario e Museo astronomico mediante la realizzazione di incontri, 
conferenze, attività teatrali e letterarie strettamente connesse con problematiche scientifiche classiche di un museo 
scientifico. Sono stati realizzati tutti gli eventi programmati anche con ulteriori attività che hanno fortemente 
incrementato le visite del pubblico generico soprattutto in orario serale. 

Oltre a ciò si è ritenuto opportuno anche modificare l’orario nei due mesi estivi di Luglio ed Agosto con una 
programmazione realizzata ad hoc per un pubblico serale. 
Gestione sistema museale 

La gestione del Sistema Musei Civici, affidata alla soc. Zètema Progetto Cultura con contratto di servizio di cui 
alla deliberazione dela Giunta Comunale n.98 del 28 febbraio 2005, si è regolarmente svolta secondo gli specifici 
programmi definiti, su indicazione della Sovraintendenza, dalla Commissione di monitoraggio e controllo. 

In particolare si evidenziano i risultati raggiunti nei diversi settori di servizio oggetto dell’incarico: 
Accoglienza e biglietteria 

Il servizio di accoglienza e biglietteria si è svolto con regolarità nei locali indicati dalla Amministrazione e 
garantito per la durata di apertura di apertura al pubblico dei Musei. 
Assistenza al pubblico e custodia 

E’ stata regolarmente assicurata la copertura delle postazioni di custodia previste nelle sedi museali e l’esecuzione 
delle attività di competenza del personale di custodia. 
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Libreria, riproduzioni e oggettistica, attività editoriale 
Il servizio relativo alla realizzazione e vendita di prodotti editoriali e oggettistica si è regolarmente svolto 

confermando i parametri adottati in fase di previsione. 
A completamento della collana editoriale del Sistema Musei Civici sono state pubblicate n. 10 guide museali e 3 

quaderni tematici come qui di seguito elencato: 
 

COLLANA EDITORIALE MUSEI IN COMUNE 

GUIDE MUSEALI prodotte nel 2008 COD. ISBN PREZZO 
COPERTINA 

ANNO 
PUBBL. 

MERCATI DI TRAIANO       

GUIDA BREVE BILINGUE ITA/ING MERCATI TRAIANO 9788837064280  €  
16,00  2008

MUSEI DI VILLA TORLONIA       

GUIDA CASINA CIVETTE INGLESE 9788837066099  €  
9,00  2008

GUIDA CASINA CIVETTE ITALIANO 9788837066655  €  
9,00  2008

GUIDA VILLA TORLONIA 9788837049614  €  
18,00  2008

MUSEI CAPITOLINI       

GUIDA BREVE CAPITOLINI BILINGUE ITA/ING 9788837064555  €  
8,00  2008

MUSEO BARRACCO       

GUIDA MUSEO BARRACCO BILINGUE ITA/ING 9788837067922  €  
9,00  2008

MUSEO DELLA CIVILTA' ROMANA e PLANETARIO       

GUIDA MUSEO CIVILTA ROMANA  9788837064716  €  
8,00  2008

GUIDA MUSEO ASTRONOMICO e PLANETARIO 9788837047207  €  
19,00  2008

MUSEO DELLE MURA       

GUIDA MUSEO DELLE MURA BILINGUE ITA/ING 9788837054250  €  
8,00  2008

MUSEO NAPOLEONICO       

GUIDA MUSEO NAPOLEONICO 9788837051129  €  
13,00  2008

       

QUADERNI TEMATICI COD. ISBN PREZZO 
COPERTINA 

ANNO 
PUBBL. 

AFFRESCHI PALAZZO DEI CONSERVATORI 9788837056889  €  
40,00  2008

HORTI ROMANI 9788837050818  €  
50,00  2008

GLI SCAVI E IL TEMPIO DI GIOVE NEI MUSEI CAPITOLIN 9788837060626  €  
30,00  2008

 
Ristorazione e catering 
Il servizio ha avuto luogo secondo quanto stabilito dal contratto. 
Visite guidate e assistenza didattica 

L’offerta didattica del Comune di Roma si basa su una vasta proposta di attività gratuite -per le scuole- o a 
pagamento, riguardanti il sistema museale e il territorio della capitale. 

Il visitatore può fruire di visite guidate, laboratori o audio guide in diverse lingue. 
Il programma secondo quanto previsto, si è svolto regolarmente sia per quanto riguarda il servizio gratuito, con 

l’attivazione di n. 4.880 visite guidate e n. 621 laboratori sia per la didattica a pagamento con l’effettuazione di 213 
visite guidate. 
Audioguide 

Il servizio si è svolto regolarmente, come programmato, in italiano, inglese, spagnolo, francese e tedesco, nelle 
sedi museali del Sistema. 
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2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Musei, mostre e pinacoteche 

(codice 0MM) 
Rend.  
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

0MM 10 Totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  223
0MM 10a           di cui part-time  15
0MM 10b           di cui a tempo determinato (esclusi supplenti nidi e infanzia)  0
0MM 20 Addetti di ruolo:  293 294 297 291
0MM 40 Sedi espositive: 1 1 1 1
0MM 50 Musei:  23 23 24 24
0MM 60 Altro:  5 4 3 3
0MM 61° Totale visitatori Musei 1186125 1296520 1247250 1213344
0MM 61b Totale visitatori siti archeologici e monumentali 60.047 45295 68300 35240
C’è stato un generale calo di visitatori nel 2008; a questo va aggiunto che ci sono stati problemi di inagibilità di alcuni siti per mancanza di fondi per la 
manutenzione ordinaria 
0MM 61c Servizio Internet: numero visitatori sito www.museiincomune.it 233897 336500 135491
La previsione era stata formulata sul dato del 2007, momento di avvio del servizio; nel 2008 l’utilizzo si è rivelato inferiore al trend considerato 
0MM 62 Totale n. istituzioni museali ed espositive 28 27 27 27
0MM 63 Totale superficie espositiva mq. 63710 64156 64087 81354
0MM 64 Totale giorni annui di apertura Musei 5909 6324 6550 6409
0MM 65 A Procedure aperte e/o negoziate per lavori pubblici 36 54 45 32
0MM 65B Procedure aperte e/o negoziate per servizi 28 53 25 25
0MM 65C Procedure aperte e/o negoziate per forniture 26 43 35 26
0MM 65D Opere d’arte concesse in prestito 328 305 250 353
0MM 65E Opere d’arte acquisite 5 6 15 3
Si tratta di 3 donazioni. Nel 2008 non sono state acquistate opere d'arte 
0MM 65F Accordi di collaborazione/convenzione/commissioni/nomine 32 24 30 10
I finanziamenti sono stati notevolmente ridotti 
0MM 65H Determinazioni dirigenziali di liquidazione 231 198 200 134
0MM 65I Centri di Responsabilità operativa coordinati: 9 9 9 9
0MM 65L Numero dipendenti fascia B per i quali vengono espletati adempimenti 

amministrativi 
172 180 161 142

0MM 65M Numero dipendenti fascia C per i quali vengono espletati adempimenti 
amministrativi 

42 37 36 36

0MM 65N Numero dipendenti fascia D per i quali vengono espletati adempimenti 
amministrativi 

71 71 63 64

0MM 65P Numero visite sanitarie medico competente (L. 626/94) 121 124 270 176
0MM 65Q Documenti di valutazione rischio siti museali 35 30 35 30
0MM 65R Numero atti gestiti per attività di protocollazione della Sovraintendenza 

Comunale 
10313 13013 12000 12976

0MM 66A Missioni 141 81 140 141
0MM 66B Dipendenti formati – livello centrale 21 16 8 17
0MM 66C Dipendenti formati – livello decentrato 2 0 20 0
Non sono stati concessi fondi da parte del Dip. I 
0MM 66D Tirocini 41 44 32 50
0MM 67 Schede di monitoraggio Roma Capitale aggiornate 40 46 26 48

AAUUDDIIOOGGUUIIDDEE  

SITO Programma annuale 
Audioguide genn.-dic. 

2008 

Musei Capitolini 13.000 12.728 

Centrale Montemartini 0 0

Mercati di Traiano - Museo dei Fori Imperiali 8.000 13.051

Museo di Roma 400 364

Museo Napoleonico 0 0 

Museo di Roma in Trastevere 100 0

Museo della Civiltà Romana e Planetario 0 0

Museo Canonica e Meridiana 0 0

Musei di Villa Torlonia 100 431

Museo Barracco 300 359

Museo delle Mura 0 0

Museo Carlo Bilotti 0 0

Museo dell'Ara Pacis 8.000 10.637

TOTALE 29.900 37.570
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0MM 67A Atti amministrativi di istruttoria e gestione per il funzionamento della 
Commissione Storia ed Arte 

10 30 22

a causa della sostituzione del Sovraintendente, presidente della Commissione, l'attività nel 2008 è stata temporaneamente sospesa 
0MM 69D Ricerche, studi, esami di proposte e progetti per attività espositiva della 

Sovraintendenza Comunale  
180 205 150 160

Il dato conferma sostanzialmente l'indicatore previsionale 
0MM 69D’ Collaborazioni produzioni editoriali per attività espositiva della 

Sovraintendenza Comunale 
4 8 15 11

Si riscontra un lieve decremento in quanto le iniziative espositive accolte avevano già produzioni editoriali 
0MM 69E Totale mostre organizzate dalla Sovraintendenza in sedi comunali 50 67 50 51
0MM 69G Totale mostre sponsorizzate totalmente 28 55 30 37
L'incremento dell'indicatore è dovuto all'aumento dell'offerta dei progetti espositivi completamente sponsorizzati 
0MM 69F Totale mostre organizzate e/o compartecipate dalla Sovraintendenza in spazi 

extracomunali 
25 26 20 10

Il decremento del dato si lega alla scelta di privilegiare, a fronte della riduzione del budget a disposizione, l'offerta culturale degli spazi comunali. 
0MM 69H Determinazioni dirigenziali per iniziative ed eventi culturali ospitati o realizzati 

dalla Sovraintendenza Comunale 
15 26 12 35

L'incremento del dato è in relazione all'aumento delle richieste di predisposizione dell'atto formale autorizzativo da parte delle diverse U.O.  di 
Sovraintendenza. 
0MM 69I’ Determinazioni dirigenziali di autorizzazione per l’attività espositiva della 

Sovraintendenza in sedi comunali 
48 84 60 56

0MM 69I” Determinazioni dirigenziali di autorizzazione per l’attività espositiva della 
Sovraintendenza in spazi extracomunali 

23 27 18 11

Il decremento del dato si lega alla scelta di privilegiare, a fronte della riduzione del budget a disposizione, l'offerta culturale degli spazi comunali. 
0MM 69L Determinazioni dirigenziali di liquidazione relativamente all’attività espositiva 

della Sovraintendenza Comunale 
42 41 35 62

L'incremento del dato è in relazione alla richiesta di pagamenti frazionati. 
0MM 69L’ Atti di convenzione e contratti per attività espositiva della Sovraintendenza 22 28 15 23
L'incremento del dato si deve alla presenza di più partners organizzatori ed ha comportato la necessità di codificare le singole competenze. 
0MM 69M’ Numero richieste per finanziamenti legge regionale n. 42/97 per musei 

dell’Ente locale 
7 9 10 10

0MM 69M” Numero richieste per finanziamenti legge regionale n. 42/97 per musei di 
interesse locale  

8 9 10 10

0MM 69N Atti di rendicontazione contributi L.R. 42/97 2 1 2 0
Il decremento è dovuto al ritardo dell'invio dei fondi da parte della Regione lazio. 
0MM 69° Istruttorie per la valutazione dei requisiti necessari per l’inserimento dei Musei 

di interesse locale nell’Organizzazione Museale regionale. L.R. 42/97 : 
2\ 0 2 0

Al riguardo, non sono pervenute richieste. 
0MM 69P Istruttorie per la valutazione dei requisiti necessari per l’attribuzione del 

Marchio di qualità della Regione Lazio riguardanti i Musei Comunali. L.R. 
42/97 : 

0 3 2 2

0MM 69Q Pubblicazioni prodotte (cataloghi, guide, pubblicazioni scientifiche) 35 38 47
0MM 71 Indagini a carattere scientifico propedeutiche alla redazione di  progetti 5 6 6 4
0MM 72A Progetti preliminari di restauro: totale 16 23 17 16
0MM 72B Progetti definitivi di restauro: totale 14 11 16 13
0MM 72C Progetti esecutivi di restauro: totale 12 9 13 9
0MM 73A Progetti preliminari di restauro: fino a €500.000,00 7 9 12 10
0MM 73B Progetti definitivi  di restauro: fino a €500.000,00 6 3 10 8
0MM 73C Progetti esecutivi di restauro: fino a €500.000,00 6 3 8 5
0MM 74A Progetti preliminari di restauro: da  €500.000,00 a € 5.000.000,00 7 10 4 3
0MM 74B Progetti  definitivi di restauro: da  €500.000,00 a € 5.000.000,00 7 6 4 3
0MM 74C Progetti  esecutivi di restauro: da  €500.000,00 a € 5.000.000,00 6 5 4 3
0MM 75A Progetti preliminari di restauro: oltre € 5.000.000,00 2 4 3 3
0MM 75B Progetti  definitivi di restauro: oltre € 5.000.000,00 1 2 2 2
0MM 75C Progetti esecutivi di restauro: oltre € 5.000.000,00 0 1 1 1
0MM 76 Direzione lavori 12 15 18 18
0MM 77 Direzione artistica 2 6 3 3

  Antiquarium Celio – Parco archeologico dei bambini e delle bambine   
0MM 330 Addetti: 14 14 13 15
0MM 400 Schede in catalogo aggiornate nell’anno:  2000 5000 0 1000
Si è proceduto nel 2008 all'aggiornamento di schede di catalogo relative a materiali che sono stati trasferiti dall'Antiquarium del Celio ai Grottoni del 
Campidoglio 
0MM 440 Opere non esposte:  9000 9000 9000 8012
C'è stato il trasferimento di 988 reperti dall'Antiquarium del Celio ai Grottoni del Campidoglio 
0MM 530 Opere restaurate 8 25 0 0
0MM 540 Opere d’arte concesse in prestito:  1 4 0 1

  Ara Pacis   
0MM 550 Addetti: 4 4 5 3
0MM 560 Superficie espositiva (mq): 1700 1700 1700 1700
0MM 570 Visitatori a pagamento (compresi i visitatori mostre e iniziative culturali):  105994 177898 100000 117446
0MM 580 Visitatori a entrata gratuita (compresi i visitatori mostre e iniziative culturali):  99835 155763 80000 124929
0MM 590 Totale ore di apertura nell’anno:  2150 3300 3100 3150
0MM 600 Totale ore di apertura serali (dopo le 19) e festive:  390 300 300 250
0MM 610 Giornate di apertura nell’anno:  215 315 313 315
0MM 620 Schede in catalogo aggiornate nell’anno:  0 26 26 1128
L'aumento è legato all'esecuzione di un elevato numero di scanzioni fotografiche, non previste, legate alla messa in funzione del SIMURT 
0MM 630 Opere acquisite nell’anno:  26 0 0 0
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0MM 650 Opere esposte:  102 150 150 150
0MM 660 Opere non esposte:  900 850 850 850
0MM 670 Totale mostre organizzate:  1 4 7 3
0MM 700 Pubblicazioni prodotte (numero titoli):  1 0 0 1
0MM 720 Visite guidate:  301 633 400 545
0MM 721 Laboratori didattici 36 20 115
C’è stato un grosso successo dei laboratori didattici per bambini 
0MM 722 Utenti audioguide 13289 8000 10637
0MM 723 Iniziative culturali: numero 30 250 60 10
Per mancanza di fondi molte delle iniziative previste non sono state realizzate 
0MM 724 Servizio Internet: numero visitatori sito 219919 250000 158487

  Circo Massenzio e…   
0MM 950 Addetti:  3 2 2 2
0MM 960 Superficie espositiva (mq): 600 600 600 600
0MM 970 Visitatori a pagamento (compresi i visitatori mostre e iniziative culturali):  4163 4406 4500 4170
0MM 980 Visitatori a entrata gratuita (compresi i visitatori mostre e iniziative culturali):  4167 4497 4500 7469
L'incremento è dovuto soprattutto alle visite delle scuole 
0MM 990 Totale ore di apertura nell’anno:  1350 13465 1400 1890
0MM 1000 Totale ore apertura serali (dopo le 19) e festive:  275 310 300 295
0MM 1010 Giornate di apertura nell’anno:  314 313 314 315
0MM 1050 Opere esposte:  50 0 0 0
0MM 1060 Opere non esposte:  900 950 950 950
0MM 1110 Pubblicazioni prodotte (numero titoli):  0 2 0 0
0MM 1130 Visite guidate:  118 136 150 150
0MM 1133 Iniziative culturali: numero 2 2 4 1

  Museo dei Fori Imperiali    
0MM 1380 Addetti:  18 15 15 14
0MM 1390 Superficie espositiva (mq): 16000 16000 16000 16000
0MM 1400 Visitatori a pagamento (compresi i visitatori mostre e iniziative culturali):  13874 30841 50000 78434
0MM 1410 Visitatori a entrata gratuita (compresi i visitatori mostre e iniziative culturali):  10970 30983 40000 59622
0MM 1420 Totale ore di apertura nell’anno:  1200 1200 3550 3550
0MM 1430 Ore di apertura serali (dopo le 19) e festive:  160 160 480 480
0MM 1440 Giornate di apertura nell’anno:  210 210 310 305
0MM 1450 Schede in catalogo aggiornate nell’anno:  500 500 500 500
0MM 1460 Opere acquisite nell’anno:  0 2 0 1
0MM 1480 Opere esposte:  0 300 197 197
0MM 1490 Opere non esposte:  40300 40000 40100 40100
0MM 1491 Opere d’arte concesse in prestito:  0 10 10
0MM 1500 Totale mostre organizzate:  0 1 2 2
0MM 1550 Pubblicazioni prodotte (numero titoli):  0 0 2 2
0MM 1555 Documentazione grafica e fotografica prodotta:  1500 500 3000 500
Il programma è stato rimodulato in chiave pluriennale secondo le esigenze derivanti dalla musealizzazione 
0MM 1570 Visite guidate:  51 231 650 432
340 effettuate dal server Zetema, 92 organizzate nell'ambito dei progetti di servizio civile 
0MM 1571 Laboratori didattici 0 20 92
Organizzati nell'ambito dei progetti di servizio civile 
0MM 1572 Utenti audioguide 2322 8000 13051
0MM 1580 Interventi di manutenzione ordinaria richiesti:  8 8 12 12
0MM 1590 Interventi di manutenzione ordinaria effettuati:  4 8 12 12
0MM 1600 Restauro di strutture antiche: 3 2 4 2
0MM 1610 Restauro materiali (n. pezzi): 15 70 30 30
0MM 1620 Scavi archeologici:  8 0 0 0
0MM 1630 Interventi di movimentazione e trasporto materiali lapidei:  90 300 50 50
0MM 1640 Iniziative culturali:numero  14 95 24 46
Incremento resosi possibile con l'approvazione dei progetti di servizio civile 
0MM 1641 Servizio Internet: numero visitatori sito 8023 200000 55387

  Musei Capitolini   
0MM 1650 Addetti:  42 42 38 39
0MM 1660 Superficie espositiva (mq): 12977 12977 12977 12977
0MM 1670 Visitatori a pagamento (compresi i visitatori mostre e iniziative culturali): 282174 296273 270000 260740
La flessione della presenza turistica ha sicuramente inciso sulla presenza di visitatori 
 0MM 1680 Visitatori a entrata gratuita (compresi i visitatori mostre e iniziative culturali):  233092 225554 190000 196284
0MM 1690 Totale ore di apertura nell’anno:  3431 3431 3431 3453
0MM 1700 Totale ore di apertura serali (dopo le 19) e festive:  1058 899 1058 893
0MM 1710 Giorni di apertura nell’anno:  313 314 313 314
0MM 1720 Schede in catalogo aggiornate nell’anno:  10932 10932 10950 23860
E’ stato rimodulato il programma di catalogazione del server Zetema 
0MM 1750 Opere esposte:  5904 5904 5904 5904
0MM 1760 Opere non esposte:  3726 3726 3726 3726
0MM 1860 Opere d’arte concesse in prestito:  32 58 100 152
C'è stato un incremento delle richieste di prestito per mostre organizzate da musei e fondazioni italiane e straniere 
0MM 1850 Opere restaurate:  41 36 30 41
0MM 1770 Totale mostre organizzate:  6 5 4 5
0MM 1820 Pubblicazioni prodotte (numero titoli):  9 6 6 11
0MM 1840 Visite guidate:  829 973 700 912
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si rileva l'opportunità di aggiungere un nuovo indicatore che tenga conto solo delle visite guidate a carattere istituzionale, poiché costituiscono per i Musei 
Capitolini una attività particolarmente rilevante 
0MM 1841 Laboratori didattici 0 15 22
0MM 1842 Utenti audioguide 14386 13000 12728
0MM 1863 Iniziative culturali: numero 212 233 250 184
0MM 1868C Servizio Internet (n. visitatori del sito) 366.927 509361 800000 270027
0MM 1868D Riproduzioni fotografiche da negativi d’archivio e nuove riprese 1024 505 700 308
E’ stato deciso di diminuire le riproduzioni per potenziare altri interventi 
0MM 1868E Rilascio autorizzazioni per riprese cinematografiche e televisive 111 95 100 90
0MM 1868F Patrimonio dell’Archivio Fotografico 56173 56750 57000 57327
0MM 1868G Biblioteca utenti interni ed esterni 300 200 200 240
0MM 1868N Patrimonio librario 19167 19800 19600 20600

  Museo Barracco   
0MM 1870 Addetti:  9 9 6 19
Con la riapertura del Museo sono stati assegnati nuovi custodi 
0MM 1880 Superficie espositiva (mq): 500 500 500 500
0MM 1890 Visitatori a pagamento (compresi i visitatori mostre e iniziative culturali):  503 5997 8000 4623
La flessione è imputabile a fattori comuni a tutto il settore e in particolare al forte picco di presenze verificatosi nel 2007 primo anno di riapertura al pubblico 
con un “ effetto novità “ che non si è ripetuto nel 2008. 
0MM 1900 Visitatori a entrata gratuita (compresi i visitatori mostre e iniziative culturali):  464 12543 15000 9912
La flessione è imputabile a fattori comuni a tutto il settore e in particolare al forte picco di presenze verificatosi nel 2007 primo anno di riapertura al pubblico 
con un “ effetto novità “ che non si è ripetuto nel 2008 ; altro fattore determinante è stata la mancata organizzazione della “Notte Bianca” che nel settembre 
2007 aveva portato al museo Barracco più di 3.000 visitatori. 
0MM 1910 Totale ore di apertura nell’anno:  140 3140 3200 3117
0MM 1920 Totale ore di apertura serali (dopo le 19) e festive:  30 540 550 570
0MM 1930 Giornate di apertura nell’anno:  14 312 311 311
0MM 1940 Schede in catalogo aggiornate nell’anno:  400 400 400 3685
L'aumento è dovuto all'aggiornamento delle schede in catalogo relative ai volumi delle biblioteche Barracco e Pollak, parte integrante delle collezioni museali 
0MM 1960 Furti o danneggiamenti:  15 6 0 0
0MM 1970 Opere esposte:  380 331 331 3615
La variazione è dovuta all'inserimento dei volumi della biblioteca Barracco e Pollak, parte integrante delle collezioni museali 
0MM 1980 Opere non esposte:  0 70 70 70
0MM 2068° Opere d’arte concesse in prestito 10 6 10 3
0MM 1981 Opere restaurate 0 30 0
il dato discosta da quello previsionale poiché non è stato possibile reperire i fondi necessari attraverso sponsorizzazioni 
0MM 1990 Totale mostre organizzate:  0 0 2 1
0MM 2040 Pubblicazioni prodotte (numero titoli):  0 0 2 4
0MM 2060 Visite guidate:  10 130 200 151
0MM 2061 Laboratori didattici 0 15 0
Non è ancora partito il servizio curato dalla soc. Zetema 
0MM 2062 Utenti audioguide 397 300 359
0MM 2063 Iniziative culturali: numero 0 1 5 0
La mancata organizzazione di iniziative culturali è dovuta alla particolare struttura del Museo che non offre spazi sufficienti alla realizzazione di spettacoli o 
eltre iniziative: tentativi di organizzare eventi teatrali o musicali si scontrano con l'altissimo livello di inquinamento sonoro della struttura, collocata in zona 
molto trafficata 
0MM 2064 Servizio Internet: numero visitatori sito 64860 100000 20451

  Museo Canonica   
0MM 2070 Addetti:  7 5 6 6
0MM 2080 Superficie espositiva (mq): 765 765 765 765
Il dato relativo al rendiconto 2006 ed alle previsioni 2008 è errato: infatti in sede di consuntivo 2007 si è provveduto ad aggiornarlo. Pertanto il dato esatto è 
765 e non 648. 
0MM 2090 Visitatori a pagamento (compresi i visitatori mostre e iniziative culturali):  3942 3643 4000 3401
Lo scostamento con la previsione 2008 è dovuta sia a fattori imprevedibili e difficilmente quantificabili (decisioni dell’utenza che determinano una 
contrazione delle visite) che alla mancata realizzazione di una iniziativa culturale (ciclo di conferenze) in quanto non è stata rinnovata la convenzione con 
l’Unione Nazionale Scrittori. 
0MM 2100 Visitatori a entrata gratuita (compresi i visitatori mostre e iniziative culturali):  7282 6869 7000  4844
Lo scostamento con la previsione 2008 e con i rendiconti degli anni precedenti è dovuta sia a fattori imprevedibili e difficilmente quantificabili (decisioni 
dell’utenza che determinano una contrazione delle visite) che alla mancata realizzazione della “Notte Bianca”. 
0MM 2110 Totale ore di apertura nell’anno:  3100 3115 3100 3061
0MM 2120 Totale ore di apertura serali (dopo le 19) e festive:  585 631 580 572
0MM 2130 Giornate di apertura nell’anno:  314 317 312 311
0MM 2140 Schede in catalogo aggiornate nell’anno 85 950 860 720
Lo scostamento con la previsione 2008 è dovuto ad una rimodulazione (in sede di Commissione paritetica) delle somme che erano state assegnate per questa 
attività. Si è dovuto, infatti, far fronte ad esigenze, ritenute prioritarie, di altri uffici della Sovraintendenza 
0MM 2150 Opere acquisite nell’anno 0 2 1 0
Acquisizione non realizzata a causa del ritiro dell'offerta 
0MM 2160 Furti o danneggiamenti:  0 1 0 0
0MM 2170 Opere esposte:  750 750 750 675
Lo scostamento con il dato della previsione 2008 e con i rendiconti 2006 e 2007 è dovuto al fatto che i dati precedenti venivano desunti dalla registrazione 
corrispondente all’esistente registro inventario. Nel 2008 si è proceduto al riordino degli inventari  e della schedatura delle opere, in contemporanea con il 
riordino dei  magazzini; pertanto il dato esatto è 675 
0MM 2180 Opere non esposte:  50 50 50 183
Lo scostamento con il dato della previsione 2008 e con i rendiconti 2006 e 2007 è dovuto al fatto che i dati precedenti venivano desunti dalla registrazione 
corrispondente all’esistente registro inventario. Nel 2008 si è proceduto al riordino dei  magazzini e depositi con attribuzione di inventario e relativa 
schedatura; pertanto il dato esatto è 183. (totale opere 858) 
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0MM 2268B Opere d’arte concesse in prestito 2 2 0 1
Lo scostamento è dovuto al fatto che si tratta di un dato non prevedibile e difficilmente quantificabile a causa del breve preavviso solitamente dato dai 
richiedenti il prestito 
0MM 2181 Opere restaurate 33 3 3
0MM 2190 Totale mostre organizzate:  2 2 1 1
0MM 2240 Pubblicazioni prodotte (numero titoli):  0 2 1 0
Si è ritenuto opportuno spostare la pubblicazione al 2009 per presentarla nell’ambito degli eventi che verranno realizzati per commemorare il cinquantenario 
della morte di Pietro Canonica 
0MM 2260 Visite guidate:  28 6 10 18
10 organizzate dal server Zetema, 8 dai funzionari della UO 
0MM 2268c Laboratori didattici 22 50 57
0MM 2263 Iniziative culturali: numero 5 6 10 10
0MM 2264 Servizio Internet: numero visitatori sito 139007 200000 15237

  Museo Civiltà Romana   
0MM 2270 Addetti:  26 26 28 28
0MM 2280 Superficie espositiva (mq): 8800 8800 8800 8800
0MM 2290 Visitatori a pagamento (compresi i visitatori mostre e iniziative culturali):  9953 11661 12000 11852
0MM 2300 Visitatori a entrata gratuita (compresi i visitatori mostre e iniziative culturali):  35924 31350 35000 28248
0MM 2310 Totale ore di apertura nell’anno:  1570 1575 1575 1575
0MM 2320 Totale ore apertura serali (dopo le 19) e festive:  305 300 280 280
0MM 2330 Giornate di apertura nell’anno:  310 310 310 310
0MM 2340 Schede in catalogo aggiornate nell’anno:  7257 9678 1656 1656
0MM 2370 Opere esposte:  1190 1190 1190 1190
0MM 2380 Opere non esposte:  4344 4344 4344 4344
0MM 2381 Opere d’arte concesse in prestito 51 38 37
0MM 2382 Opere restaurate 393 300 37
0MM 2390 Totale mostre organizzate:  0 0 1 1
0MM 2460 Visite guidate:  120 202 290 203
0MM 2461 Laboratori didattici 0 50 29
0MM 2463 Iniziative culturali: numero 1 1 2 0
0MM 2464 Servizio Internet: numero visitatori sito 41818 70000 46327

   Museo di Roma in Trastevere (ex Museo del folklore)   
0MM 2470 Addetti:  13 12 15 12
0MM 2480 Superficie espositiva (mq): 944 944 992 992
0MM 2490 Visitatori a pagamento (compresi i visitatori mostre e iniziative culturali):  24853 18696 26100 27.467
L'incremento è dovuto ad un aumento dell'attività espositiva temporanea e all'ampliamento della collezione del Museo. 
0MM 2500 Visitatori a entrata gratuita (compresi i visitatori mostre e iniziative culturali):  18351 20411 17200 25.701
L'incremento è dovuto ad un aumento delle attività parallele svoltesi durante le attività espositive temporanee. 
0MM 2510 Totale ore di apertura nell’anno:  3141 3151 3100 3.168
L'aumento è dovuto a manifestazioni oltre l'orario di apertura del Museo. 
0MM 2520 Totale ore di apertura serali (dopo le 19) e festive:  882 893 860 874
L'aumento è dovuto a manifestazioni oltre l'orario di apertura del Museo. 
0MM 2530 Giornate di apertura nell’anno:  313 315 310 315
I 5 giorni di apertura in più, sono dovuti a festività che cadevano nella giornata di lunedì (giornata di chiusura del Museo). 
0MM 2540 Schede in catalogo aggiornate nell’anno:  218 200 150 159
L'aumento è dovuto ad un maggiore stanziamento di fondi. 
0MM 2570 Opere esposte:  611 611 615 326
La variazione delle opere esposte è da attribuire ad allestimenti per mostre temporanee ospitate negli spazi museali. 
0MM 2580 Opere non esposte:  719 2594 719 12.206
I criteri di conteggio delle opere non esposte sono cambiati in quanto prima i documenti venivano conteggiati in faldoni (94 faldoni che contenevano 9.715 
documenti) mentre ora è conteggiato ogni singolo pezzo. 
0MM 2670 Opere restaurate:  30 7 40 0
Per mancanza di fondi non sono state restaurate le opere previste. 
0MM 2680 Opere d’arte concesse in prestito 4 0 5 3
Le richieste sono state minori rispetto alle previsioni. 
0MM 2590 Totale mostre organizzate:  10 12 8 12
L'incremento è dovuto a richieste di ospitalità di esposizione di altri Istituzioni giunte nel corso dell'anno. 
0MM 2640 Pubblicazioni prodotte (numero titoli):  2 10 8 8
0MM 2660 Visite guidate:  100 105 140 93
Sono diminuite in quanto sono stati stanziati meno fondi. 
0MM 2661 Laboratori didattici 0 0 25 11
0MM 2662 Utenti audioguide 0 0 100 0
Il servizio non è ancora in funzione 
0MM 2683 Iniziative culturali: numero 71 35 30 34
Sono state svolte molte manifestazioni parallele all'attività espositiva. 
0MM 2684 Servizio Internet: numero visitatori sito 81600 130000 77724

  Museo delle Mura…   
0MM 2690 Addetti:  3 3 3 2
0MM 2700 Superficie espositiva (mq): 350 350 350 350
0MM 2710 Visitatori a pagamento (compresi i visitatori mostre e iniziative culturali):  3124 3974 4500 3790
0MM 2720 Visitatori a entrata gratuita (compresi i visitatori mostre e iniziative culturali):  2008 3294 2500 3859
0MM 2730 Totale ore di apertura nell’anno:  1512 1585 1800 1884
0MM 2740 Totale ore di apertura serali (dopo le 19) e festive:  372 310 400 390
0MM 2750 Giornate di apertura nell’anno:  314 313 314 315
0MM 2770 Opere acquisite nell’anno:  0 2 0 2
Stemma e iscrizione di Innocenzo XI trasferite dalle mura al Museo 
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0MM 2800 Opere non esposte:  0 2 0 2
0MM 2810 Totale mostre organizzate:  0 1 1 1
0MM 2860 Pubblicazioni prodotte (numero titoli):  0 1 1 1
Guida del Museo effettuata da Zetema 
0MM 2880 Visite guidate:  0 11 50 50
0MM 2883 Iniziative culturali: numero 1 0 1 5
Serate organizzate da Zetema 
0MM 2884 Servizio Internet: numero visitatori sito 22405 40000 13480

  Museo Napoleonico   
0MM 2890 Addetti:  16 14 14 14
0MM 2900 Superficie espositiva (mq): 717 821 821 821
0MM 2910 Visitatori a pagamento (compresi i visitatori mostre e iniziative culturali):  5246 4662 7000 7.181
L'incremento è dovuto all'apertura di nuovi spazi espositivi del Museo ed alle relative mostre ivi organizzate. 
0MM 2920 Visitatori a entrata gratuita (compresi i visitatori mostre e iniziative culturali):  10600 7105 12000 13.744
L'incremento è dovuto all'apertura di nuovi spazi espositivi del Museo ed alle relative mostre ivi organizzate. 
0MM 2930 Totale ore di apertura nell’anno:  3129 3000 3000 3.092
Maggiori iniziative culturali non preventivate. 
0MM 2940 Totale ore apertura serali (dopo le 19) e festive:  631 500 500 602
Maggiori iniziative culturali non preventivate. 
0MM 2950 Giornate di apertura nell’anno:  313 310 310 310
0MM 2960 Schede in catalogo aggiornate nell’anno:  1500 500 500 950
L'incremento è dovuto ad un aggiornamento delle schede in vista della pubblicazione della nuova guida del Museo, c'è stato inoltre una maggiore 
catalogazione dei documenti di archivio. 
0MM 2970 Opere acquisite nell’anno:  3 0 0 3
Si tratta di donazioni non preventivate perché avvenute nel corso dell'anno. 2 autografi ed 1 volume storico su Napoleone Bonaparte. 
0MM 2990 Opere esposte:  1943 2143 2143 2.143
0MM 3000 Opere non esposte:  9041 8841 8841 8.844
Aumento dovuto alle 3 donazioni non previste. 
0MM 3090 Opere restaurate  35 50 50 55
L'aumento delle opere restaurate è dato dalle 2 mostre organizzate. 
0MM 3100 Opere d’arte concesse in prestito 15 10 10 1
Il numero è diminuito in quanto la recente crisi economica ha influenzato il numero delle mostre sia nazionali che internazionali organizzate. 
0MM 3010 Totale mostre organizzate:  1 1 1 2
Mostra decisa nel corso dell'anno e quindi non preventivata. 
0MM 3060 Pubblicazioni prodotte (numero titoli):  1 1 1 3
2 cataloghi delle mostre effettuate ed 1 pubblicazione sulla nuova guida del Museo. 
0MM 3080 Visite guidate:  162 200 200 223
Le visite hanno avuto in incremento poiché si è organizzata una mostra in più. 
0MM 3081 Laboratori didattici 0 2 0 0
0MM 3082 Utenti audioguide 0 0 300 0
Purtroppo non è stato possibile poter predisporre nel 2008, come preventivato ed auspicato le audioguide. 
0MM 3105 Iniziative culturali: numero 13 10 10 12
0MM 3106 Servizio Internet: numero visitatori sito 33928 65000 24145

  Museo di Roma – Gabinetto delle Stampe – Archivio fotografico   
0MM 3110 Addetti:  60 60 62 60
0MM 3120 Superficie espositiva (mq): 2000 2000 2000 2.000
0MM 3130 Visitatori a pagamento (compresi i visitatori mostre e iniziative culturali):  41768 13064 15000 9133
Il dato è inferiore in quanto dal mese di luglio al mese di ottobre è rimasto aperto solo 1 piano del Museo a causa del II lotto dei lavori di restauro. 
0MM 3140 Visitatori a entrata gratuita (compresi i visitatori mostre e iniziative culturali):  32066 18185 15000 12749
Il dato è inferiore in quanto dal mese di luglio al mese di ottobre è rimasto aperto solo 1 piano del Museo a causa del II lotto dei lavori di restauro. E' da 
considerare inoltre che il Museo dispone di una Sala Multimediale dove è possibile accedere al catalogo informatizzato, al sito web del Museo ed infine 
consultare testi, cataloghi e volumi di una ricca collezione di opere della Biblioteca del Museo di Roma. i 614 utenti della Sala Multimediale vanno quindi 
aggiunti ai visitatori ad entrata gratuita. 
0MM 3145 Totale ore di apertura nell’anno: 3180 3175 3170 3.472
Il dato è in aumento in quanto a dicembre si sono tenute 12 repliche di uno spettacolo teatrale che hanno portato ad un aumento delle ore di apertura 
straordinarie serali e festive. 
0MM 3155 Totale ore di apertura serali (dopo le 19) e festive: 650 685 620 802
Il dato è in aumento in quanto a dicembre si sono tenute 12 repliche di uno spettacolo teatrale che hanno portato ad un aumento delle ore di apertura 
straordinarie serali e festive. 
0MM 3165 Giornate di apertura nell’anno: 313 314 313 314
0MM 3180 Schede in catalogo aggiornate nell’anno:  13529 6455 6000 5.763
Sono 236 schede in meno del previsto per rallentamenti dovuti al nuovo Simurt. 
0MM 3183 Riproduzioni analogiche di opere d’arte: 0 260 0 0
0MM 3185 Riproduzioni digitali di opere d’arte: 8600 8100 8000 8.000
0MM 3190 Opere acquisite nell’anno:  2010 400 130 47
Ci sono state minori acquisizioni per mancanza di fondi. 
0MM 3210 Opere esposte:  611 420 300 300
0MM 3220 Opere non esposte: 99733 98153 98003 98.003
0MM 3310 Opere restaurate:  600 719 100 100
0MM 3320 Opere d’arte concesse in prestito 261 60 150 188
Nel corso dell'anno sono arrivate maggiori richieste rispetto alle previsioni 
0MM 3230 Totale mostre organizzate:  6 6 3 2
0MM 3280 Pubblicazioni prodotte (numero titoli):  5 3 3 3
0MM 3285 Libri catalogati: (numero) 700 500 400 400
0MM 3287 Libri acquisiti: (numero) 511 255 200 300
l'aumento del dato è dovuto alla donazione Lucio Coggiatti avvenuta nel corso dell'anno e quindi non prevista 
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0MM 3300 Visite guidate:  100 61 100 87
Il numero è minore in quanto c'è stata 1 mostra in meno rispetto alla previsione 
0MM 3301 Laboratori didattici 0 10 10 5
0MM 3302 Utenti audioguide 0 525 400 364
0MM 3323 Iniziative culturali: numero 10 9 10 7
0MM 3324 Servizio Internet: numero visitatori sito 10479 15000 47595

  Museo del liberty – Casina delle Civette   
0MM 3330 Addetti:  15 18 16 16
0MM 3340 Superficie espositiva (mq): 560 560 560 560
0MM 3350 Visitatori a pagamento (compresi i visitatori mostre e iniziative culturali):  16643 25469 25000 15105
Lo scostamento con i dati del consuntivo 2007 e del preventivo 2008 è dovuto al fatto che la previsione del 2008 è stata fatta in base all’andamento del 2007 
in quanto in tale anno l’apertura del Museo del Casino Nobile con spazio espositivo annesso (avvenuto nel dicembre 2006) ha comportato l’afflusso di un 
maggior numero di visitatori (rispetto agli anni precedenti) in tutte le strutture museali della Villa, anche grazie al biglietto cumulativo. A questo occorre 
aggiungere una contemporanea riduzione del budget per attività e mostre che ha inevitabilmente comportato un minore interesse per le strutture museali. 
0MM 3360 Visitatori a entrata gratuita (compresi i visitatori mostre e iniziative culturali):  22631 42661 40000 30362
Lo scostamento con i dati del consuntivo 2007 e del preventivo 2008 è dovuto al fatto che la previsione del 2008 è stata fatta in base all’andamento del 2007 
in quanto in tale anno l’apertura del Museo del Casino Nobile con spazio espositivo annesso (avvenuto nel dicembre 2006) ha comportato l’afflusso di un 
maggior numero di visitatori (rispetto agli anni precedenti) in tutte le strutture museali della Villa, anche grazie al biglietto cumulativo. A questo occorre 
aggiungere la mancata realizzazione della "Notte Bianca" ed una contemporanea riduzione del budget per attività e mostre che ha inevitabilmente comportato 
un minore interesse per le strutture museali. 
0MM 3370 Totale ore di apertura nell’anno:  2756 30009 2950 3000
0MM 3380 Totale ore apertura serali (dopo le 19) e festive:  591 694 1000 650
Lo scostamento con i dati del consuntivo 2007 e del preventivo 2008 è dovuto al fatto che la rassegna di concerti dell'Asociazione "Il Tempietto" è durata per 
un periodo inferiore (quaranta giorni) a quello previsto per questo genere di eventi. 
0MM 3390 Giornate di apertura nell’anno:  289 313 320 316
0MM 3400 Schede in catalogo aggiornate nell’anno: 47 660 100 0
Lo scostamento con i dati del preventivo 2008 è dovuto ad una errata previsione. Infatti, poiché la maggior parte dell’attività è stata già svolta negli anni 
precedenti, si è ritenuto opportuno sostituire tale attività con l’attuazione, nel corso del 2008, di 16 giornate di ricerca nei Musei di Villa Torlonia per il 
riordino degli inventari. 
0MM 3410 Opere acquisite nell’anno:  1 2 1 0
0MM 3430 Opere esposte:  182 183 185 183
0MM 3440 Opere non esposte: 1 7 0 7
5 vetratine in deposito + 2 vetrate Prampolini acquistate ma non ancora esposte 
0MM 3441 Opere d’arte concesse in prestito 1 1 1
0MM 3442 Opere restaurate 0 1 0
0MM 3450 Totale mostre organizzate:  5 3 6 3
Lo scostamento con i dati del preventivo 2008 è dovuto al fatto che la previsione è difficilmente quantificabile dal momento che le mostre organizzate sono 
state unicamente quelle totalmente sponsorizzate. 
0MM 3500 Pubblicazioni prodotte (numero titoli):  2 2 1 2
0MM 3520 Visite guidate:  103 223 200 128
0MM 3521 Laboratori didattici 0 25 48
0MM 3522 Utenti audioguide 249 100 431
0MM 3523 Iniziative culturali: numero 8 4 5 5
0MM 3524 Servizio Internet: numero visitatori sito 153217 200000 0
il sito www.museivillatorlonia.it comprende la Casina delle Civette, Casino Nobile e Casino dei Principi ed è riportato nell’indiactore 0MM 6906 

  Ex Centrale Montemartini   
0MM 3530 Addetti:  13 12 12 12
0MM 3540 Superficie espositiva (mq): 3408 3408 3408 3408
0MM 3550 Visitatori a pagamento (compresi i visitatori mostre e iniziative culturali):  11932 11930 11000 9882
0MM 3560 Visitatori a entrata gratuita (compresi i visitatori mostre e iniziative culturali):  21000 17983 18000 14927
Il calo di presenze si registra particolarmente nei mesi di ottobre e novembre quando a causa delle agitazioni studentesche moltissime prenotazioni delle 
scuole sono state annullate 
0MM 3570 Totale ore di apertura nell’anno:  3247 3219 3140 3210
0MM 3580 Totale ore di apertura serali (dopo le 19) e festive:  762 733 600 687
0MM 3590 Giornate di apertura nell’anno:  313 313 312 315
0MM 3600 Schede in catalogo aggiornate nell’anno:  800 370 400 400
0MM 3630 Opere esposte:  347 349 347 354
Sono sate spostate 5 opere restaurate nel 2007 e in precedenza collocate nei magazzini 
0MM 3640 Opere non esposte:  1419 1417 1419 1418
N. 5 opere conservate nei magazzini sono state esposte; sono state trasferite dai Musei Capitolini altre 6 opere depositate nei magazzini del museo 
0MM 3641 Opere d’arte concesse in prestito 64 10 58
Inviate in 12 diverse mostre realizzate in Italia e all'estero 
0MM 3642 Opere restaurate 13 5 3
Grazie a sponsorizzaizioni 
0MM 3650 Totale mostre organizzate:  3 4 2 0
0MM 3690 Pubblicazioni prodotte (numero titoli):  4 2 2 0
0MM 3710 Visite guidate:  250 183 200 157
0MM 3711 Laboratori didattici 15 20 0
Non è ancora partito il servizio curato dalla Soc. Zetema 
0MM 3712 Utenti audioguide 0 400 0
Non è ancora stato attivato il servizio 
0MM 3713 Iniziative culturali: numero 0 4 5 2
0MM 3714 Servizio Internet: numero visitatori sito 130537 200000 47833

  Museo del Teatro Argentina   
0MM 4360 Addetti: 1 1 1 1
0MM 4370 Superficie dell’area (mq): 55 55 55 55
0MM 4380 Visitatori a pagamento (compresi i visitatori mostre e iniziative culturali): 212 152 150 134
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Da novembre il Museo viene aperto su richiesta con personale Zetema 
0MM 4390 Visitatori a entrata gratuita (compresi i visitatori mostre e iniziative culturali): 802 1112 700 681
0MM 4400 Totale ore apertura nell’anno: 712 929 700 762
0MM 4420 Giornate di apertura nell’anno 247 200 200 196
0MM 4430 Schede di catalogo aggiornate: 2 0 0 0
0MM 4460 Opere esposte: 37 36 37 37
0MM 4470 Opere non esposte: 0 0 1 1
0MM 4472 Opere restaurate 3 3 3
Con fondi della Regione Lazio 
0MM 4530 Pubblicazioni prodotte (numero titoli): 0 0 1 1
0MM 4550 Visite guidate: 23 28 40 36
0MM 4551 Laboratori didattici 1 1 16
0MM 4553 Iniziative culturali: numero 1 0 0 1

  Pinacoteca Capitolina   
0MM 4560 Addetti:  1 1 2 1
La Pinacoteca Capitolina consta di 1 Funzionario Direttivo Beni Culturali, nel previsionale, per un'ottimizzazione del servizio, era necessario 1 tecnico, tale 
integrazione non c'è stata. 
0MM 4570 Superficie espositiva (mq): 1050 1050 1050 1.050
0MM 4630 Schede in catalogo aggiornate nell’anno:  400 309 150 263
Aumento dovuto a preparazione catalogo opere d'arte applicata. 
0MM 4640 Opere acquisite nell’anno:  0 12 0 0
0MM 4660 Opere esposte:  837 849 849 849
0MM 4670 Opere non esposte:  211 211 211 211
0MM 4760 Opere restaurate:  6 3 3 3
0MM 4770 Opere d’arte concesse in prestito 15 12 12 28
Aumento dovuto a richieste pervenute nel corso dell'anno e quindi non preventivabili. 
0MM 4730 Pubblicazioni prodotte (numero titoli):  2 0 1 1

  Museo della Villa Doria Pamphilj   
0MM 4780 Addetti:  5 5 5 4
0MM 4790 Superficie espositiva (mq): 4000 4000 4000 4000
0MM 4800 Visitatori a pagamento (compresi i visitatori mostre e iniziative culturali):  0 0 1500 0
La previsione del 2008 si è basata sulla programmata apertura di Villa Vecchia, sede delle collezioni artistiche. Nel corso del 2008, invece, il Museo è rimasto 
chiuso al pubblico in quanto si è preferito dare la priorità ad altri interventi; di conseguenza sono venuti meno i presupposti che hanno dato luogo alla 
previsione di questo indicatore. 
0MM 4810 Visitatori a entrata gratuita (compresi i visitatori mostre e iniziative culturali):  1400 2.300 3000 3212
Il dato del consuntivo del 2007 è dovuto ad un errore materiale. Infatti nel 2007 si sono avuti  2.300 visitatori a entrata gratuita e non zero. Si è assistito, 
pertanto, negli ultimi anni ad un trend in crescita dovuto ad un aumento di manifestazioni e mostre gratuite presso la Cascina Farsetti (che fa parte del 
medesimo plesso museale). 
0MM 4820 Totale ore di apertura nell’anno:  300 564 1000 648
La previsione del 2008 si è basata sulla programmata apertura di Villa Vecchia, sede delle collezioni artistiche. Nel corso del 2008, invece, si è preferito dare 
la priorità ad altri interventi per cui sono venuti meno i presupposti che hanno dato luogo alla previsione di questo indicatore. Pertanto le ore di apertura sono 
riferite alle iniziative presso la Cascina Farsetti ed alle aperture straordinarie (su richiesta) di Villa Vecchia. 
0MM 4830 Totale ore di apertura serali (dopo le 19) e festive:  150 303 200 286
Lo scostamento con le previsioni del 2008 è dovuto ad un aumento di manifestazioni e mostre presso la Cascina Farsetti in fasce orarie concordate con gli 
organizzatori che hanno privilegiato, nel periodo estivo, orari serali e festivi. 
0MM 4840 Giorni di apertura nell’anno:  50 90 180 108
La previsione del 2008 si è basata sulla programmata apertura di Villa Vecchia, sede delle collezioni artistiche. In tal caso, infatti, le sedi museali non 
sarebbero state aperte solo alcuni giorni della settimana, ma l’intera settimana.  Nel corso del 2008, invece, si è preferito dare la priorità ad altri interventi per 
cui sono venuti meno i presupposti che hanno dato luogo alla previsione di questo indicatore. 
0MM 4850 Schede in catalogo aggiornate nell’anno:  4 75 0 2
0MM 4860 Opere acquisite nell’anno:  1 80 0 229
Lo scostamento con le previsioni del 2008 ed i consuntivi degli anni precedenti, è dovuto al fatto che sono stati rinvenuti materiali artistici negli scavi 
condotti nella villa (dato, questo, difficilmente quantificabile a priori). 
0MM 4890 Opere esposte:  0 0 292 0
La previsione del 2008 si è basata sulla programmata apertura di Villa Vecchia, sede delle collezioni artistiche. Nel corso del 2008, invece, si è preferito dare 
la priorità ad altri interventi per cui sono venuti meno i presupposti che hanno dato luogo alla previsione di questo indicatore. 
0MM 4900 Opere non esposte:  291 372 0 521
La previsione del 2008 si è basata sulla programmata apertura di Villa Vecchia, sede delle collezioni artistiche. Nel corso del 2008, invece, si è preferito dare 
la priorità ad altri interventi per cui sono venuti meno i presupposti che hanno dato luogo alla previsione di questo indicatore. Di conseguenza, tutte le opere 
non sono state esposte. Lo scostamento rispetto al dato del rendiconto 2007 è dovuto alle 229 opere rinvenute durante scavi effettuati nel 2008 (vedi 
indicatore 4860). 
0MM 5000 Opere d’arte concesse in prestito 1 2 2 1
0MM 4910 Totale mostre organizzate:  6 16 3 11
Rispetto a quanto previsto, nel corso del 2008 c'è stata una richiesta maggiore da parte degli organizzatori delle mostre (tutte totalmente sponsorizzate). 
0MM 4960 Pubblicazioni prodotte (numero titoli):  1 0 1 1
0MM 4980 Visite guidate:  20 10 40 9
Lo scostamento con le previsioni del 2008 è dovuto a diversi motivi: 1) diminuzione del personale addetto, 2) mancata apertura di Villa Vecchia, 3) mancato 
aumento dei giorni di apertura del Museo in seguito alla mancata apertura di Villa Vecchia 
0MM 5010 Iniziative culturali: numero 6 10 10 11

  Antiquarium al Museo della Civiltà Romana   
0MM 5020 Addetti: 2 2 6 2
0MM 5090 Schede in catalogo aggiornate nell’anno:  1000 5000 5000 5000
0MM 5130 Opere non esposte:  60300 60300 60300 60300
0MM 5213 Opere restaurate 5 500 500 500
0MM 5215 Opere d’arte concesse in prestito 0 24 10 10



                 
       Comune di Roma    -    Relazione al Rendiconto 2008        

 

 73

  Galleria Comunale e Centro documentazioni Arti Visive  
0MM 5260 Addetti:  19 16 18 13
Il dato si riferisce alla somma del personale in servizio presso le due strutture 
0MM 5270 Superficie espositiva (mq): 796 796 796 796
0MM 5290 Visitatori a entrata gratuita (compresi i visitatori mostre e iniziative culturali):  150 0 0 183
Il dato si riferisce ai visitatori registrati presso la Biblioteca del CRDAV. Si è riusciti a garantire un minimo di servizio al pubblico sia con l'apertura una volta 
a settimana con personale Zetema sia per appuntamento negli altri giorni 
0MM 5340 Schede in catalogo aggiornate nell’anno:  500 1000 400 400
Il dato si riferisce alle schede di catologo elaborate dagli operatori Zetema per la GCAMC 
0MM 5350 Opere acquisite nell’anno:  2 0 0 24
il dato si riferisce alla donazione delle opere di Umberto Prencipe da parte dell'erede Giovanna Prencipe per la collezione storica della GCAMC 
0MM 5380 Opere non esposte:  2375 2215 2375 2375
0MM 5470 Opere restaurate 9 50 253
Per restauro si intende l'ordinaria manutenzione del patrimonio. prestata dalla Società Zetema. Sono stati considerati i dipinti custoditi presso la sede di Via 
Crispi 
0MM 5490 Opere d’arte concesse in prestito 29 50 36
Il dato si riferisce alla GCAMC 
0MM 5510 Libri d’arte inventariati e catalogati:  200 290 200 750
Il dato si riferisce al CRDAV ed è relativo a 200 volumi di nuova acquisizione e 550 schede SBN 

  Museo dell’Arte Sanitaria   
0MM 5550 Addetti:  1 1 1 0
L'unico addetto è andato in pensione 
0MM 5560 Superficie espositiva (mq): 800 800 800 800
0MM 5580 Visitatori a entrata gratuita (compresi i visitatori mostre e iniziative culturali):  1584 591 1600 0
Il pensionamento dell’unica addetta non ha permesso l’apertura del museo 
0MM 5590 Totale ore di apertura nell’anno:  3200 435 3200 3200
0MM 5600 Totale ore di apertura serali (dopo le 19) e festive:  30 0 30 0
Il pensionamento dell’unica addetta non ha permesso l’apertura del museo 
0MM 5610 Giornate di apertura nell’anno:  240 240 240 240
0MM 5620 Schede di catalogo aggiornate nell’anno:  300 420 300 317
0MM 5650 Opere esposte:  3500 3500 3500 3500
0MM 5670 Totale mostre organizzate:  1 0 0 0
0MM 5720 Pubblicazioni prodotte (numero titoli):  0 0 0 0
0MM 5740 Visite guidate:  155 28 150 0
L'unico addetto è andato in pensione e non è stato sostituito 
0MM 5743 Iniziative culturali: numero 1 1 0 0

  Museo della Matematica   
0MM 5750 Addetti:  1 1 1 1
0MM 5760 Superficie espositiva (mq): 300 300 300 300
0MM 5780 Visitatori a entrata gratuita (compresi i visitatori mostre e iniziative culturali):  9093 7669 10000 4318
Per tre quarti dell'anno 2008 ll'attività del museo si è svolta normalmennte. Nel Corso dell'ultimo quarto ll'attività è stata notevolmente ridotta a causa dei 
lavori di prerparazione del trasloco del Museo della Matematica nella nuova sede a Villa Sciarra. Le iniziative culturalli sono invece state mantenute tutte. 
0MM 5790 Totale ore di apertura nell’anno:  2900 1640 2900 1800
0MM 5800 Totale ore di apertura serali (dopo le 19) e festive:  52 56 50 50
0MM 5810 Giornate di apertura nell’anno:  265 258 265 170
0MM 5820 Schede di catalogo aggiornate nell’anno:  0 522 150 0
E' stato rimodulato il piano del Server Zetema 
0MM 5830 Opere acquisite nell’anno:  35 0 0 2
0MM 5850 Opere esposte:  500 530 530 530
0MM 5860 Opere non esposte:  60 60 60 60
0MM 5940 Visite guidate:  690 296 650 104
Per tre quarti dell'anno 2008 lattività del museo si è svolta normalmennte. Nel Corso dell'ultimo quarto ll'attività è stata notevolmente ridotta a causa dei 
lavori di prerparazione del trasloco del Museo della Matematica nella nuova sede a Villa Sciarra. Le iniziative culturalli sono invece state mantenute tutte. 
0MM 5943 Iniziative culturali: numero 15 15 15 15

  Teatro di Astronomia   
0MM 6165 Addetti 5 2 2 2
0MM 6175 Superficie espositiva (mq) 350 350 350 350
0MM 6185 Visitatori a pagamento (compresi visitatori mostre e iniziative culturali) 40493 35253 100000 46523
0MM 6195 Visitatori a entrata gratuita (compresi visitatori mostre e iniziative culturali) 4937 14990 5000 14021
0MM 6205 Totale ore di apertura nell’anno 3200 3200 3200 3200
0MM 6215 Totale ore di apertura serali (dopo le 19) e festive 110 107 100 370
E’ stato modificato l’orario nei mesi estivi con una programmazione mirata ad un pubblico adulto 
0MM 6225 Giornate di apertura nell’anno 362 311 362 362
0MM 6325 Pubblicazioni prodotte 2 0 1 1
0MM 6335 Visite guidate 0 1221 1300 1325
0MM 6345 Iniziative culturali 23 26 20 28
0MM 6346 Servizio Internet: numero visitatori sito 0 15000 99019

  Museo Astronomico   
0MM 6375 Addetti 5 2 2 2
0MM 6385 Superficie espositiva (mq) 480 480 480 480
0MM 6395 Visitatori a pagamento (compresi visitatori mostre e iniziative culturali) - - -
0MM 6405 Visitatori a entrata gratuita (compresi visitatori mostre e iniziative culturali) - - -
0MM 6415 Totale ore di apertura serali (dopo le 19) e festive 110 110 110 370
0MM 6425 Giornate di apertura nell’anno 362 311 311 311
0MM 6475 Totale mostre organizzate 2 0 0 3
0MM 6525 Pubblicazioni prodotte 2 0 0 1
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0MM 6535 Visite guidate 960 843 960 971
0MM 6545 Iniziative culturali 4 25 28 28

  Museo Bilotti   
0MM 6555 Addetti 5 5 6 5
0MM 6565 Superficie espositiva (mq) 550 550 550 550
0MM 6575 Visitatori a pagamento (compresi visitatori mostre e iniziative culturali) 10334 8401 12000 5546
Lo scostamento rispetto alla previsione 2008, è dovuto alla carenza di risorse economiche adeguate per offrire al pubblico mostre di alta qualità, che 
incentivino i visitatori, in quanto la collezione permanente comprende solo 23 opere. 
0MM 6585 Visitatori a entrata gratuita (compresi visitatori mostre e iniziative culturali) 11178 11627 15000 9180
Lo scostamento rispetto alla previsione 2008 e con i rendiconti degli anni precedenti è dovuto alla mancata realizzazione della “Notte Bianca”, oltre alla 
mancanza di risorse adeguate per offrire al pubblico mostre di alta qualità. 
0MM 6595 Totale ore di aperture nell’anno 2010 3132 3100 3152
0MM 6605 Ore di aperture serali (dopo le 19) e festive 357 587 600 624
0MM 6615 Giornate di aperture nell’anno 202 313 310 310
0MM 6625 Schede in catalogo aggiornate nell’anno 22 0 0 0
0MM 6635 Opere acquisite nell’anno 12 2 1 1
Secondo le modalità stabilite, prosegue l'acquisizione definitiva delle opere della collezione di Carlo Bilotti 
0MM 6655 Opere esposte 23 23 24 25
Nel numero sono comprese, oltre alle 23 opere della collezione permanente, l'installazione di Chiara  Dynys e il ritratto di Nicola Pucci, in via di acquisizione 
(ma già esposta nel museo) 
0MM 6705 Opere restaurate 0 1 3 7
Oltre a tre interventi di restauro propriamente detto (relativi agli Archeologi di de Chirico del 1927 e a due disegni di de Chirico), nell’indicatore sono 
compresi anche altri interventi di tipo conservativo (quali il fissaggio conservativo della cornice di Meubles dans la chambre di de Chirico, il ritensionamento 
del telaio del doppio ritratto di Warhol e la depolveratura ed il lavaggio di due statue). 
0MM 6675 Opere d’arte concesse in prestito 0 2 2 3
Sono state prestate le seguenti opere: Orfeo solitario a Palermo (aprile), Gli Archeologi a Valencia (fino al 17 feb.) e "Autoritratto con testa di Minerva" a 
Potenza (nov.). Lo scostamento rispetto alle previsioni è dovuto al fatto che si tratta di un dato non prevedibile e difficilmente quantificabile a causa del breve 
preavviso solitamente dato dai richiedenti il prestito 
0MM 6685 Totale mostre organizzate 2 5 3 5
Rispetto a quanto, nel corso del 2008 c’è stata una maggiore richiesta degli spazi espositivi da parte degli organizzatori delle mostre (Una storia privata. 
Fotografia e arte contemporanea nella Collezione Cotroneo; Chiara Dynys. In Alto; The Big Bang; 101 Anni presi di petto; Nicola Pucci. Circle Time). Si 
tratta di un dato non sempre prevedibile e difficilmente quantificabile a priori, in quanto legata alle disponibilità di budget, in gran parte derivanti da 
sponsorizzazioni. 
0MM 6695 Pubblicazioni prodotte (numero titoli) 3 3 3 5
Vedi nota indicatore n. 6685. La maggiore richiesta di spazi espositivi ha comportato la produzione di un maggior numero di pubblicazioni. Delle cinque 
pubblicazioni realizzate, due sono state prodotte dalla U.O. Ville e Parchi Storici in collaborazione con Zetema e tre sono state prodotte dai curatori delle 
mostre. 
0MM 6715 Visite guidate 12 42 40 19
0MM 6716 Laboratori didattici 7 15 11
0MM 6725 Iniziative culturali 2 5 5 6
"Lettura rock parole in musica" ( 22 marzo 2008); "ON. Il corpo ascolta, la mente si spoglia" (29 maggio 2008); "incontro con l'artista Pirri " (marzo 2008); 
settimana dei musei (25-30 marzo 2008); giornata AMACI (4 ottobre); Festival Arte e Scienza (settembre); spettacolo teatrale dedicato a Irene Brin 
(settembre).Lo scostamento rispetto alle previsioni è dovuto al fatto che si tratta di un dato non prevedibile dal momento che è impossibile conoscere a priori 
quali e quanti soggetti richiederanno le iniziative. 
0MM 6726 Servizio Internet: numero visitatori sito 143756 0 40584
  Museo del Casino Nobile con annessa struttura espositiva (Casino dei 

Principi) 
 

0MM 6735 Addetti 0 18 16 16
0MM 6745 Superficie espositiva (mq) 925 1600 1600 1600
0MM 6755 Visitatori a pagamento (compresi visitatori mostre e iniziative culturali) 1134 13552 35000 15648
Lo scostamento rispetto alla previsione è dovuto in parte alla non prevedibile chiusura al pubblico dei bunker di Mussolini e della tomba etrusca per presenza 
di gas radon, nonché alla riduzione di fondi per l'organizzazione di mostre che ha comportato la chiusura del Casino dei Principi per sei mesi. 
0MM 6785 Visitatori a entrata gratuita (compresi visitatori mostre e iniziative culturali) 81506 17461 50000 27974
Lo scostamento rispetto alla previsione è dovuto in parte alla non prevedibile chiusura al pubblico dei bunker di Mussolini e della tomba etrusca per presenza 
di gas radon, nonché alla riduzione di fondi per l'organizzazione di mostre che ha comportato la chiusura del Casino dei Principi per sei mesi, e la mancata 
organizzazione della Notte Bianca. 
0MM 6795 Totale ore di aperture nell’anno 1753 2925 3000 2890
0MM 6805 Ore di aperture serali (dopo le 19) e festive 335 610 600 540
0MM 6815 Giornate di aperture nell’anno 177 313 310 316
0MM 6825 Schede in catalogo aggiornate nell’anno 0 176 50 147
Lo scostamento con quanto previsto è dovuto ad una maggiore quantità di fondi che si sono resi disponibili sul server Zetema. 
0MM 6835 Opere acquisite nell’anno 158 0 0 0
0MM 6855 Opere esposte 193 243 233 224
Nel corso dell'anno sono state restituite otto opere ai proprietari per scadenza comodato d'uso (Museo Scuola Romana) 
0MM 6865 Opere non esposte 14 23 24 34
Il dato del  consuntivo 2008 risulta da una recente verifica 
0MM 6925 Opere restaurate e copie 9 3 0 1
Lo scostamento con la previsione 2008 è data dal fatto che si è dovuto procedere al restauro di un'opera per poterla esporre in una mostra che non era stata 
prevista. 
0MM 6915 Opere d’arte concesse in prestito 0 2 1 2
Lo scostamento rispetto alle previsioni è dovuto al fatto che si tratta di un dato non prevedibile e difficilmente quantificabile a causa del breve preavviso 
solitamente dato dai richiedenti il prestito 
0MM 6875 Totale mostre organizzate 1 2 3 2
Lo scostamento rispetto alle previsioni è dovuto al fatto che si tratta di un dato difficilmente quantificabile dal momento che è impossibile conoscere a priori 
quali e quanti soggetti richiederanno di organizzare le iniziative 
0MM 6885 Pubblicazioni prodotte (numero titoli) 1 2 3 2
le pubblicazioni corrispondono alle mostre realizzate. 
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0MM 6895 Visite guidate 855 231 100 115
0MM 6897 Utenti audioguide --- 249 0 0
Il dato è cumulativo con i Museo Casina delle Civette 
0MM 6905 Iniziative culturali 0 7 4 5
Lo scostamento rispetto alle previsioni è dovuto al fatto che si tratta di un dato difficilmente quantificabile dal momento che è impossibile conoscere a priori 
quali e quanti soggetti richiederanno di organizzare le iniziative, come è accaduto in questo caso con la realizzazione dell’evento relativo alla presentazione 
libro Pirandello 
0MM 6906 Servizio Internet: numero visitatori sito --- 153217 0 75103

  Siti archeologici    
0MM 5520 N. siti: 55 60 56 56
0MM 5525 N. aperture annuali siti: 3180 2700 3500 1312
Ci sono stati problemi di inagibilità di alcuni siti per mancanza di fondi per la manutenzione ordinaria (pulizia e diserbo) 
0MM 5530 Visitatori a pagamento (compresi i visitatori mostre e iniziative culturali): 16000 16500 30000 11175
0MM 5540 Visitatori ad entrata gratuita (compresi i visitatori mostre e iniziative culturali): 24897 17000 25000 9661
0MM 5543 Iniziative culturali: numero 30 1498 120 299
Ci sono stati problemi di inagibilità di alcuni siti per mancanza di fondi per la manutenzione ordinaria (pulizia e diserbo) 

  SITI MONUMENTALI   
  Casa dei Cavalieri di Rodi   

0MM 3730 Superficie dell’area: 850 850 850 850
0MM 3740 Visitatori a pagamento (compresi i visitatori mostre e iniziative culturali): 271 157 400 197
La diminuzione si deve al fatto che le visite sono effettuate di mattina e i visitatori sono prevalentemente persone o sopra i 65 anni o studenti 
0MM 3750 Visitatori ad entrata gratuita (compresi i visitatori mostre e iniziative culturali): 320 153 900 840
0MM 3760 Totale ore apertura nell’anno: 67 60 65 46
Non c'è stata la notte bianca 
0MM 3770 Totale ore apertura serali (dopo le 19) e festive: 7 7 7 0
Non c'è stata la notte bianca 
0MM 3780 Giornate di apertura nell’anno: 27 29 30 26
0MM 3790 Schede di catalogo aggiornate: 0 0 0 0
Errore materiale nel dato revisionale che è zero e non 10.  
0MM 3820 Opere esposte: 43 43 43 43
0MM 3910 Visite guidate: 43 31 45 47
0MM 3913 Iniziative culturali: numero 1 1 1 1

  Casina Cardinal Bessarione   
0MM 3920 Addetti: 3 2 0 0
0MM 3930 Superficie dell’area: 2400 2400 2400 2400
0MM 3940 Visitatori a pagamento (compresi i visitatori mostre e iniziative culturali): 116 58 0 0
L'immobile è stato adibito a sede dell'Ufficio Speciale Emergenza Traffico 
0MM 3950 Visitatori ad entrata gratuita (compresi i visitatori mostre e iniziative culturali): 1  0 0
0MM 3960 Totale ore apertura nell’anno: 459  0 0
0MM 3970 Totale ore apertura serali (dopo le 19) e festive: 69  0 0
0MM 3980 Giornate di apertura nell’anno: 62  0 0
0MM 4020 Opere esposte: 296 176 176 176
0MM 4030 Opere non esposte: 128 108 108 108
0MM 4040 Visite guidate: 8  0 0
0MM 4050 Riunioni istituzionali organizzate: 6  0 0
0MM 4060 Presenze riunioni istituzionali: 790  0 0
0MM 4130 Pubblicazioni prodotte (numero titoli): 1 1 0 0

  Mausoleo Ossario Garibaldino   
0MM 4150 Addetti: 2 2 2 2
0MM 4160 Superficie dell’area espositiva (mq): 1500 1500 1500 1500
0MM 4180 Visitatori entrata gratuita (compresi i visitatori mostre): 10112 11427 12000 13367
0MM 4190 Totale ore di apertura: 1307 1450 1400 1526
0MM 4200 Totale ore apertura serali (dopo le 19) e festive: 240 255 240 260
0MM 4210 Giornate di apertura nell’anno: 261 290 280 304
0MM 4355D Opere non esposte 2 2 2 2
0MM 4340 Visite guidate: 0 4 3 0
Le visite previste non sono state organizzate per mancanza di richieste 
0MM 4350 Cerimonie organizzate: 3 2 2 2

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE  (0MM) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 134.216,30 151.216,30 17.000,00
III – Entrate extratributarie 1.200.318,00 447.225,39 -753.092,61
IV –Entrate da alienazioni 129.219,75 129.219,75 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 1.463.754,05 727.661,44 -736.092,61
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Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 

I – Spese correnti Personale 8.297.683,11 6.988.481,91 1.309.201,20
I – Spese correnti Beni e servizi 24.935.689,99 24.099.412,88 836.277,11
I – III  Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 25.396.380,21 24.791.977,11 604.403,10
Totale spese 58.629.753,31 55.879.871,90 2.749.881,41

 
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: 
Per le entrate correnti si registra uno scostamento positivo nella risorsa introiti e rimborsi diversi e i proventi dei 

musei e mostre. Sempre 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 ed a quanto detto per le spese di personale, non si registrano 
scostamenti significativi tra previsioni e impegni. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Uso di altri locali per riunioni non istituzionali 
(codice 0NI) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Il Centro di costo/ricavo dall’1/06/98 data di trasformazione del Palazzo delle Esposizioni in azienda speciale, è 

operativo solo per voci economiche non gestite direttamente. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
CENTRO DI COSTO: Uso di altri locali per riunioni non istituzionali 

(codice 0NI) 
Rend.  
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

0NI 10 Totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  
0NI 10a           di cui part-time  
0NI 10b           di cui a tempo determinato (esclusi supplenti nidi e infanzia)  
0NI    

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: USO DI ALTRI LOCALI PER RIUNIONI NON ISTITUZIONALI  (0NI) 

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
  

 



                 
       Comune di Roma    -    Relazione al Rendiconto 2008        

 

 77

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 49.914,42 49.391,69 522,73
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 49.914,42 49.391,69 522,73

 
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: 
Per le spese correnti non si registrano scostamenti significativi tra previsioni e impegni. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Beni archeologici e storico artistici (codice 1AC) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Nell’ambito del programma di attività relativo al settore archeologico e monumentale nel piano degli investimenti 

2008 sono in corso importanti opere di restauro e consolidamento in aree archeologiche in grave stato di degrado . 
• Colle Oppio: sono in corso i lavori di scavo e restauro dell’area Criptoportico delle Terme di Traiano, nell’ambito 
del progetto di sistemazione dell’intera area archeologica del colle (Terme di Traiano, Cisterna Sette Sale, Domus 
Aurea); 
• Tempio del Divo Claudio: sistemazione delle mura del tempio alle pendici del Celio, con intervento di 
consolidamento necessario alla stabilità della rupe; 
• Mausoleo di Augusto: sono in corso i lavori di scavo e recupero finalizzati all’allestimento del sito; 
• Villa di Plinio:sono in fase di conclusione i lavori di scavo dell’area archeologica; 
• Portico d’Ottavia: è in fase di approvazione il progetto per i lavori di restauro ed allestimento dell’intera area 
Portico d’Ottavia-Teatro di Marcello, finanziati con fondi provenienti dalla legge Roma Capitale; 
• Area Sacra di Largo Argentina: prosecuzione dei lavori di scavo e restauro inseriti in un intervento più ampio, 
finanziato attraverso la soc. ARCUS con contributo del Ministero delle Infrastrutture e del Ministero dei Beni Culturali. 

Per quanto attiene il settore monumentale, nel corso del 2008 sono stati raggiunti i risultati previsti nello 
svolgimento dell’ attività di salvaguardia, conservazione e valorizzazione del patrimonio monumentale di pertinenza 
comunale e del relativo territorio: controllo delle situazioni conservative; restauro (progettazione per quanto di 
competenza,  predisposizione degli atti necessari,  direzione tecnico-scientifica degli interventi); le manutenzioni; la 
proposizione e/o acquisizione di nuovi monumenti  ( elaborazione dei bandi di concorso, partecipazione a commissioni 
giudicatrici,  istruttoria); partecipazione alle progettazioni e cura tecnico scientifica dei relativi  interventi  condotti da 
altri Dipartimenti e servizi comunali, in sinergia con le altre istituzioni pubbliche a vario titolo competenti; promozione 
culturale della città storicizzata (con redazione e pubblicazione libri, partecipazioni a rassegne nazionali e 
internazionali). 

Di notevole interesse, per gli sviluppi nel campo della programmazione mirata agli interventi conservativi, il 
progetto di collaborazione con l’Università di Roma La Sapienza (Facoltà di Scienze Matematiche  Fisiche e Naturali) e 
il Consiglio Nazionale delle Ricerche  (Istituto per la Conservazione e Valorizzazione dei beni Culturali), avviato nel 
2006 e finalizzato al monitoraggio e controllo dello stato di conservazione dei monumenti di competenza comunale. 

Il settore delle Ville storiche, secondo una programmazione già avviata da oltre un decennio, è stato ancora 
interessato da numerosi e consistenti interventi di recupero, restauro ed adeguamento funzionale di tutti gli elementi che 
compongono ogni complesso di pertinenza. Gli interventi effettuati, in corso ed in programma, riguardano infatti sia gli 
edifici, sia il verde storico, sia i numerosi arredi, in quanto tutti elementi connessi nel determinare veri e propri “musei 
all’aperto”, e dei quali la Sovraintendenza è direttamente competente o compartecipe negli interventi condotti da altri 
Dipartimenti o dai Municipi: 
• XII Dipartimento, con diverse articolazioni in U.O. e Servizi;  
• X Dipartimento con altrettante diverse articolazioni;  
• Municipi competenti per territorio;  
• XVI Dipartimento; 
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• III Dipartimento,  
• VII Dipartimento,  nonché Aziende come AMA, ATAC, ACEA.  

I beni da conservare, gestire e valorizzare comprendono 42 complessi tra ville, giardini e parchi storici, per un 
totale di 700 ettari di estensione, nei quali sono presenti 200 edifici, 175 fontane monumentali, 150 monumenti, oltre 
2000 sculture. Molti degli edifici hanno carattere monumentale, sono riccamente decorati e in quattro di essi sono stati 
allestiti spazi museali, mentre altri ospitano esposizioni temporanee. 
Villa Borghese 

Sono stati realizzati impegnativi interventi di restauro conservativo e di manutenzione del verde, affidati al 
Servizio Giardini, con particolare attenzione a luoghi particolarmente pregiati e delicati. 
Villa Torlonia  

Il recupero degli edifici e della Villa è proseguito con ottimi risultati. 
Nel luglio 2007 è stato avviato il cantiere di restauro dell’edificio del Teatro destinato ad attività di spettacolo ed 

espositive. La conclusione degli interventi di restauro ed adeguamento funzionale è prevista per il 2009, seguirà 
l’allestimento con previsione di apertura al pubblico a fine anno. 

E’ stato attivato anche il cantiere di restauro della Serra e Torre Moresca , i cui lavori  sono attualmente in corso. 
Villa Celimontana 

Sono in fase di conclusione gli interventi di consolidamento della pendice sud-occidentale. L’intervento consentirà 
la riapertura del percorso belvedere di affaccio del terrazzamento superiore della Villa. 

Sono inoltre in corso i lavori di restauro dell’obelisco. 
Villa Doria Pamphilj 

I progetti di musealizzazione relativi al Museo del Costume e al Museo dei Burattini sono stati sospesi, in quanto 
si ritiene prioritario concludere gli interventi in corso e provvedere da un’adeguata manutenzione del patrimonio 
anziché creare nuove situazioni museali con conseguente aggravio dei costi di gestione, già sostenibili con difficoltà. 
Pincio 

Dopo la sospensione dei lavori di realizzazione del parcheggio sotterraneo si sta procedendo al ripristino e al 
riallestimento del sito. 
Villa Rivaldi 

Il progetto, causa l’insufficienza dei fondi a disposizione e degli elevati costi di realizzazione, è momentaneamente 
sospeso in attesa di ulteriori approfondimenti. 
Ville varie 

Oltre agli interventi nelle Ville maggiori, riportati nel dettaglio, sono stati effettuati numerosissimi interventi nelle 
ville minori, che hanno interessato gli edifici, i giardini e gli elementi di arredo. 
Parco di Monte Mario- Casali Mellini 

A completamento del restauro dei casali, sono state effettuate numerose riunioni per la definizione della 
realizzazione del Centro di Documentazione territoriale di Monte Mario, in collaborazione con l’Associazione Amici di 
Monte Mario che mette a disposizione materiali a stampa ed iconografici sul tema. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Beni archeologici e storico artistici 

(codice 1AC) 
Rend.  
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

1AC 10 Totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  222
1AC 10a           di cui part-time  25
1AC 10b           di cui a tempo determinato (esclusi supplenti nidi e infanzia)  2
1AC 03 Indagini a carattere scientifico propedeutiche alla redazione di progetti 8 7 8 6
1AC 05 A Progetti preliminari di restauro: totale 16 12 29 24
1AC 05 B Progetti definitivi di restauro: totale 14 11 25 18
1AC 05 C Progetti esecutivi di restauro: totale 14 11 18 14
1AC 07 A Progetti preliminari restauro: fino a €500.000,00 10 8 12 12
1AC 07 B Progetti definitivi di restauro: fino a €500.000,00 8 4 8 6
1AC 07 C Progetti esecutivi di restauro: fino a €500.000,00 8 4 5 5
1AC 09 A Progetti preliminari di restauro: da €500.000,00 a € 5.000.000,00 4 1 15 10
1AC 09 B Progetti definitivi di restauro: da €500.000,00 a € 5.000.000,00 4 6 15 10
1AC 09 C Progetti esecutivi di restauro: da €500.000,00 a € 5.000.000,00 4 6 12 8
1AC 11 A Progetti preliminari di restauro: oltre € 5.000.000,00 2 3 2 2
1AC 11 B Progetti definitivi di restauro: oltre € 5.000.000,00 2 1 2 2
1AC 11 C Progetti esecutivi di restauro: oltre € 5.000.000,00 2 1 1 1
1AC 13 Direzione lavori 8 15 15 15
1AC 15 Direzione artistica 2 10 4 4
1AC 17 A Direzione artistica opere gestite Sovraintendenza 2 5 3 3
1AC 17 B Direzione artistica opere gestite altri Dipartimenti 0 4 1 1
1AC 17 C Sottoreti e sistemi di Sovraintendenza 19 22 25 25
1AC 17 D Numero relazioni tecniche per affidamento forniture hardware, software e 

servizi informatici di Sovraintendenza 
21 28 30 22

La diminuizione è dovuta all'accorpamento di alcune forniture 
1AC 17 E Numero apparecchiature informatiche di Sovrintendenza installate e gestite. 809 819 870 850
La diminuizione è dovuta alla dismissione di apparecchiature obsolete 
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1AC 17 F Interventi di manutenzione ed assistenza 1200 1050 950 950
1AC 18A Sottoreti e infrastrutture di comunicazione di Sovraintendenza 23 16 26 26
1AC 18B Sottosistemi informatici 3 22 25 25
1AC 18C Servizi di sicurezza centralizzati e periferici 14 18 20 20
1AC 18D Sistemi di gestione e monitoraggio centralizzato dei sottosistemi informatici di 

Sovraintendenza 
5 5 6 6

1AC 18E Sistemi di telesorveglianza, sicurezza fisica e controllo delle apparecchiature 
di sistema e monitoraggio ambientale dei locali tecnici CED 

10 10 15 15

1AC 18F Sistema informativo dipartimentale per la catalogazione dei beni culturali, 
monumentali e territoriali di Sovraintendenza, collezioni e archivi gestiti 

20 21 24 24

1AC 18G Siti Web Intranet/Internet e portali di documentazione Intranet gestiti 3 4 5 5
1AC 18H Centri di pubblica consultazione Internet e Intranet – Gestione infrastrutture e 

sicurezza 
2 3 5 5

1AC 18I Attività e programmi interdipartimentali di collaborazione e sviluppo nel 
settore informatico (Sovraintendanza comunale e Dip.to IV) 

1 2 4 4

1AC 19 A Procedure aperte e/o negoziate per lavori pubblici 22 50 30 17
I finanziamenti sono stati notevolmente ridotti 
1AC 19 B Procedure aperte e/o negoziate per servizi 20 18 25 4
I finanziamenti sono stati notevolmente ridotti 
1AC 19 C Procedure aperte e/o negoziate per forniture 40 12 20 3
I finanziamenti sono stati notevolmente ridotti 
1AC 19 D Accordi di collaborazione/convenzione/commissioni/nomine 33 26 36 33
1AC 19 F Determinazioni dirigenziali di liquidazione 95 61 120 27
I finanziamenti sono stati notevolmente ridotti 
1AC 19 G Centri di Responsabilità operativa coordinati: 6 8 6 6
1AC 19 H Numero dipendenti fascia B per i quali vengono espletati adempimenti 

amministrativi 
80 69 81 70

1AC 19 I  Numero dipendenti fascia C per i quali vengono espletati adempimenti 
amministrativi 

104 109 105 103

1AC 19 L  Numero dipendenti fascia D per i quali vengono espletati adempimenti 
amministrativi 

90 86 90 91

1AC 19 M Numero visite sanitarie medico competente (L. 626/94) 100 121 50 63
1AC 19 N Documenti di valutazione rischio aree archeologiche, monumentali e uffici 45 20 20 20
1AC 19 O Numero atti gestiti per attività di protocollazione della Sovraintendenza 

Comunale 
10313 13013 12000 12976

1AC 19P Missioni 41 30 80 34
Sono stati notevolmente ridotti da parte del Dip. I i fondi per le missioni 
1AC 19R Dipendenti formati – livello centrale 41 42 24 21
1AC 19S Dipendenti formati – livello decentrato 0 0 20 0
Non sono stati concessi fondi da parte del Dip. I 
1AC 19T Tirocini 110 21 120 76
Sono stati effettuati più tirocini all’interno dei musei (V. 0MM 66D) 
1AC 19U Schede di monitoraggio Roma Capitale aggiornate 15 41 10 20
1AC 19V Atti amministrativi di istruttoria e gestione per il funzionamento della 

Commissione Storia ed Arte 
- 40 25

a causa della sostituzione del Sovraintendente, presidente della Commissione, l'attività nel 2008 è stata temporaneamente sospesa 
  Monumenti antichi e scavi archeologici, centro storico   

1AC 20 Interventi di manutenzione ordinaria richiesti ai Dipartimenti e Municipi 
competenti:  

3 2 3 0

I lavori previsti 
1AC 30 Interventi di manutenzione ordinaria effettuati dai Dipartimenti e Municipi 

competenti:  
3 1 3 0

I lavori previsti non sono stati eseguiti per ritardo nell'erogazione di fondi o nel progetto 
1AC 35 Interventi di manutenzione ordinaria effettuati direttamente dalla 

Sovraintendenza:  
36 17 21 15

Alcuni  lavori previsti non sono stati eseguiti per ritardo nell'erogazione di fondi o nel progetto 
1AC 40 Interventi di manutenzione straordinaria richiesti:  2 1 2 0
1AC 40 A Interventi di manutenzione straordinaria e/o opere di restauro richieste ai 

Dipartimenti e Municipi competenti – spesa inferiore a Euro 500.000,00:  
1 1 2 0

1AC 40 B Interventi di manutenzione straordinaria e/o opere di restauro richieste ai 
Dipartimenti e Municipi competenti – spesa superiore a Euro 500.000,00:  

1 0 0 0

1AC 50 Interventi di manutenzione straordinaria effettuati:  3 2 7 5
1AC 50 A Interventi di manutenzione straordinaria e/o opere di restauro effettuate dai 

Dipartimenti e Municipi competenti – spesa inferiore a Euro 500.000,00:  
0  2 0

1AC 50 C Interventi di manutenzione straordinaria e/o opere di restauro effettuate 
direttamente dalla Sovraintendenza:  

3 2 5 5

1AC 80 Scavi archeologici:  3 1 9 3
Alcuni  lavori previsti non sono stati eseguiti per ritardo nell'erogazione di fondi o nel progetto 
1AC 100 Documentazione grafica e fotografica prodotta:  5567 8034 2000 5261
L'aumento è collegato all'attivazione del SIMURT 
1AC 110 Ricerche, progetti e studi condotti:  37 29 24 25
1AC 120 Interventi di movimentazione e trasporto materiali lapidei:  23 3 5 3
1AC 130 Schedatura materiali:  3189 1753 2700 8570
L'aumento è collegato all'attivazione del SIMURT 
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1AC 140 Pulizia e diserbo aree archeologiche e monumentali: numero interventi 1517 1915 1828 1059
1AC 160 Furti e danneggiamenti (siti archeologici e monumentali):  5 2 0 2
1AC 190 Visite guidate:  207   0 33
1AC 195 Visitatori durante le visite guidate:  0 - 0 -
Indicatore da eleiminare 
1AC 200 Collaborazioni tecnico/scientifiche previste per manutenzioni e restauri: 6 3 4 13
1AC 230 Pareri su progetti dell’amministrazione e privati: 3 5 6 10

  Monumenti antichi e scavi archeologici, suburbio   
1AC 233 Interventi di manutenzione ordinaria richiesti ai Dipartimenti  e Municipi 

competenti:  
15 3 3 5

Sono stati richiesti al Servizio Giardini interventi di manutenzione ordinaria del verde taglio alberi, non effettuati, e sono stati richiesti ed effettuati dal 
Decoro Urbano interventi di sgombero  e al Municipio II un intervento al Sepolcro di Elio Callisto   
1AC 235 Interventi di manutenzione ordinaria effettuati dai Dipartimenti  e Municipi 

competenti:  
10 1 3 3

effettuati dal Decoro Urbano interventi di sgombero  e dal Municipio II un intervento al Sepolcro di Elio Callisto 
1AC 237 Interventi di manutenzione ordinaria effettuati direttamente dalla 

Sovraintendenza:  
27 21 20 12

Con fondi dell’appalto del diserbo anch’esso assolutamente insufficiente, è stato  effettuato un intervento straordinario di diserbo dell’area della Villa di 
Massenzio e 3 sgomberi delle aree archeologiche dai senza fissa dimora . A causa della insufficienza dell’appalto  non si possono effettuare  i necessari  
sgomberi delle aree archeologiche e dei monumenti di continuo occupati dai senza fissa dimora ( IAC 237), tali interventi ove possibile sono stati effettuati 
dall’Ufficio Decoro Urbano del Gabinetto del Sindaco. 
1AC 240 Interventi di manutenzione straordinaria richiesti:  0 2 1 2
1AC 240 A Interventi di manutenzione straordinaria e/o opere di restauro richieste ai 

Dipartimenti  e Municipi competenti – spesa inferiore a Euro 500.000,00:  
0 1 1 0

1AC 240 B Interventi di manutenzione straordinaria e/o opere di restauro richieste ai 
Dipartimenti  e Municipi competenti – spesa superiore a Euro 500.000,00:  

0 1 1 2

Sono stati richiesti a Metro C società che cura  progetti e realizzazione della linea metropolitana tra le opere complementari ed integrative   il restauro del 
tratto di Mura Aureliane tra Porta Asinaria e via Sannio ed il restauro del tratto di Mura Aureliane in viale Ipponio in corrispondenza della nuova stazione 
Amba Aradam 
1AC 243 Interventi di manutenzione straordinaria effettuati:  26 4 26 15
1AC 243 A Interventi di manutenzione straordinaria e/o opere di restauro effettuate dai 

Dipartimenti  e Municipi competenti – spesa inferiore a Euro 500.000,00:  
4 1 3 1

sono state completate le ricerche archeologiche a lungotevere Aventino nell’ambito del piano strategico Tevere (Dip.VI) 
1AC 243 B Interventi di manutenzione straordinaria e/o opere di restauro effettuate dai 

Dipartimenti  e Municipi competenti – spesa superiore a Euro 500.000,00:  
3 0 3 2

Sono in corso nell’ambito del piano strategico Mura i lavori di riqualificazione dell’area pomeriale delle Mura da Porta Metronia a Porta Latina   cura del 
Dip. VI  e lavori di manutenzione straordinaria dell’area circostante il Torrione della via Prenestina     (Dip.XIX)    
1AC 243 C Interventi di manutenzione straordinaria e/o opere di restauro effettuate 

direttamente dalla Sovraintendenza:  
19 3 20 12

Sono in corso d’opera a cura del Servizio III  e della UO  Progettazione i cantieri di  Piazza Augusto Imperatore e del cantiere del Mausoleo di Augusto, il 
cantiere di restauro sistemazione e valorizzazione della villa di Plinio a Castel Fusano, il cantiere di restauro di Lungotevere Aventino  e il cantiere per la 
sistemazione del sito pleistocenico di Casal de’Pazzi. 
1AC 247 Scavi archeologici:  4 7 5 5
Sono stati effettuati  scavi nel cantiere di  Piazza Augusto Imperatore e nel cantiere del Mausoleo di Augusto, effettuata  la quinta  campagna di ricerche della 
Kalamazoo University alla Villa di Massenzio , la seconda  campagna di scavo alla Villa delle Vignacce in collaborazione con l’American Institute of Roman 
Culture, gli scavi  alla villa di Plinio a Castel Fusano  e i sondaggi  alle stazioni e ai pozzi di aerazione  della linea C della  metropolitana. 
1AC 250 Documentazione grafica e fotografica prodotta:  3402 11020 5500 7900
E’ proseguito con il Server Documentazione il lavoro di scansione di 7900 documenti dell’Archivio Disegni. 
1AC 253 Ricerche, progetti e studi condotti:  40 33 30 30
Il Servizio è stato impegnato nella  redazione  di progetti e   ricerche archivistiche, bibliografiche ed inventariali su piazza Augusto Imperatore ed il Mausoleo 
di Augusto; sono inoltre proseguiti gli studi e gli approfondimenti su tutti i monumenti oggetto di progetti  e di cantieri di scavo, restauro e riqualificazione 
quali la villa di Plinio, la Basilica di  S.Valentino, le  Mura Aureliane, l’ Oratorio di S.Margherita , il Museo del sito pleistocenico di Casal de’ Pazzi, il 
complesso di Massenzio, il Sepolcro degli Scipioni, le ville del Parco di Centocelle  e lo studio per il progetto di  riacquisizione e recupero di Porta Salaria. In 
collaborazione con la Kalamazoo University sono proseguiti gli studi per  gli scavi  e  per la redazione del GIS della villa di Massenzio sulla via Appia; 
ulteriori collaborazioni siglate da convenzioni e protocolli d’intesa  con le Università hanno prodotto indagini statiche  alle Mura Aureliane, e studi sulle 
presenze aviarie sulle Mura, indagini e censimenti sulla flora e la fauna del Complesso di Massenzio,  prospezioni georadar al Complesso dei Gordiani sulla 
via Prenestina, scavi alla Villa delle Vignacce nel Parco degli Acquedotti , studi botanici sulle Mura Aureliane 
1AC 255 Interventi di movimentazione e trasporto materiali lapidei: 5 0 3 3
Mausoleo di Augusto e piazza Augusto Imperatore 
1AC 257 Schedatura materiali:  250 0 500 0
La schedatura dei materiali archeologici viene  globalmente rendicontata dal Servizio II 
1AC 260 Pulizia e diserbo aree archeologiche e monumentali: numero interventi 795 1187 1191 672
1AC 265 Visite guidate:  347 197 350 25
Ci sono stati problemi di inagibilità di alcuni siti per mancanza di fondi per la manutenzione ordinaria (pulizia e diserbo) 
1AC 267 Visitatori durante le visite guidate:  - 6.800 10000 -
Con la presa in gestione da parte della Soc. Zetema dei siti minori (Musei del Territorio), i visitatori sono conteggiati nel CdC 0MM. Si mantiene per la sola 
rendicontazione 
1AC 270 Collaborazioni tecnico/scientifiche previste per manutenzioni e restauri: 53 33 30 25
su tutti i cantieri in corso e sui progetti 
1AC 273 Iniziative: 40 33 30 40
1AC 280 Pareri su progetti dell’amministrazione e privati: 37 29 30 25
Metro A B C D, Acea, Municipi e altri Dipartimenti 

  Carta dell’Agro e Forma Urbis   
1AC 290 Allestimenti culturali:  1 1 1 1
1AC 310 Scavi archeologici:  34 17 20 21
1AC 320 Documentazione grafica, fotografica e schedografica:  44464 26959 15000 17879
C'è stato un aumento grazie alla revisione delle schede già informatizzate ai fini dell'immissione nel Sistema Informativo Generale della Sovraintendenza 
(SIMURT) 
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1AC 330 Ricerche, progetti e studi condotti:  19 20 20 23
il Servizio si attiva su richiesta di collaborazione esplicitate da Municipi e Dipartimenti diversi nel caso di opere di urbanizzazione, di edilizia pubblica, di 
arredo urbano etc. Pertanto rimane di non facile quantificazione in via previsionale il numero degli studi e dei progetti, che al di là di quelli programmati 
direttamente dal Servizio, saranno sollecitati nel corso dell’anno. In ogni caso, in via consuntiva, si è rispettata appieno la previsione annuale. 
1AC 340 Collaborazioni tecnico/scientifiche previste per manutenzioni e restauri: 20 19 20 23
1AC 350 Pubblicazioni: 1 1 2 2
1AC 360 Pareri su progetti dell’amministrazione e privati: 4560 7863 6000 5281
1AC 363 Pareri occupazioni suolo pubblico: 3105 4410 3000 5191
Sulla notevole lievitazione dei pareri espressi in merito alle istanze di occupazione di suolo pubblico ha influito direttamente l’ampliamento della zona 
indicata come “Città Storica”, nella quale si è estesa la competenza di questo Servizio, includendo anche parti di  Municipi periferici. Un ulteriore incremento 
deve essere ricondotto alla impostazione di piani generali di ottimizzazione delle edicole, dei chioschi e del commercio ambulante in genere avviati di 
concerto con il Dipartimento VIII e con i Municipi interessati. 
1AC 365 pareri riprese cinematografiche:  3788 3652 3500 4211
Sono risultate troppo prudenziali le stime revisionali rispetto ad una tendenza consolidata di crescita costante; se ne dovrà tener conto nelle prossime relazioni 
revisionali 
1AC 367 Pareri su arredo urbano: 186 342 200 270
Sono risultate troppo prudenziali le stime revisionali rispetto ad una tendenza consolidata di crescita costante; se ne dovrà tener conto nelle prossime relazioni 
revisionali 
1AC 370 Pareri su mostre e insegne: 1029 951 900 1299
Il vistoso aumento percentuale dei pareri su mostre ed insegne, come per l’incremento dei pareri per OSP, resta legato direttamente all’ampliamento della 
zona indicata come “Città Storica”, nella quale si è estesa la competenza di questo Servizio, includendo anche parti di  Municipi periferici.  Rimane, però, 
ancora in sospeso l’interpretazione della norma della DelCC 100/06 che ha soppresso la Commissione deputata all’esame delle insegne pubblicitarie già  
istituita con DelCC 260/97. La definitiva applicazione della norma deliberativa ed una errata interpretazione in merito alla necessità di acquisire anche il 
parere di questa Sovraintendenza Comunale BB.CC. potrebbe determinare, soprattutto nell’ambito del Centro Storico, una drastica caduta delle quantità 
complessiv 
1AC 373 Pareri sugli impianti pubblicitari su ponteggi: 529 690 500 577

  Monumenti Medievali e Moderni   
1AC 380 Interventi di manutenzione ordinaria richiesti ai Dipartimenti  e Municipi 

competenti:  
154 187 180 179

1AC 390 Interventi di manutenzione ordinaria effettuati dai Dipartimenti  e Municipi 
competenti:  

114 139 138 114

Decremento dovuto alla riduzione dell'attività dell'Ufficio Decoro Urbano 
1AC 395 Interventi di manutenzione ordinaria effettuati direttamente dalla 

Sovraintendenza:  
97 482 103 367

Dall'inizio del 2008 è stato affidato alla UO il coordinamento delle attività manutentive previste dal Contratto di Servizio con Zetema 
1AC 400 Interventi di manutenzione straordinaria richiesti:  17 13 13 11
1AC 400 A Interventi di manutenzione straordinaria e/o opere di restauro richieste ai 

Dipartimenti  e Municipi competenti – spesa inferiore a Euro 500.000,00:  
16 12 13 11

1AC 400 B Interventi di manutenzione straordinaria e/o opere di restauro richieste ai 
Dipartimenti  e Municipi competenti – spesa superiore a Euro 500.000,00:  

1 1 0 0

1AC 410 Interventi di manutenzione straordinaria effettuati:  41 13 29 11
1AC 410 A Interventi di manutenzione straordinaria e/o opere di restauro effettuate dai 

Dipartimenti  e Municipi competenti – spesa inferiore a Euro 500.000,00:  
9 9 4 5

1AC 410 B Interventi di manutenzione straordinaria e/o opere di restauro effettuate dai 
Dipartimenti e Municipi competenti – spesa superiore a Euro 500.000,00:  

1 1 0 0

1AC 410 C Interventi di manutenzione straordinaria e/o opere di restauro effettuate 
direttamente dalla Sovraintendenza:  

31 22 25 6

Decremento dovuto a carenza e diversa destinazione di fondi 
1AC 440 Documentazione grafica e fotografica prodotta:  6317 6000 6254 6250
1AC 450 Ricerche, progetti e studi condotti:  73 68 62 93
1AC 460 Schedatura materiali:  3340 1111 350 1830
L'incremento del dato è dovuto alla disponibilità di fondi comunicata solo a programmazione avvenuta. 
1AC 465 Pulizia e diserbo aree archeologiche e monumentali: numero interventi 219 223 239 98
Non sono stati stanziati i fondi per il rinnovo dell’appalto di pulizia e diserbo; sono stati realizzati solo gli interventi più urgenti 
1AC 480 Furti e danneggiamenti (siti archeologici e monumentali):  7 15 0 16
1AC 490 Visite guidate:  160 133 150 128
Di cui 116 con Zètema. Flessione dovuta a riduzione delle visite Zètema programmate per scelta della Direzione di Sovraintendenza 
1AC 493 Visitatori durante le visite guidate:  4510 1850 3000 2502
1AC 500 Collaborazioni tecnico/scientifiche previste per manutenzioni e restauri: 54 47 46 51
1AC 510 Iniziative culturali: 24 18 21 20
1AC 515 Nuove collocazioni targhe e monumenti: 7 2 3 4
1AC 520 Pareri su progetti dell’Amministrazione e privati  60 88 64 39
Dato difficilmente preventivabile; in flessione per riduzione dell'attività di molti Uffici comunali nel secondo semestre dell'anno. 
1AC 525 Pareri sull’utilizzo di immobili di proprietà comunale: 11 7 9 1
Pareri concessi su richiesta di altro Dipartimento. 
1AC 530 Finanziamenti privati e sponsorizzazioni 6 3 6
Dato difficilmente preventivabile 

  Ville e Parchi Storici   
1AC 540 Interventi di manutenzione ordinaria richiesti ai Dipartimenti e Municipi 

competenti:  
227 137 169 174

1AC 550 Interventi di manutenzione ordinaria effettuati dai Dipartimenti e Municipi 
competenti:  

67 63 169 110

Gli interventi sono subordinati alla disponibilità di risorse degli altri Dipartimenti e Municipi. 
1AC 555 Interventi di manutenzione ordinaria effettuati direttamente dalla 

Sovraintendenza:  
138 147 106 163

Oltre agli interventi indicati, è stata effettuato un ulteriore intervento di manutenzione ordinario nel Museo della Villa Doria Pamphilj, consistente 
nell’apposizione di un numero di inventario indelebile su 400 materiali lapidei (e nella relativa movimentazione), che sono stati considerati unitariamente 
1AC 560 Interventi di manutenzione straordinaria richiesti:  37 26 27 48
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L'aumento rispetto alla previsione è dovuto ad eventi non prevedibili quali una tromba d'aria su Villa Torlonia, a vari allagamenti e voragini causati dalle 
pessime condizioni metereologiche, alla modifica del progetto di parcheggio del Pincio 
1AC 560 A Interventi di manutenzione straordinaria e/o opere di restauro richieste ai 

Dipartimenti e Municipi  competenti – spesa inferiore a Euro 500.000,00:  
32 16 20 40

Vedi nota 1AC 560 
1AC 560 B Interventi di manutenzione straordinaria e/o opere di restauro richieste ai 

Dipartimenti e Municipi  competenti – spesa superiore a Euro 500.000,00:  
5 10 7 8

1AC 570 Interventi di manutenzione straordinaria effettuati:  47 28 44 24
Lo scostamento è dovuto al fatto che gli interventi sono gestiti dai Municipi e dai Dipartimenti che spesso spostano su altre priorità le risorse necessarie. 
Inoltre la nuova amministrazione ha bloccato gli appalti programmati che non erano stati ancora affidati. 
1AC 570 A Interventi di manutenzione straordinaria e/o opere di restauro effettuate dai 

Dipartimenti e Municipi  competenti – spesa inferiore a Euro 500.000,00:  
24 13 20 13

Vedi 1AC 570 
1AC 570 B Interventi di manutenzione straordinaria e/o opere di restauro effettuate dai 

Dipartimenti e Municipi  competenti – spesa superiore a Euro 500.000,00:  
4 5 7 2

Vedi 1AC 570 
1AC 570 C Interventi di manutenzione straordinaria e/o opere di restauro effettuate 

direttamente dalla Sovraintendenza:  
19 10 17 9

Vedi 1AC 570 
1AC 600 Scavi archeologici:  1 3 3 9
Lo scostamento è dovuto alla non prevedibilità degli scavi nel corso di interventi di altro tipo. 
1AC 620 Documentazione grafica e fotografica prodotta:  1811 1198 1350 700
Lo scostamento con le previsioni del 2008 e con i consuntivi degli anni precedenti è data dal fatto che si è ritenuto indispensabile ridurre le risorse 
economiche destinate alle fotografie per devolverle alla scansione di immagini di opere per la schedatura. L’attività complessiva del settore, pertanto, non è 
diminuita ma ha aumentato il proprio campo di azione in termini qualitativi. 
1AC 630 Ricerche, progetti e studi condotti:  19 28 23 23
1AC 640 Interventi di movimentazione e trasporto materiali lapidei: 10 6 14 6
Alcuni degli interventi programmati erano legati a progetti di restauro che sono stati sospesi (vedi nota indicatore 570) 
1AC 650 Schedatura materiali:  7012 2591 3550 2666
Rispetto alle previsioni 2008, sono state effettuate 884 schede in meno, riferite alle schede fotografiche e alle schede opere del Museo del Gioco e del 
Giocattolo, in quanto l'Amministrazione comunale ha sospeso il progetto di realizzazione del Museo 
1AC 670 Furti e danneggiamenti (ville e parchi storici):  32 10 0 31
Lo scostamento è dovuto al fatto che il dato è del tutto imprevedibile. Si fa, comunque presente che si tratta in gran parte di danneggiamenti di lieve entità (ad 
esempio scritte). 
1AC 700 Visite guidate  e laboratori   138 166 200 131
di cui 2 a cura dei funzionari della UO 
1AC 703 Visitatori durante le visite guidate:  20393 12827 15000 -
Con la presa in gestione da parte della Soc. Zetema dei siti minori (Musei del Territorio), i visitatori sono conteggiati nel CdC 0MM. Si mantiene per la sola 
rendicontazione 
1AC 710 Collaborazioni tecnico/scientifiche previste per manutenzioni e restauri: 22 26 38 32
Il dato è leggermente inferiore alle previsioni in quanto, in corrispondenza della diminuzione degli interventi di cui all'indicatore 570 (per i motivi indicati 
nella nota dell'indicatore 570), si è avuto bisogno di un numero minore di collaborazioni 
1AC 720 Iniziative culturali  15 43 7 0
A causa della carenza di fondi non sono state effettuate iniziative culturali 
1AC 725* Iniziative culturali organizzate da soggetti esterni 40 66 56
Lo scostamento rispetto alle previsioni è dovuto al fatto che si tratta di un dato difficilmente quantificabile dal momento che è impossibile conoscere a priori 
quali e quanti soggetti richiederanno di organizzare le iniziative. 
1AC 730 Pareri su progetti dell’amministrazione e privati: 582 431 500  492
1AC 733A Pulizia e diserbo aree archeologiche e monumentali: numero interventi 110 8 609 9
Non sono stati stanziati i fondi per il rinnovo dell’appalto di pulizia e diserbo; sono stati realizzati solo gli interventi più urgenti 

  Area archeologica dei Fori Imperiali   
1AC 735  Interventi di manutenzione ordinaria richiesti ai Dipartimenti  e Municipi 

competenti 
6 4 5 9

Nel corso del 2008, l’Ufficio Fori Imperiali ha richiesto 9 interventi di manutenzione ordinaria ai Dipartimenti e ai Municipi competenti. 
Dipartimento XII – DAB:  - richiesta riparazione telecamera presso il settore meridionale del Foro di Traiano;- richiesta revisione impianto di allarme presso 
il Foro di Augusto;- richiesta sistemazione telecamera presso l’ingresso del Foro di Augusto, in via del Grillo 1; - richiesta installazione nuova telecamera 
lungo la recinzione occidentale del Foro di Traiano.Dipartimento XII – V U.O. Servizio Antincendio:- richiesta di acquisto di n. 1 estintore a polvere per 
l’area delle biblioteche nel Foro di Traiano;Dipartimento XII – IV U.O:- richiesta riparazione fax Canon 1410.V.U.O. Servizio Ascensori:- richiesta 
sospensione del servizio di manutenzione per ascensore nella Basilica Ulpia causa lavori in corso presso la Colonna di Traiano;I Municipio – Ufficio 
Tecnico:- richiesta sopralluogo tecnico per i distacchi sotto il ristorante Ulpia in Vicolo dè Taroli;I Municipio – Gruppo Tutela Emarginati:- richiesta 
sgombero persone senza fissa dimora.Come evidenziato, Il maggior numero delle richieste è stato inviato al XII Dipartimento-DAB ai fini di potenziare e 
ottimizzare il sistema di videosorveglianza nelle aree archeologiche, soprattutto a seguito  dell’’intrusione di persone senza fissa dimora all’interno delle aree. 
1AC  745 Interventi di manutenzione ordinaria effettuati dai Dipartimenti  e Municipi 

competenti 
3 3 5 8

Dei 9 interventi di manutenzione ordinaria richiesti ai  Dipartimenti e Municipi ne sono stati effettuati solo 8 (voce 1AC 745). Il Dip.to XII (DAB e Servizio 
Antincendio) ha soddisfatto tutte le richieste sopraelencate, infatti il sistema d’allarme è stato controllato e potenziato in tutte le aree e parimenti è stato 
fornito l’estintore per le biblioteche della Basilica Ulpia, sul quale è stata regolarmente eseguita l’ordinaria manutenzione. Delle 2 richieste inviate al 
Municipio I, invece,  solo quella relativo all’Ufficio Tecnico per i distacchi in via dè Taroli è stata evasa. La stessa richiesta era stata già effettuata nel 2007 
senza esito.      
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1AC  755 Interventi di manutenzione ordinaria effettuati direttamente dalla 
Sovraintendenza 

3 14 5 6

Per quanto riguarda gli interventi di manutenzione ordinaria effettuati direttamente dalla Sovraintendenza (voce 1AC 755), questi sono stati in tutto 6, su 8 
richiesti. Hanno riguardato, in particolare: -realizzazione parapetto lungo il muro perimetrale del Foro di Nerva (Edilizia Monumentale); -realizzazione n. 2 
scalette in metallo nel Foro della Pace e nel Foro di Augusto (Edilizia Monumentale); -riparazione cancello esedra orientale del Foro di Traiano (Servizio 
Prevenzione e Protezione della Sovraintendenza/fondo Zètema). -acquisto di mt 150 di catenelle in plastica per delimitazione percorsi nel Foro di Traiano – 
Basilica Ulpia  (Servizio Prevenzione e Protezione della Sovraintendenza /fondo Zètema); -rimozione transenne nella Basilica Ulpia (Servizio Prevenzione e 
Protezione della Sovraintendenza /fondo Zètema); - acquisto di mt 80 di catenelle in plastica per delimitazione percorsi nel Foro della Pace (Ufficio 
Economato). Le Ulteriori 2 richieste invece ancora disattese sono state: - sostituzione lucchetto medesimo cancello (Servizio Prevenzione e Protezione della 
Sovraintendenza /fondo Zètema). -potenziamento illuminazione nel c.d. “chiavicone”, collegamento sotterraneo tra il settore orientale e occidentale del Foro 
di Nerva (Servizio Prevenzione e Protezione della Sovraintendenza /fondo Zètema).       
1AC  765 Interventi di manutenzione straordinaria richiesti 1 0 6 0
Nel corso del 2008, rispetto al programma di 6 interventi previsti, non è stato richiesto nessun intervento di manutenzione straordinaria per mancanza di 
fondi. In particolare nel triennio precedente, sotto questa stessa voce, erano state inviate richieste soprattutto all’Ufficio Tecnico della Sovraintendenza che 
gestisce l’appalto di pulizie per interventi straordinari di pulizia e diserbo. Nel 2008, però, l’esigua disponibilità di fondi del medesimo appalto, ha permesso 
di poter disporre solo della ordinaria  pulizia prevista. 
1AC  775 Interventi di manutenzione straordinaria e/o opere di restauro richieste ai 

Dipartimenti e Municipi competenti – spesa inferiore a Euro 500.000,00 
1 0 6 0

Vedi 1AC 765 
1AC  795  Interventi di manutenzione straordinaria effettuati 9 5 6 2
Vedi 1AC 765 
1AC  805 Interventi di manutenzione straordinaria e/o opere di restauro effettuate dai 

Dipartimenti e Municipi  competenti – spesa inferiore a Euro 500.000,00 
1 0 1 0

1AC  825 Interventi di manutenzione straordinaria e/o opere di restauro effettuate 
direttamente dalla Sovraintendenza 

8 5 5 2

Sono stati effettuati n. 2 interventi, a fronte di 3 richiesti.Nell’ordine questi riguardano: - Server-restauro: richiesta intervento di diserbo, rimozione guano e 
pulizia del pavimento marmoreo del Foro di Cesare e del Foro della Pace (effettuato); - Server-restauro: richiesta di lavaggio, siglatura e sistemazione reperti 
ceramici da una fornace nel Foro di Traiano (effettuato); - Server-restauro: richiesta movimentazione materiale marmoreo e scaffalature per reperti (non 
effettuato)      
1AC  845 Scavi archeologici 1 1 3 1
E' stato indicato l’unico scavo archeologico condotto da questo Ufficio nel 2008 nel Foro di Cesare, a completamento di quello avviato nel 2004 (finanziato 
con i fondi di “Roma Capitale”), allo scopo di approfondire le fasi repubblicane e protostoriche all’interno di questa area forense e di risolvere, mediante 
indagini mirate, alcune problematiche rimaste in sospeso negli scavi precedenti.      
1AC  847 Schedatura materiali e unità stratigrafica: 5258 6048 1500 980
Riguarda la documentazione di materiali archeologici e le schede di Unità Stratigrafica, realizzate nel 2008, e consiste in 1980 unità: 
- 500 TMA (Tabelle Materiali Archeologici - Server Documentazione - Zetema); - 480 U.S. (schede di Unità Stratigrafica).      
1AC  855 Documentazione grafica e fotografica prodotta:  8966 5994 2000 4411
Riguardo alla documentazione grafica e fotografica prodotta nel 2008 (voce 1AC 855), essa è composta da 4411 unità: - 396 foto di scavo digitali; - 515 
tavole grafiche di scavo (sezioni e prospetti); - 3500 digitalizzazione di foto analogiche (Server-Documentazione Zètema).      
1AC  865 Ricerche, progetti, studi e convegni 15 18 20 11
Sono compresi:-  1 convegno di studi realizzato da questo Ufficio, in collaborazione con la Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma, presso 
la sede di Palazzo Massimo e dell’Ara Pacis, nel mese di dicembre;- 1 partecipazione da parte di un membro di questo Ufficio al convegno di studi tenutosi 
presso la Certosa di Pontignano (Università di Siena) dal titolo “Cantieri Antichi” nei giorni 13-15/11/2008 - 1 partecipazione da parte di un membro di 
questo Ufficio al convegno di studi tenutosi presso la British School di Roma dal titolo “Building Roma Aeterna” il 28/3/2008.- 1 progetto di sistemazione 
dell’Area Archeologica Centrale finanziato con i fondi Roma Capitale, - 3 pubblicazioni di carattere scientifico realizzate dai membri di questo Ufficio, - 1 
progetto per i volontari del Servizio Civile dal titolo “Il Patrimonio e la Memoria”, svoltosi da febbraio 2008, - 1 progetto di rilievo, studio e pubblicazione 
della Cloaca Maxima.- 1 pubblicazione scavo Foro di Augusto 2004-2007.- 1 pubblicazione su rivista divulgativa.      
1AC  875 Interventi di movimentazione e trasporto materiali lapidei: 11 20 15 0
Nel 2008 non c’è stato alcun intervento di movimentazione e trasporto dei materiali lapidei a causa della mancanza di fondi a disposizione per questa attività.    
1AC  895 Pulizia e diserbo aree archeologiche e monumentali: numero interventi 402 534 319 325
1AC  905 Furti e danneggiamenti 2 0 0 0
1AC  945 Iniziative culturali: 1 5 4 0
1AC  955 Visitatori a pagamento (compresi visitatori mostre e iniziative culturali) 14026 17254 15000 0
Nel 2008 non ci sono stati visitatori a pagamento (voce 1AC 955) perché tutte le aree archeologiche sono chiuse al pubblico, compresa la Basilica Ulpia che 
dal febbraio del 2007, a causa anche dei lavori di cantiere presso la Colonna di Traiano, è stata definitivamente chiusa al pubblico pagante.       
1AC  965 Visitatori a entrata gratuita (compresi visitatori mostre e iniziative culturali) 10903 17656 13000 1072
Gli unici fruitori dell’area sono rimasti i singoli studiosi e/o gruppi di studenti universitari italiani e stranieri che, per motivi di studio, hanno avuto accesso 
alle aree, a seguito di una richiesta a  questo Ufficio. Il numero di questi visitatori, ad ingresso gratuito, è stato di 1072  con una discreta diminuizione rispetto 
ai dati segnalati nel 2007 per questa utenza specifica      

* Indicatore inserito in fase di previsione 2008 

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: BENI ARCHEOLOGICI E STORICO ARTISTICI  (1AC) 

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 807.050,00 794,97 -806.255,03
IV –Entrate da alienazioni 50.000,00 50.000,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 857.050,00 50.794,97 -806.255,03
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Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 

I – Spese correnti Personale 5.482.645,56 5.473.090,53 9.555,03
I – Spese correnti Beni e servizi 2.162.110,40 1.343.800,95 818.309,45
I – III  Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 7.929.826,20 7.895.844,28 33.981,92
Totale spese 15.574.582,16 14.712.735,76 861.846,40

 
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: 
Per le entrate correnti si registra uno scostamento positivo nella risorsa introiti e rimborsi diversi e i proventi dei 

musei e mostre. Sempre 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 ed alcune economie distribuite su vari interventi, non si 
registrano scostamenti significativi tra previsioni e impegni. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Museo d’Arte Contemporanea di Roma (codice 2MM) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Gli obiettivi identificati per l’anno 2008 sono stati parzialmente raggiunti essendo stati programmati dalla 

precedente Direzione che si è conclusa a fine aprile 2008, con il mandato del precedente Sindaco e nello specifico: 
1) Evento inaugurale del nuovo Museo coincidente con un progetto espositivo internazionale;  
2) Progetto espositivo giovani artisti; 
3) Progetto di sviluppo di MACRO Future; 
4) Progetto di educazione culturale tramite la pubblicazione di un quadrimestrale di arte e cultura curato da MACRO. 

Nell’ambito di tale obiettivo è stata realizzata la mostra di Gregor Schneider. 
L’opera realizzata per Macro si è concentra sull’idea del doppio, motivo conduttore di tutta la sua produzione, 

come nel progetto Die Familie Schneider (2004) per cui ha realizzato due identici appartamenti collocati al civico 14 e 
al civico 16 di Waldenstreet in un quartiere all’East End di Londra.  

L’opera è stata realizzata per il Macro sintetizzando nella esatta specularità degli ambienti ricostruiti al Museo; il 
bagno, la camera da letto dei genitori, una cella di isolamento. Quest’ultima, è ispirata alle celle di sicurezza del Campo 
V del carcere di Guantánamo di Cuba e fa parte della ricerca di Schneider su spazi socialmente rilevanti. 

Il secondo progetto “internazionale” era stato concepito in concomitanza con l’apertura del nuovo Museo, prevista 
per settembre 2008, per la Notte Bianca. 

I recenti eventi politici della capitale, concomitanti con le disposizioni del Ragioniere Generale del Comune di 
Roma relative alla criticità della copertura delle spese in itinere ad ai limiti imposti al bilancio dal patto di stabilità 
interno, hanno procrastinato tale scelta sine die, ovvero alla conclusione di lavori per l’ampliamento del Macro da parte 
degli uffici all’uopo deputati ovvero il Dipartimento VI   Politiche della Programmazione e Pianificazione del 
Territorio, e la Direzione dei Lavori Macro di Zetema Progetto Cultura.   

Progetto giovani artisti previsto nelle sale “Panorama”è stato realizzato interamente e nella fattispecie: 
Nahum Tevet (1946), artista israeliano che vive e lavora a Tel Aviv, che ha scelto per la mostra che MACRO gli 

ha dedicato  presso le Sale Panorama una serie di opere contraddistinte dall’utilizzo di materiali lignei: due grandi 
installazioni, Untitled 1995-96 e Take Two, e  alcune opere a parete. I lavori selezionati rappresentano le tappe 
fondamentali del percorso artistico di Tevet, un cammino segnato dalla continua ridefinizione dello spazio abitativo. 
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Paolo Chiasera (1978) giovane artista bolognese, uno dei più promettenti nel panorama artistico contemporaneo.  
MACRO, in linea con l’obiettivo di sostenere e promuovere l’arte emergente, ha ospitato il suo progetto basato 

sulla trasformazione delle teorie di 4 importanti personaggi che hanno influenzato il ‘900: Adam Smith per l’economia 
(economista e filosofo del ‘700 che gettò le basi dell’economia politica liberista), Le Corbusier per l’urbanistica 
(l’architetto della prima metà del ‘900 che ideò il piano urbanistico per 3 milioni di abitanti su un’attenta separazione 
degli spazi), Seymour Cray per l’informatica (ingegnere elettronico che ha progettato il supercacolo utilizzato 
attualmente nelle animazioni video), Noam Chomsky per la linguistica (fondatore della grammatica generativo-
trasformazionale, basata sulla conoscenza innata dell’uomo dei principi universali che regolano la creazione del 
linguaggio). 

Entrambi i progetti espositivi sono stati realizzati nell’arco temporale di gestione della precedente Direzione, 
tuttavia la mostra di Paolo Chiasera pur essendo stata inaugurata a fine maggio 08, avendo visto la conclusione dei 
lavori preparatori a fine aprile 08. 

Nella Hall del Museo è stata allestito il progetto espositivo dell’artista brasiliano Ernesto Neto, che ha seguito 
quelli organizzati negli anni precedenti nello stesso spazio dagli artisti : Erwin Wurm, Pedro Cabrita Reis e Atelier Van 
Lieshout. 

Il progetto che Neto ha realizzato appositamente per MACRO HALL, è una grande installazione che ha  occupato  
la Galleria vetrata del Museo, come una sorta di architettura fluttuante, dalle forme organiche e floreali, invitando il 
pubblico ad attraversarla. 

 La scultura, agganciata alle capriate in ferro della copertura in vetro della galleria, arrivava sospesa fino a circa un 
metro da terra.  

La lycra contiene 5 spezie macinate: il pepe, il cumino, i chiodi di garofano, lo zenzero, la curcuma.  
Il progetto espositivo di Macro-Future (Macro al Mattatoio) ha visto la realizzazione di due mostre: 
La prima personale in un museo italiano del collettivo russo AES+F a cura di Olga Sviblova, direttrice di 

Multimedia Art Center Moscow.  
Il titolo della mostra “Il paradiso verde…” è un omaggio a Charles Baudelaire, (una citazione dal verso “il 

paradiso verde degli infantili amori” tratto dalla poesia Moesta et errabunda da Les fleurs du mal), e richiama gli anni 
dell’infanzia e dell’adolescenza. 

Il filo rosso nella produzione artistica degli AES+F è stata la scelta dei soggetti, bambini e adolescenti di 
straordinaria bellezza dall’aria eterea e dai tratti angelici, protagonisti dai quali non traspare né emozione né tensione 
fisica. Un altro elemento è stata  la ricerca della perfezione dell’immagine, raggiunta attraverso il ricorso a diversi 
strumenti linguistici riconducibili alla comunicazione, alla pubblicità, alle arti grafiche, alla fotografia di moda e ai 
video games. 

MACRO FUTURE ha presentato inoltre , uno dei grandi nomi della pittura internazionale, Sean Scully (1945), 
artista irlandese che vive e lavora tra gli Stati Uniti e l’Europa.  

Nella cornice di MACRO FUTURE, presso l’area ex Mattatoio, in mostra più di 30 opere di grandi dimensioni tra 
dipinti a olio e disegni, che attraversano circa trent’anni, dal ‘74 a oggi, della fondamentale ricerca artistica di Scully. 

Il suo percorso è stato contraddistinto dal passaggio da un’immagine più geometrica e lineare, a una meno 
rigorosa, dove il colore, aldilà dei toni, diventa più corposo e il tratto più impulsivo accompagnato da dense pennellate a 
strati. 

I disegni in mostra, pastelli su carta, vanno dal ’90 al recente periodo, la parte cospicua e più rappresentativa del 
personale è dedicata ai dipinti, dagli esordi dei primi anni ‘70 a oggi. 

In concomitanza dell’apertura del nuovo Museo, prevista inizialmente per settembre, per la sede di Macro.Future 
era stato previsto l’esposizione della collezione permanente del Museo, arricchita delle recenti acquisizioni. 

Tale progetto non si sia potuto realizzare seguendo la tempistica prevista, in quanto non si è più proceduto ad un 
monitoraggio della collezione, previsto dalla precedente Direzione, e conseguentemente alla sua esposizione nella sede 
di Macro-Future. 

Per l’obiettivo “Educazione culturale tramite la pubblicazione di un quadrimestrale di arte e cultura curata da 
Macro sono stati realizzati due numeri del Macro Magazine in concomitanza degli eventi espositivi previsti per febbraio 
e per aprile 08, e nella fattispecie: 

Il primo numero del 2008 è uscito il 14 febbraio in occasione dell’inaugurazione della mostra a MACRO 
FUTURE degli AES+F. 
Timone: 
Copertina: AES+F, Action Half life, Episode 2, 2003.  
2ª di copertina: anteprima pagine seguenti sulla colonna di destra, box informativo sulla MACRO card. 
1ª pagina: colophon, box in questo numero, box in corso. 
2ª-3ª pagina: articolo sulla mostra degli AES+F, box centrale biografia AES+F. 
4ª-5ª pagina: articolo sulla mostra di Nahum Tevet, box centrale biografia Tevet. 
6ª-7ª pagina: articolo sulle attività della Didattica. 
8ª- 9 ª pagina: immagini inaugurazione MACRO FUTURE,La città che sale.We try to build the future. 
Quarta di copertina: Nahum Tevet , Take two. 
Il secondo numero del 2008 è uscito l’8 maggio in occasione dell’inaugurazione della mostra a MACRO FUTURE di 
Sean Scully. 
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Timone: 
Copertina: Sean Scully, Wall of Light Red Day Leaving, 2006.  
2ª di copertina: box informativo sulla MACRO card. 
1ª pagina: colophon, box in questo numero. 
2ª-3ª pagina: articolo sulla mostra di Sean Scully, box centrale biografia Scully. 
4ª-5ª pagina: articolo sulla mostra di Gregor Schneider, box centrale biografia Schneider. 
6ª-7ª pagina: articolo sulla mostra di Paolo Chiasera, box centrale biografia Chiasera. 
8ª- 9 ª pagina: articolo sulla mostra di Ernesto Neto, box centrale biografia Neto. 
Quarta di copertina: Ernesto Neto , While Nothing Happens, 2008 

Dalla programmazione della precedente Direzione, si evince il raggiungimento degli obiettivi temporali 
concomitanti con la tale Direzione, conclusasi a fine aprile 08. 

Tutti gli obiettivi previsti successivamente e nella fattispecie: Evento inaugurale del nuovo Museo coincidente con 
un progetto espositivo internazionale: Progetto di sviluppo di MACRO Future, sono stati parzialmente realizzate per le 
motivazioni suesposte.  

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Museo d’Arte contemporanea di Roma 

(codice 2MM) 
Rend.  
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

2MM 10 Totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  21
2MM 10b           di cui a tempo determinato (esclusi supplenti nidi e infanzia)  1
2MM 20 Addetti:  42 50 50 47
2MM 30 Superficie espositiva (mq): 3230 3264 2429 2429
2MM 40 Visitatori a pagamento (compresi i visitatori mostre e iniziative culturali):  16451 11558 30000 9640
Nel 2008 il programma espositivo del MACRO è finito ad agosto 
2MM 50 Visitatori a entrata gratuita (compresi i visitatori mostre e iniziative culturali):  12637 10198 30000 40182
2MM 60 Totale ore di apertura nell’anno:  3450 3100 3500 3223
2MM 70 Totale ore di apertura serali (dopo le 19) e festive:  1090 1700 900 100
Nel 2008 il programma espositivo del MACRO è finito ad agosto 
2MM 80 Giornate di apertura nell’anno:  312 310 200 293
2MM 90 Schede in catalogo aggiornate nell’anno:  127 50 50 100
2MM 100 Opere acquisite nell’anno:  2 1 5 0
Nel 2008 non è stato approvato il programma di acquisizioni di opere d'arte 
2MM 110 Furti o danneggiamenti: 9 1 0 0
2MM 120 Opere esposte:  193 338 200 100
2MM 130 Opere non esposte:  594 1088 600 1088
2MM 140 Totale mostre organizzate:  9 9 6 5
2MM 190 Pubblicazioni prodotte (numero titoli):  6 6 6 5
2MM 200 Visite guidate:  298 250 200 74
Sono stati privilegiati i laboratori didattici 
2MM 201 Laboratori didattici 83 30 230
2MM 210 Opere restaurate  5 4 5 3
2MM 230 Opere d’arte concesse in prestito:  1 1 5 1
2MM 240 Iniziative culturali:  10 70 10 10
2MM 250 Libri d’arte inventariati e catalogati:  80 80 60 40

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: MUSEO D'ARTE CONTEMPORANEA DI ROMA  (2MM) 

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 690.925,67 641.110,27 49.815,40
I – Spese correnti Beni e servizi 406.769,46 401.919,20 4.850,26
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 1.097.695,13 1.043.029,47 54.665,66
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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: 
Le voci economiche allocate per la gestione delle attività espositive e di quelle collaterali ( titoli 02 e 03) sono 

state specificamente: 00AB (Materiali di Consumo per l’ufficio) - (Materiali di consumo per rappresentanza) - 0SJ 
(Editoria e Rilegatura)  - 0SM  (prestazioni professionali varie) - 00SS (manutenzione edifici) - 00ST (manutenzioni 
varie) - 00SDD (Disinfestazione e derattizzazione) - 1SI (assicurazioni presso le “Assicurazioni di Roma” ) - 0SMO 
(Organizzazione mostre) - 00GB (Canoni e licenze d’uso per beni mobilie materiali)  

Gli stanziamenti allocati sulle suddette voci sono stati inferiori a quelli richiesti; ciononostante le azioni condotte 
sono state efficaci, essendo stati raggiunti tutti gli obiettivi previsti corrispondenti ai progetti espositivi  ad eccezione di 
quelle fasi previste nell’obiettivo “Evento inaugurale “ e nell’obiettivo “Progetto di sviluppo di Macro Future che 
essendo connessi  con l’ampliamento del nuovo Museo non sono stati realizzati, così come specificato nelle  premesse 
del seguente documento. 

In generale gli importi impegnati e poi liquidati  corrispondono agli stanziamenti allocati per il MACRO. 
Circa l’andamento delle entrate si ricorda che il servizio biglietteria, bookshop e caffetteria è stato affidato e 

rinnovato alla società Zètema Servizi Cultura. 
Si precisa inoltre che in applicazione della Deliberazione della Giunta Comunale n.648 del 29.09.04,  è stato 

deliberato  l’ingresso al Macro a tariffa ridotta pari a € 1,fino al completamento dei lavori di realizzazione e all’ apertura 
della nuova sede . 

Tale tariffa è stata applicata fino al 31 agosto 2008, in coincidenza con la chiusura delle mostre in corso, e da 
settembre 08, stante la presenza della sola installazione di Ernesto Neto, è stata decisa in accordo con Zètema  la 
gratuità degli ingressi per gli utenti del Museo.  

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Patrimonio artistico – opere pubbliche e manutenzione 
c. (codice 99M) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Il progetto/Centro di Costo 99M gestisce gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ristrutturazione, 

consolidamento e restauro conservativo del patrimonio storico – artistico – archeologico e architettonico – 
monumentale del Comune di Roma al fine di una migliore tutela, valorizzazione e fruibilità dei beni. Infatti la 
manutenzione ordinaria di questo patrimonio è accentrata alla Sovrintendenza dei Beni Culturali – U.O. Edilizia 
Monumentale, in considerazione di tali caratteristiche, e non decentrata ai Municipi, come per gli altri immobili. 

La manutenzione ordinaria è stata affidata mediante appalti triennali sino all’anno 2004. 
Nell’ultimo biennio i fondi stanziati per manutenzione ordinaria sono stati progressivamente ridotti al punto da 

costringere l’ufficio a procedere con appalti annuali di importi limitati che non sono sufficienti a soddisfare le 
improrogabili necessità dell’intero patrimonio interessato, nonché le diverse attività che in esso si svolgono. Pertanto la 
riduzione nella manutenzione comporterà a breve la necessità di un maggior esborso degli interventi straordinari per 
tutte le tipologie di edifici e monumenti interessati, come gli edifici e i manufatti situati sul Colle Capitolino, tutti gli 
immobili delle ville storiche, i casali, le aree archeologiche, le mura urbane, gli acquedotti storici, i musei, i palazzi e i 
complessi monumentali, l’archivio storico capitolino, gli uffici della Sovrintendenza, etc. A ciò si aggiunga il 
progressivo ampliamento del patrimonio citato, a seguito dei recenti restauri e apertura al pubblico di nuovi o più ampi 
servizi, eseguiti con fondi di investimento statali (Giubileo e Roma Capitale) e comunali, e la necessità di mantenere in 
perfetto stato i nuovi spazi. 

Su tale patrimonio sono stati finanziati solo tre appalti di manutenzione ordinaria. Il quarto, relativo alla 
manutenzione delle aree archeologiche, mura urbane e acquedotti storici, non è stato finanziato. 

Oltre ai lavori suddetti, nell’arco del 2008 sono stati gestiti altri appalti finanziati con fondi stanziati per spese in 
conto capitale. Con tali interventi l’ufficio è competente anche per la manutenzione straordinaria, l’adeguamento e il 
restauro dei Teatri Storici del Comune di Roma (Teatro dell’Opera, Argentina e India). 

Nel corso del 2008 sono state progettate ed approvate tutte le opere comprese nel Piano Investimenti. 
Si è provveduto, inoltre, alla stesura definitiva di determinazioni dirigenziali di approvazione delle risultanze di 

collaudo. 
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Infine sono proseguiti i lavori ad interventi finanziati con fondi ex Lege 396/90 (Roma Capitale). 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Patrimonio artistico — opere pubbliche e manutenzione c. 

(codice 99M) 
Rend.  
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

99M 10 Totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  31
99M 10a           di cui part-time  3
99M 10b           di cui a tempo determinato (esclusi supplenti nidi e infanzia)  2

  Progetti redatti all’interno   
99M 20 Progetti preliminari di manutenzione: totale 3 6 4 9
99M 30 Progetti definitivi di manutenzione: totale 3 6 4 8
99M 50 Progetti preliminari di manutenzione: fino a 500.000 € 0 2 0 7
99M 60 Progetti definitivi di manutenzione: fino a 500.000 € 0 2 0 6
99M 80 Progetti preliminari di manutenzione: da 500.000 a 5.000.000 € 3 4 4 2
99M 90 Progetti definitivi di manutenzione: da 500.000 a 5.000.000 € 3 4 4 1
99M 140 Progetti preliminari di ristrutturazione: totale 5 6 20 2
99M 150 Progetti definitivi di ristrutturazione: totale 5 6 20 3
99M 160 Progetti esecutivi di ristrutturazione: totale 0 0 20 0
99M 170 Progetti preliminari di ristrutturazione: fino a 500.000 € 2 2 4 1
99M 180 Progetti definitivi di ristrutturazione: fino a 500.000 € 2 2 2 2
99M 200 Progetti preliminari di ristrutturazione: da 500.000 a 5.000.000 € 3 4 16 1
99M 210 Progetti definitivi di ristrutturazione: da 500.000 a 5.000.000 € 3 4 6 1

  Progetti redatti all’esterno  
99M 270 Progetti definitivi di ristrutturazione: totale 0 0 3 2
99M 280 Progetti esecutivi di ristrutturazione: totale 0 2 0 0
99M 330 Progetti definitivi di ristrutturazione: da 500.000 a 5.000.000 € 0 0 3 0
99M 340 Progetti esecutivi di ristrutturazione: da 500.000 a 5.000.000 € 0 1 0 0
99M 370 Progetti esecutivi di ristrutturazione: oltre 5.000.000 € 0 1 0 0
99M 380 Direzione lavori in corso al 1.1: 17 15 20 33
99M 390 Direzione lavori in corso al 31.12: 8 31 30 33
99M 400 Interventi di manutenzione straordinaria: programmati 2 140 31 0
99M 410 Interventi di manutenzione straordinaria: realizzati 11 85 12 0
99M 420 Totale edifici da manutenere: 650 650 660 660

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: PATRIMONIO ARTISTICO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE C.  (99M) 

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 2.536.270,95 81.322,60 -2.454.948,35
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 2.536.270,95 81.322,60 -2.454.948,35
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 448.727,11 86.337,32 362.389,79
I – Spese correnti Beni e servizi 3.840.767,81 348.403,52 3.492.364,29
I – III  Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 20.642.073,57 20.622.073,57 20.000,00
Totale spese 24.931.568,49 21.056.814,41 3.874.754,08

 
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 si registra uno scostamento positivo nella risorsa introiti e rimborsi diversi e i proventi dei 

musei e mostre. Sempre 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  
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 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 scostamenti significativi tra previsioni e impegni 
relativamente alla manutenzione edifici e monumenti, interventi che, analogamente a quelli citati sono legati alle entrate 
del titolo 4 relativamente agli oneri per concessioni edilizie e per il condono edilizio destinate alla spesa corrente.. 
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ATTIVITÀ DEL CORPO DELLA POLIZIA MUNICIPALE  
(codice EG)  

 
PROGRAMMA  

 

1. Analisi dei risultati conseguiti nel 2008. 
Nel corso dell’anno 2008 è proseguita l’azione intrapresa dal Corpo Polizia Municipale durante gli anni 

precedenti, rafforzando l’impegno nello svolgimento dei complessi compiti di istituto mirati al miglioramento del 
controllo del territorio, alla realizzazione di una mobilità sostenibile, alla sicurezza stradale, sia mediante una presenza 
più capillare sul territorio, sia attraverso la riorganizzazione, il potenziamento e l’ammodernamento del Corpo. Tutto 
ciò allo scopo di incrementare i servizi resi alla cittadinanza per garantire una maggiore tempestività nell’azione di 
intervento, un presidio costante nei confronti delle problematiche del traffico, il monitoraggio del territorio in materia di 
tutela ambientale, la lotta all’abusivismo edilizio e commerciale con l’attività di prevenzione e controllo, per perseguire 
l’obiettivo di una migliore qualità di vita, adeguata al ruolo che Roma svolge sia in ambito Nazionale, sia in ambito 
Internazionale. 

In particolare, per quanto concerne la mobilità e la sicurezza stradale, l’impegno del Corpo è proseguito sulla linea 
della presenza sul territorio degli operatori, avvalendosi anche di tutte quelle tecnologie informatiche e strumentali che 
consentono una maggiore comunicazione anche con le altre forze di polizia.  

Al fine di garantire e rafforzare la mobilità sostenibile (miglioramento delle velocità  dei mezzi privati  e di quelli 
pubblici), è proseguito il progetto  speciale di fluidificazione  del traffico con un’azione di controllo del territorio. 
Ulteriori sforzi sono stati compiuti per garantire sicurezza alla cittadinanza, attraverso una capillare presenza sul 
territorio e nei quartieri della città, nell’ottica di una Polizia Municipale sempre più vicina al cittadino e in grado di 
valorizzare il proprio ruolo e la propria immagine nei confronti della comunità. In quest’ottica si è proceduto al rinnovo 
dell’intero parco veicolare della Polizia Municipale a lungo noleggio. 

Considerevole rilevanza ha rivestito, in tema di controllo del territorio e del traffico, il servizio di monitoraggio 
aereo del territorio con elicottero, che rappresenta la più efficace e tempestiva fonte di notizie per il Corpo della P.M., in 
quanto consente interventi mirati non solo in tema di viabilità, ma anche in tema di tutela ambientale con un’azione 
incisiva nella prevenzione e repressione dell’abusivismo edilizio, nonché per il controllo e la prevenzione degli incendi 
boschivi. A tale riguardo, sono in via di completamento le procedure attraverso l’indizione di un appalto ad evidenza 
pubblica per l’ulteriore affidamento del servizio. 

Per garantire anche la sicurezza e la tutela degli operatori sui luoghi di lavoro, in conformità a quanto previsto dal 
D.Lgs. 626/94 e successive modifiche e integrazioni, proseguono, a seguito dell’adesione alla Convenzione Consip per 
il servizio di gestione integrata della sicurezza sui luoghi di lavoro, gli adempimenti previsti dalla normativa sopra 
indicata per  la valutazione dei rischi lavorativi con l’obiettivo di consentire al Datore di Lavoro, di predisporre i 
provvedimenti effettivamente necessari per la salvaguardia della sicurezza e salute dei propri lavoratori. 

Per quanto concerne l’adeguamento delle sedi della Polizia Municipale, al fine di assicurarne la rispondenza alle 
esigenze degli operatori e degli utenti, in conformità alle vigenti normative in tema di sicurezza e salubrità dei posti di 
lavoro, considerata, anche, l’autonomia che ha assunto la Polizia Municipale in materia di lavori pubblici, nel corso del 
2008 è stato stipulato il contratto, previo espletamento di una gara pubblica, per l’appalto di manutenzione edilizia 
ordinaria delle sedi. 

Nell’ambito delle varie iniziative, assunte per la sicurezza dei lavoratori, si inquadra anche il vestiario. Nel corso 
del 2007 è stata indetta una gara, ad evidenza pubblica in ambito CEE, per la fornitura di vestiario al Corpo della P.M. 
anche se l’importo iniziale risulta insufficiente a coprire l’intero fabbisogno e dovrà, pertanto, essere necessariamente 
incrementato. Nel corso del 2008 tale procedura è stata completata con la valutazione delle offerte presentate e, 
attualmente, è in via di aggiudicazione. 

Sono state intraprese iniziative di importante valore culturale volte ad avvicinare la cittadinanza al Corpo P.M. con 
l’organizzazione del concerto della Banda Musicale di Natale, di Capodanno e d’Estate. 
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2. Analisi finanziaria 2008. 
PROGRAMMA: UFFICIO EXTRADIPARTIMENTALE - CORPO DI POLIZIA MUNIC  (EG) 

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 5.677.090,37 3.726.101,28 -1.950.989,09
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 5.677.090,37 3.726.101,28 -1.950.989,09
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 182.689.848,74 181.970.338,29 719.510,45
I – Spese correnti Beni e servizi 34.203.079,74 28.273.969,95 5.929.109,79
I – III  Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 2.360.120,30 2.217.932,50 142.187,80
Totale spese 219.253.048,78 212.462.240,74 6.790.808,04

 
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. 

Bilancio ordinario 2008: 
Per l’analisi degli scostamenti si rinvia al Progetto in quanto coincidente con il Programma. 
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PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Polizia municipale (codice 0PM) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
U.O. PIANIFICAZIONE E SERVIZI OPERATIVI 

La U.O. Pianificazione e Servizi Operativi unitamente alla U.O. G.S.S.U.,  alla U.O. G.P.I.T. nonché  ai seguenti 
settori:  Segreteria e Servizi Interdisciplinari, la Centrale Operativa ( nella quale  il Nucleo CCISS) e al Reparto Volo, è 
ricompresa nella struttura del Coordinamento Operativo alle dipendenze del Vice Comandante del Corpo ed ha 
specifiche attribuzioni che sono riconducibili alla trattazione in materia di mobilità cittadina finalizzata ad ottimizzare le 
risorse e ad attivare le strategie idonee ed efficaci per il miglioramento della circolazione stradale. 

Si ritiene di poter valutare complessivamente  l’azione della U.O. Pianificazione e Servizi Operativi soddisfacente 
per gli esiti ottenuti. 

La priorità di interventi che caratterizza l’attività istituzionale della U.O. si rispecchia nel  settore della mobilità 
cittadina. La tipologia del territorio cittadino che nel suo progressivo  ampliamento, con un reticolo stradale sempre più 
ampio e con un conseguente incremento dei  volumi di traffico, richiede uno sforzo quotidiano sempre maggiore da 
parte della Polizia Municipale, finalizzato al controllo della circolazione veicolare e della sicurezza stradale.   In questo 
contesto  hanno piena applicazione i progetti denominati “Piano di Fluidificazione Traffico” e “Interventi urgenti in 
materia di Traffico/Fluidificazione - Itinerari di primaria importanza” nonché il piano organizzativo di emergenza da 
attivare in caso di interruzione di una o di entrambe le linee metropolitane.    

Per quanto concerne  il “Piano di Fluidificazione Traffico” la funzione di coordinamento e gestione della U.O. é 
attuata in sinergia con le UU.OO.  di Gruppo Municipali e la ormai acquisita esperienza pluriennale nello sviluppo di 
tale Piano - al quale via via sono state apportate migliorie e modulazioni a seguito di periodiche verifiche -, lo ha reso 
rispondente alle aspettative con il conseguimento di un target  vantaggioso. 

La ulteriore  strategia d’ intervento ( che si configura quale recente indirizzo metodologico per  il raggiungimento 
degli obiettivi), già sperimentata negli anni decorsi evidenziando significativi benefici in termini di velocità 
commerciale per il trasporto pubblico e per quello privato nonché realizzando un trend di riduzione nella emissione 
degli inquinanti,   è rappresentata dagli “Interventi urgenti in materia di Traffico/Fluidificazione” sugli itinerari di 
primaria importanza  con la finalità dell’aumento della velocità del trasporto pubblico   e privato e la riduzione 
dell’inquinamento atmosferico dovuto al traffico. Anche in questo caso l’attività programmata, a fronte di un  
implemento della presenza di personale della Polizia Municipale nelle postazioni da presidiare – con l’impiego 
specifico dei nuovi assunti nei servizi di viabilità -,   si è mantenuta su  standard qualitativi efficaci generando i risultati 
sperati.  

Il “piano di emergenza metro”, come è noto, é stato studiato per fronteggiare gli effetti sulla circolazione stradale 
causati dalle interruzioni e/o guasti delle linee metropolitane parziali e/o totali e consiste nell’individuazione di tratti ed 
incroci da presidiare, con l’impiego mirato di pattuglie,  per consentire una fluidificazione dei mezzi pubblici sostitutivi 
sulle direttrici di riferimento. Tale piano, attivato in più circostanze, ha dimostrato di essere rispondente alle aspettative 
ed efficace rispetto all’obiettivo di fluidificazione prefissato. 

Una finalizzata attività operativa è stata posta in essere per il controllo delle zone protette o limitate al traffico – 
ZTL – predisponendo peculiari servizi per il rispetto delle ordinanze emanate a tutela del Centro Storico e per la 
sicurezza ambientale. 

A fronte dei risultati soddisfacenti   è quanto mai auspicabile la prosecuzione   del programma anche nel corrente 
anno al fine di non compromettere quanto ottenuto finora, preventivando l’opportunità di consolidare l’impiego di 
risorse umane, strumentali e finanziarie. 

Non può sfuggire a tale analisi che mantenere buoni standard sui risultati dei  programmi operativi in atto non può 
disgiungersi dal prevedere uno stanziamento per l’impiego di risorse umane e strumentali a supporto dei suddetti 
progetti. 

A far data dal 21 giugno questa U.O. gestisce il servizio Interforze (con la Polizia di Stato) per il contrasto 
all’abusivismo commerciale che ha ottenuto fino al 31/12 u.s. i seguenti dati:  prodotti sequestrati n.157.773; sequestri 
amministrativi n.2.666; sequestri penali n.775; fermati n. 3.023.   

Inoltre, dal 16/9/2008, ha provveduto ad emanare le direttive per il coordinamento del servizio antiprostituzione 
(Ordinanza 242 del 16/9/2008) ottenendo i seguenti risultati al 31/12/2008: verbali prostitute n.1.296; verbali clienti 
n.80. 

Manifestazioni 
Proseguendo nell’analisi delle attività svolte, un ruolo fondamentale è riconducibile alle competenze operative che 

la U.O. è chiamata a fornire in occasione delle  manifestazioni  politiche, sindacali e religiose nonché di eventi   
artistico/culturali e sportivi   che hanno luogo nella Capitale  in  numero ormai esponenziale. Infatti  la U.O. pianifica 
interventi mirati coordinando l’impiego di risorse umane, mezzi e strumentazione logistica,  garantendo  un servizio 
estremamente qualificato. 

E’ da sottolineare, a  supporto della competenza della U.O. Pianificazione e Servizi Operativi l’impegno profuso 
in occasione dell’emergenza maltempo, che ha raggiunto alti livelli di criticità, tanto da costringere l’amministrazione 
comunale  a richiedere lo stato di calamità. L’organizzazione dei  servizi disposti, anche in h24 e basati sul pronto 
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intervento,  ha  prodotto risultati positivi tanto da ricevere il plauso dell’Amministrazione e della Protezione Civile 
Nazionale, a beneficio di un’immagine sempre più qualitativamente professionale della Polizia Municipale. 

Nell’ambito di quanto sopra riportato, che ha forte incidenza sulla questione  della mobilità cittadina,  l’attività 
della U.O. ha assunto  l’esigenza di una programmazione  di interventi tecnico/organizzativi impegnativi e di direttive  
finalizzate alla  gestione e al coordinamento di iniziative istituzionali di sicuro effetto benefico sulla qualità della vita 
dei cittadini per quanto concerne, la sicurezza, la mobilità e il controllo del territorio. 

Centrale Operativa 
Rispetto alla Difesa Civile – Protezione Civile e Soccorso Pubblico, personale di questa U.O., appartenente al 

gruppo di lavoro tecnico presso la Prefettura di Roma - Difesa Civile, ha partecipato all’adeguamento dei Piani di 
Difesa Civile, aggiungendo agli esistenti, quelli relativi all’Ambasciata israeliana ed è stato ulteriormente migliorato 
l’applicativo “diario di bordo” ampliando la possibilità di connessione con le centrali operative della Provincia di Roma 
e della Regione Lazio. E’ stata pianificata una esercitazione con la simulazione di un attacco terroristico di tipo non 
convenzionale (NBCR) che si svolgerà entro l’estate del 2009. 

Congiuntamente alla Prefettura di Roma – Area Protezione Civile, Difesa Civile e Coordinamento del Soccorso 
Pubblico è stato concordato un protocollo d’intesa con l’Arma dei Carabinieri, la Polizia Stradale, la Provincia di Roma, 
la Croce Rossa Italiana, il compartimento dell’ANAS, ASTRAL Regione Lazio, Società Autostrade di collaborazione  
diretta tra le centrali operative presenti sul territorio comunale, mediante  il collegamento radio tra le centrali stesse e 
l’adozione di piani nei casi più critici della viabilità soprattutto connessi ai blocchi della circolazione in corrispondenza 
del Grande Raccordo Anulare con la predisposizione di percorsi alternativi.  

L’ANAS ha già predisposto un piano per l’interno Grande Raccordo Anulare che nel corso del 2009 sarà adeguato 
con l’ausilio delle U.I.T.S. Municipali. 

Nei locali assegnati dal Dipartimento VII e III in Via Capitan Bavastro, sono stati installati n°20 postazioni di 
personal computer forniti dalla società A.T.A.C. che vengono utilizzati per la validazione degli accertamenti delle 
violazioni al Codice della Strada tramite strumenti omologati di rilevazione (accesso alla ZTL, transito sulle corsie 
riservate ai mezzi pubblici, autovelox, passaggio col semaforo rosso e sorpassometro). Per il funzionamento della 
struttura è stato necessario predisporre un personal computer con funzioni di firewall-NAT  per i collegamenti con la 
rete della Polizia Municipale e il Centro controllo dell’A.T.A.C.. 

Infine, per ottimizzare l’operatività della Centrale Operativa del Corpo, il centralino della Polizia Municipale 
corrispondente al numero 06 67691, è stato spostato dai locali posti al piano terra, in corrispondenza della “porta 
carraia”, al locale adiacente alla Centrale Radio, insieme alle “punto – punto” di collegamento con le sale operative del 
113, 112, 115 e del 118. 

CCISS 
L’attività del reparto di Polizia Municipale presso la struttura del CCISS ha elaborato nel corso dell’anno 2008 n. 

40.300  notizie di traffico  relative al solo territorio del Comune di Roma. 
Le notizie sono state tutte raccolte attraverso i canali convenzionali  di collegamento con le U.O. territoriali, con il 

Reparto Volo, e attraverso la consultazione del brogliaccio elettronico  verificate, e mandate in onda in parte sui canali 
nazionali e nella totalità alle emittenze locali in convenzione. 

Nel dato numerico sono esclusi tutti gli interventi straordinari di approfondimento e rubriche organizzate con  RAI 
– ISORADIO – RADIO GLOBO – R.C.S.- RADIO 24 – RADIO CENTRO 95 attraverso  collegamenti telefonici anche  
in qualità di opinionisti ed esperti in materia di Sicurezza Stradale e su tutti gli avvenimenti che riguardano la vita della 
città. A tal riguardo,  si comunica che il personale a turno effettua due collegamenti fissi al giorno in diretta radiofonica 
su ISORADIO, una alle ore 07,30 e l’altra alle ore 18,45 aggiornando le situazioni del traffico a Roma nei due momenti 
più critici della vita cittadina, legati ai flussi in entrata e uscita dalla città. 

In occasione di Eventi ha eseguito ed organizzato interventi diretti ed interviste a Dirigenti ed Ufficiali operanti al 
centro dell’evento stesso. 

L’importanza di questo servizio sia sempre di più oggetto d’interesse , lo si riscontra dalle richieste di 
collaborazione che ci pervengono in maggior numero ed è  per soddisfare tale esigenza che nel corso dell’anno 2008, si 
è lavorato per la realizzazione di una nuova  Centrale Operativa dedicata alla sola info – mobilità, in collaborazione con 
l’Automobil Club d’Italia, che a titolo gratuito offrirà notiziari radio e televisivi in vari format tecnologici a tutte le 
emittenze locali e nazionali sensibili al problema del traffico. La centrale, sita in Via Solferino n. 32,  sarà attiva entro i 
primi giorni del mese di marzo ed  è dotata di tutte le tecnologie più moderne in grado di inviare in formati MP3 e FTP 
pacchetti di notiziari  sia radiofonici che televisivi, compresivi anche di immagini di repertorio, riprese in particolari 
momenti  della viabilità cittadina, affinché vengano trasmesse notizie  sul traffico in tempo reale e ascoltabili in 
contemporanea nelle varie emittenze anche in cambio di spazi  dedicati alla  città di Roma con le sue molteplici attività 
ed alla Polizia Municipale.  

Insieme alla Centrale è stato istituito anche un sito internet denominato www.infomobilitaroma.it. ove saranno 
riportate tutte le notizie di traffico in modalità sia statiche ( cantieri – manifestazioni ecc) che dinamiche ( incidenti – 
lavori urgenti – code ecc.) e sarà curato  anch’esso con aggiornamenti in tempo reale, dal personale appartenente al 
Corpo della P.M. 

Il centro servizi di info – mobilità è nel contempo collegato per via telematica alla centrale, anch’essa di prossima 
apertura, del Ministero dei Trasporti presso la Motorizzazione Civile sita in Via Caraci, al fine di garantire 
l’informazione attraverso il numero verde 1518 – e con il Centro di Coordinamento Informazioni e Sicurezza Stradale 
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Tra le attività del reparto vi è la partecipazione ad incontri periodici con tutti i rappresentanti degli Enti associati 
nell’attività del C.C.I.S.S. (RAI -CC.  – P.Stradale – ACI – Soc. Autostrade – Anas) al fine  di pianificare le strategie 
comuni sul piano  della comunicazione nell’ambito della Sicurezza Stradale. 

Tra i programmi realizzati nel corso  dell’anno 2008 vi è stata la partecipazione attiva della Polizia Municipale di 
Roma nell’organizzazione della conferenza internazionale del traffico,  che si è tenuta  a Maggio  a Riva del Garda  ove 
la partecipazione di Comandanti delle Polizie Stradali e Locali di altri Paesi Europei si sono confrontati, con il compito  
di coordinare gli interventi e dirigere l’attenzione sul ma della Sicurezza nelle strade urbane con l’obiettivo comune di 
ridurre il numero degli incidenti stradali, nonché  di affrontare e risolvere il problema della riscossione delle  sanzioni 
Amministrative tra i vari paesi europei. 

Reparto Volo 

L’attività del reparto volo nel corso dell’anno 2008 si è svolta per un totale di 264 ore di volo, purtroppo ridotte al  
confronto degli anni  precedenti poiché l’attività è stata svolta in regime di proroga dalla gara di appalto  del biennio 
2004/2006 e pertanto con un risparmio di circa 5 ore di volo al mese. 

Non ne ha risentito però l’attività poiché sono stati effettuati n.: 
- 1301 interventi  per viabilità 

-  127  incidenti stradali 

-   20  denunce di abusi edilizi 

-   30  denunce a favore della tutela dell’ambiente 

-   33  segnalazioni di  insediamenti abusivi  di soggetti senza fissa dimora 

-    6  attività di sorvolo su grandi  manifestazioni  ai fini di monitorare il traffico e le eventuali ripercussioni e   
monitorare le affluenze e parcheggi Pullmans. 

Durante tutte queste attività sono stati effettuati  n. 2319 rilievi fotografici e  n. 59 sorvoli sulla città,  effettuati 
anche per conto delle Unità Operative Territoriali e Dipartimenti vari appartenenti alla Amministrazione. 

Necessaria  è stata tutta l’attività di monitoraggio dei fiumi Aniene (soprattutto) ed il Tevere durante il periodo 
dell’esondazione, ove a più voli si è  monitorato il fenomeno a partire dalle zone più a Nord della Città. 

Anche quest’anno il Reparto ha rappresentato il Corpo della Polizia Municipale e l’Amministrazione Comunale al 
Salone Internazionale della Sicurezza Stradale che si è tenuto a Verona nei giorni 19 – 22 novembre, ove ha avuto modo 
di confrontarsi con altre Polizie Locali in merito alle procedure ed al controllo del territorio. 

Tra le attività Amministrative  del  Reparto vi è la tenuta e l’aggiornamento continuo in versione digitale del 
territorio  e dei fenomeni di abusi di qualsiasi natura avvengono nella città, quali gli insediamenti abusivi e baraccopoli 
varie. 
U.O. STUDI E APPLICAZIONE NORMATIVA 

Sezione Studi e Legislazione 

Il Reparto Archivio e Biblioteca ha  continuato a  curare la raccolta sistematica delle disposizioni di servizio 
emanate da tutte le Unità Organizzative del Comando Generale per le materie di competenza. Ha aggiornato 
costantemente i data base della pagina web “Archivio Giuridico” nell’intranet del Corpo, al fine di fornire, senza 
interruzioni, un supporto normativo all’attività operativa. Ha effettuato il monitoraggio della funzionalità della pagina 
web mettendo a disposizione degli utenti un forum interattivo per raccogliere reclami e suggerimenti. 

Sezione Coordinamento 

- Reparto Polizia Amministrativa 

Il Reparto Polizia Amministrativa ha approntato lo studio della modulistica riferita all’applicazione delle norme 
concernenti la sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande 
(D.M.564/92) ed ha esaminato le procedure per l’applicazione delle norme di sicurezza per le attività di spettacolo 
viaggiante in considerazione dell’entrata in vigore il 15/12/2007 del relativo decreto del Ministero dell’Interno. 

Il Reparto ha inoltre effettuato un lavoro di riordino sistematico di tutta la disciplina degli orari relativi alle attività 
commerciali con l’indicazione della relativa normativa in vigore ed ha espletato la normale attività di supporto tecnico 
giuridico ai Gruppi Municipali attraverso l’emanazione di circolari, le risoluzioni ai quesiti posti dai Gruppi stessi in 
relazione alla complessa ed articolata materia di Polizia Amministrativa oltre ad aver risposto ai quesiti posti dai 
cittadini e da  Enti vari. 

- Reparto Polizia Edilizia e Socio Ambientale 

Il Reparto di Polizia Edilizia e Socio Ambientale, oltre a proseguire l’attività prevista dal proprio istituto, ovvero 
fornire supporto normativo e di indirizzo operativo ai Gruppi municipali, ha coordinato, attraverso l’emanazione di 
indirizzi e di monitoraggi, l’attività dei Gruppi in relazione alla materia di “Degrado Urbano”, in particolare riguardo 
agli adempimenti previsti dal Regolamento Comunale sulla Gestione dei Rifiuti in materia di raccolta differenziata, 
soprattutto su alcune direttrici commerciali in precedenza individuate dalla AMA Spa. 

- Reparto Polizia Stradale 
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L’attività del Reparto di Polizia Stradale si è sviluppata, come previsto, nello studio per l’applicazione delle norme 
del Codice della Strada e di quelle correlate che ha portato all’emanazione di circolari esplicative al fine di fornire a 
tutti i Comandi di Gruppo un valido supporto operativo in considerazione anche delle direttive del Ministero 
dell’Interno per il coordinamento dei servizi di polizia stradale. 

Il Reparto ha provveduto all’aggiornamento ed alla revisione dell’archivio informatizzato contenente l’elenco dei 
codici relativi alle violazioni del C.d.S. inserito nel sistema mapper sanzionatorio. 

Inoltre sono state fornite con precisione e tempestività informazioni, riferimenti normativi, chiarimenti e soluzioni 
ai quesiti, sia scritti che telefonici, posti dai Comandi di Gruppo Municipali e dai cittadini in merito alle problematiche 
inerenti la circolazione veicolare e le sanzioni amministrative per le violazioni  al Codice della Strada. 

Sezione Rimozione Veicoli 

Per quanto attiene il servizio rimozione veicoli in sosta d’intralcio ed applicazione dei congegni blocca-ruote il 
reparto ha correttamente svolto la funzione di supporto normativo e di indirizzo all’attività svolta dai Gruppi e di 
controllo sugli adempimenti da parte dell’affidatario del servizio. Particolare rilevanza ha continuato a rivestire,  da 
parte del Reparto Veicoli Abbandonati,  lo svolgimento del monitoraggio delle procedure previste dal D.P.R. 189/01 in 
relazione all’alienazione dei veicoli rimossi e non più ritirati dagli aventi diritto. 
U.O. GRUPPO PRONTO INTERVENTO TRAFFICO 

A conclusione di un anno che ha visto la città di Roma al centro di cambiamenti amministrativi, politici, 
organizzativi e strutturali si conferma l’impegno svolto dal G.P.I.T. nello svolgimento delle competenze proprie in 
conformità con l’assolvimento specializzato, su tutto il territorio comunale, dei servizi di Polizia Stradale e di 
Protezione Civile, oltre ai servizi in occasione dei grandi eventi o manifestazioni di grande rilievo.  

Inoltre il G.P.I.T. ha coperto le richieste di ausilio a tutti i Gruppi Municipali che ne abbiano fatto specifica 
richiesta. Purtroppo, la carenza di risorse straordinarie non ha permesso la copertura costante dei servizi predisposti nel 
primo semestre dell’anno presso il V Gruppo sulla Via Tiburtina oltre il GRA, sebbene si è cercato, in ogni caso, di 
sopperire alle carenze in caso di eventi eccezionali.  

Per contro, sono state sempre evase le chiamate per la copertura dei piani di emergenza nel caso di interruzione del 
servizio Metro.  Allo stesso modo si è dato corso pressocchè totale alla copertura dei servizi per la fluidificazione della 
Cristoforo Colombo nel tratto di competenza del XIII Gruppo e, in particolare, si è dato e si da supporto al V Gruppo 
per la fluidificazione del traffico su via Tiburtina nel tratto oltre il G.R.A., al IX Gruppo per la viabilità attorno ai 
cantieri Metro, al XIII Gruppo per la fluidificazione traffico sulla via Cristoforo Colombo e, nei festivi/prefestivi e nel 
periodo primaverile ed estivo anche sulla Litoranea; al I Gruppo, inoltre, sono state fornite quotidianamente, ed in posti 
concordati preventivamente, per far fronte alle esigenze di quel Gruppo, numerose pattuglie: in particolare si è curata 
direttamente la fluidificazione dei Lungotevere.  

Sono stati coordinati eventi, grandi eventi e manifestazioni di grande rilievo, anche attraverso il sevizio di 
Segnaletica Stradale Mobile che provvede all’approvvigionamento ed installazione di segnaletica mobile su tutto il 
territorio Comunale, espletando tali servizi H24 in tutti i giorni dell’anno.  

Alla più volte evidenziata complessità dei compiti attribuiti al Gruppo Pronto intervento Traffico, si è aggiunta, nel 
secondo semestre, la fase operativa relativa alla organizzazione degli eventi collegati e connessi alla finale della 
Champions Leagues che si svolgerà il 27 maggio 2009.  

Per ciò che attiene alle attività specifiche connesse alla DPO 2008, sono stati raggiunti tutti gli obbiettivi che erano 
stati assegnati, raggiungendo e,in alcuni casi, addirittura superando il Target massimo individuato.  
U.O. AMMINISTRATIVO CONTABILE 

Nel corso dell’anno 2008, in attuazione delle previsioni  e dei programmi per il triennio 2008/2010, sono state 
messe a punto diverse iniziative per rendere sempre più efficaci ed efficienti i servizi offerti dalla Polizia  Municipale e, 
più in generale, l’organizzazione  e l’operatività del Corpo, ottimizzando le risorse disponibili, alla luce anche delle 
limitazioni  imposte dalle ristrettezze di bilancio. 

In quest’ottica è stata perseguita una costante attività di programmazione delle procedure attraverso la loro 
semplificazione e razionalizzazione, monitorando, altresì la corretta gestione delle risorse economiche assegnate ai 
Gruppi attraverso la delega dei poteri di spesa  al fine di evitare  dispendi di risorse e disfunzioni. 

Considerata la rilevanza che riveste, in tema di controllo del territorio e del traffico, il servizio di monitoraggio 
aereo del territorio con elicottero, quale efficace e tempestiva fonte di notizie per il Corpo della P.M., che  consente 
interventi mirati in tema di viabilità, di tutela ambientale, con un’azione incisiva nella prevenzione e repressione 
dell’abusivismo edilizio, il controllo e la prevenzione degli incendi boschivi, è in corso di definizione l’affidamento del 
servizio per un periodo di 28 mesi dall’aggiudicazione dell’appalto. 

Per garantire la sicurezza e la tutela degli operatori sui luoghi di lavoro ed assicurare un pronto intervento per 
interventi di piccola manutenzione, è stato affidato un servizio ad una Cooperativa Sociale – Onlus, tra quelle previste 
dalla legge 381/91 e successive modifiche ed integrazioni, rilevato che il Corpo di Polizia Municipale non dispone, al 
suo interno, di figure professionali destinate all’esecuzione di tale  tipologia di interventi. L’affidamento di tale servizio, 
ad una Cooperativa Sociale di inserimento lavorativo, ha anche lo scopo di perseguire l’interesse generale della 
comunità volto alla promozione  umana ed all’integrazione  sociale, svolgendo un significativo  ruolo di attuazione 
della politica di intervento  sociale perseguita dagli enti pubblici, attraverso l’inserimento dei soggetti svantaggiati e 
delle fasce deboli della popolazione. 
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Per garantire l’adeguamento delle sedi della Polizia Municipale, al fine di assicurarne la rispondenza alle esigenze 
degli operatori e degli utenti, in conformità alle vigenti normative in tema di sicurezza e salubrità dei posti di lavoro, 
considerata, anche, l’autonomia che ha assunto la Polizia Municipale in materia di lavori pubblici, anche nel corso del 
2008 è stato affidato, previo espletamento di una gara pubblica, l’appalto di manutenzione edilizia ordinaria delle sedi. 

Nell’ambito delle varie iniziative, assunte per la sicurezza dei lavoratori, si inquadra anche il significativo 
investimento che ha riguardato il vestiario. E’ stata indetta una gara, ad evidenza pubblica in ambito CEE, per la 
fornitura di vestiario al Corpo della P.M. con la distribuzione e la consegna dei capi direttamente ai dipendenti, gara che 
attualmente è in via di aggiudicazione. 

Si è ricorso all’impiego del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, per procedere all’acquisto di 
beni e servizi necessari ad assicurare la funzionalità del Corpo al fine di garantire la fornitura sia di materiale di 
consumo informatico da distribuire alle UU.OO. Gruppi sia di attrezzature, strumentazioni informatiche e apparati fax. 

Nel corso del 2008, inoltre, sono state completate le procedure per l’affidamento del servizio per il monitoraggio, 
la pulizia, la manutenzione e la riparazione delle cabine protettive in uso alla P.M., per un periodo di 14 mesi. 

Si è proceduto all’attività di autoformazione, integrata da incontri formativi con personale del Segretariato 
Generale – Ufficio Contratti, in tema di appalti pubblici in relazione al terzo correttivo del D.Lgs. 163/2008. 
U.O. ORGANIZZAZIONE CONTROLLO DI GESTIONE E SVILUPPO SISTEMI INFORMATIVI 
Attrezzature e sistemi informatici 

Si è provveduto, a comunicare al Dipartimento XIII, a seguito di ricognizione, le necessità di PC e stampanti per le 
UU.OO. del Corpo, secondo le caratteristiche minime di configurazione degli apparti stabilite dallo stesso 
Dipartimento. Successivamente a tale attività lo stesso ha avviato le procedure di gara per l’acquisto, nell’anno 2009, 
delle apparecchiature informatiche. Tale fornitura comprenderebbe n. 867 PC in sostituzione degli apparati meno 
recenti, ulteriori n. 425 per l’implementazione del parco macchine, n. 60 PC portatili, n. 40 notebook e relative 
stampanti portatili per la sostituzione degli apparati attualmente usati per l’infortunistica stradale e n. 433 stampanti di 
rete per sostituire, ovvero incrementare, l‘attuale dotazione. 

In attesa di tale approvvigionamento, è stata avviata la procedura per anticipare l’acquisizione di una fornitura 
minima, indispensabile alle attività istituzionali, di n. 60 PC e n. 32 stampanti. 

Si è provveduto ai necessari aggiornamenti del software installato sui notebook utilizzati per l’infortunistica 
stradale. 

Nell’ambito del potenziamento della rete informatica, si è ottenuta la realizzazione del cablaggio in fibra ottica in 
tutte le sedi previste, con la sostituzione delle parti attive di rete per le sedi del Comando del Corpo e dei Gruppi 
municipali I VI VII XII. 
Piani di sviluppo organizzativo, dei sistemi informativi e della sicurezza informatica 

È stata formulata richiesta al Dipartimento XIII per l’approvvigionamento di applicativi per lo sviluppo, la 
manutenzione e il monitoraggio dell’Active Directory, nonché per la formazione dei livelli amministrativi previsti per 
l’amministrazione del dominio Polmunicipale. Ad oggi si resta in attesa di specifiche determinazioni. 

Permane la necessità di specifici aggiornamenti funzionali e dettagliata formazione finalizzata alle procedure per 
l’archiviazione ottica, backup su libreria nastro e su NAS. 

Si è concluso il progetto coinvolgente i Dipartimenti XIII e XVII che ha determinato la produzione, in tema di 
RSS (Really Simple Syndacation), del flusso di informazioni riguardanti la viabilità sulla intranet. 

In collaborazione con la U.O. Segreteria Generale è stata costruita la nuova piattaforma intranet della Polizia 
Municipale, nel rispetto dell’attuale identità visiva del Comune di Roma. 

È stato assentito il progetto di consolidamento dell’ambiente “Gestinc” in materia di infortunistica stradale e, 
conseguentemente, è stata comunicata al Dipartimento XIII la disponibilità di fondi da impiegare per l’affidamento 
della fornitura a specifica ditta. 

Si sono svolti i necessari aggiornamenti per l’applicativo “patenti di servizio” che hanno riguardato sia 
miglioramenti per la gestione delle patenti già rilasciate, sia l’implementazione concernente il rilascio di nuove patenti a 
seguito di superamento delle previste prove di cui al DM 246/04. 

Sono stati aggiornati alcuni applicativi per la gestione informatizzata dei dipendenti neo-assunti a tempo 
indeterminato e sono state svolte le necessarie manutenzioni per il buon utilizzo dell’applicativo “Forint” dedicato alla 
gestione del vestiario per la PM. 

L’attività di scansione e distribuzione dei documenti con invio tramite posta elettronica ai dipendenti della U.O. è 
stata estesa a ulteriori tipologie di documenti con vantaggi per l’immediatezza della comunicazione e un migliore 
impiego del personale non più impegnato per la fotocopiatura e distribuzione degli atti. 

È ripresa e portata a compimento l’attività di competenza di questa U.O. per il tavolo di concertazione relativo alla 
riorganizzazione del Corpo, riferita sia ai Gruppi municipali che alle UU.OO. del Comando. Tale attività ha comportato 
il ridisegno delle strutture, l’aggiornamento dell’inventario delle attività elementari svolte e della loro aggregazione in 
nuclei di attività omogenee, nonché la quantificazione delle posizioni di lavoro previste dall’ordinamento professionale. 
Infine è stata elaborata  la proposta di modifica del Regolamento del Corpo necessaria a seguito della nuova 
organizzazione. 

Sono stati svolti incontri con l’Agenzia del Demanio e la Prefettura, finalizzati all’attività del sistema denominato 
SIVES, il sistema informatico veicoli sequestrati che consente di gestire in via telematica le procedure relative ai veicoli 
sequestrati o fermati per violazioni al Codice della strada. Al momento, è stata svolta formazione sull’applicativo per 
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alcuni dipendenti specificatamente individuati e sono state curate le necessarie interconnessioni informatiche anche per 
il tramite del Dipartimento XIII. 

È stata avviata la realizzazione della nuova intranet a contenuti sistemistici https://pmweb, contenente, 
principalmente, programmi applicativi realizzati da e per la Polizia Municipale, con pagine di consultazione, alcune 
delle quali dedicate in modo specifico agli Amministratori di Sistema e ai Referenti Privacy del Corpo, notizie sul 
traffico cittadino, nonché collegamenti ad applicativi del Comune di Roma. 

Il Reparto Privacy ha puntualmente provveduto al coordinamento delle attività di tutte le Unità Organizzative del 
Corpo e alla raccolta dei vari documenti costituenti il Documento programmatico della Sicurezza della P.M.. 

Si è conclusa, con la collaborazione della U.O. Studi e Applicazione Normativa, la versione della informativa 
semplificata, ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/03, da inserire nei modelli dei Verbali di Accertamento di Violazione in 
uso al Corpo. 

Si è provveduto ad esaminare e a formulare proposte di soluzione in relazione a varie problematiche insorte nelle 
procedure in essere nella Polizia Municipale sottoposte al Reparto Privacy da varie UU.OO. 

È stata elaborata una proposta di modello aggiornato di lettera di incarico individuale, prevista dal D.lgs. 196/03. 
Tale progetto è stato sottoposto all’attenzione dei Dipartimenti I e XIII per l’approvazione e i conseguenti adempimenti. 
Si è ancora in attesa di determinazioni in merito a tale proposta. 

È stato richiesto il parere al Garante per la Privacy in merito a richieste di dati personali prodotte da ASL. Si è 
ancora in attesa di determinazioni in relazione a tali richieste da parte dell’Ufficio del Garante. 
Direzione per obiettivi, controllo di gestione, elaborazione dati 

Permane la necessità di sviluppare procedure di analisi organizzativa e controllo di gestione per il miglioramento 
del sistema di monitoraggio e di rendicontazione delle attività svolte dalla PM, che dovrebbero essere raggiunte anche 
attraverso l’acquisizione di un applicativo che raccordi tutti gli elementi attualmente acquisiti da diverse banche dati per 
renderne più agevole la consultazione ed elaborazione. 

In collaborazione con la U.O. Studi e Applicazioni normative è stato formato un gruppo di lavoro per la 
rielaborazione e l’aggiornamento del mod. 94. 

La procedura per la verifica e la validazione dei dati forniti dalle UU.OO. Gruppi municipali è stata migliorata 
implementando il prospetto riepilogativo degli indicatori di bilancio, elaborato ed utilizzato nell’anno passato, al fine di 
utilizzare strumenti più adeguati al monitoraggio dell’impiego delle risorse a disposizione dei dirigenti. 

In relazione alla direzione per gli obiettivi, sono state svolte, in coordinamento con l’Ufficio di Controllo Interno, 
tutte le attività di rendicontazione e di riesame degli obiettivi dei dirigenti riferiti all’anno 2007, mediante il supporto ai 
dirigenti e l’interfaccia con l’U.C.I. Per l’anno 2008 è stata curata l’istruttoria per l’individuazione degli obiettivi 
annuali e la rendicontazione delle relative schede per i dirigenti della P.M. E’ stato, altresì, curato il monitoraggio degli 
obiettivi comuni. 

Permane la necessità, vista la complessità delle materie trattate dalla Sezione Controllo di Gestione, di formazione 
specifica del personale interessato. 

Per tutta la U.O. è necessario il reperimento di ulteriori risorse umane, logistiche e strumentali stante il continuo 
rinnovarsi delle attività e il rilievo delle stesse all’interno dei compiti istituzionali. 
U.O. TECNICO LOGISTICA 

Sezione Equipaggiamento 

- Reparto Vestiario 
Nel corso dell’anno si è provveduto alla gestione delle nuove forniture a seguito di regolare appalto per 400 nuovi 

assunti a tempo indeterminato, nonché alla distribuzione di capi di vestiario nuovi per il personale già in forza. Si è 
provveduto inoltre alla gestione delle richieste pervenute dagli operatori di P.M. per l’effettuazione di cambi o 
sostituzioni dei capi di vestiario usurati o non più corrispondenti alla taglia indossata. 

Il Reparto ha provveduto alla verifica dei materiali consegnati presso il magazzino sito alla Fiera di Roma da parte 
delle ditte aggiudicatarie degli appalti con la verifica ed il controllo delle fatture emesse dalle ditte per l’applicazione di 
quanto stabilito nei capitolati. 

 - Reparto Armeria 
Questo Reparto ha provveduto alla verifica, aggiornamento e registrazione degli effetti personali restituiti dai 

dipendenti perduti di forza, nonché alla sostituzione dell’equipaggiamento a seguito di furto, smarrimento o eventuale 
deterioramento.    

Nel corso dell’anno si è effettuata la programmazione per la sostituzione, lo smaltimento e l’ordinazione delle 
ricariche scadute per i key defender in dotazione.  

Il Reparto ha provveduto inoltre all’organizzazione ed alla gestione dei calendari e dei corsi del personale armato 
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presso il Poligono di Tiro. 

Sezione Risorse Materiali 

- Reparto Motorizzazione 
Nel corso dell’anno 2008 questo Reparto ha effettuato l’acquisizione ed immatricolazione di n. 80 motocicli di 

nuova produzione con allestimento per la P.M. e successiva assegnazione alle varie UU.OO. del Corpo. Si è provveduto 
inoltre all’accantonamento delle moto di servizio ormai obsolete, già in dotazione alla P.M., in collaborazione con il 
Dip.to XIII – VI U.O. Autoparco. 

A seguito del superamento degli esami teorico-pratici dinanzi alla Commissione Provinciale Permanente sono 
state stampate e consegnate ai rispettivi titolari n. 520 patenti di servizio, preparati i rispettivi fascicoli che a loro volta 
sono stati riordinati nell’archivio generale ed inoltre in attuazione dell’art. 10, comma 2, del Decreto 426/2004 si è 
proceduto alla stampa ed al rilascio d’ufficio di ulteriori n. 80 patenti di servizio al personale in possesso dei requisiti 
prescritti. 

Si è provveduto alla revoca di n. 100 patenti di servizio appartenute al personale perduto di forza, nonché, a 
seguito di monitoraggio sulla scadenza delle patenti di servizio in dotazione, sono stati effettuati n. 388 rinnovi delle 
stesse. 

Sono state recepite e inviate alla U.O. Scuola n. 65 istanze di dipendenti interessati alla partecipazione al corso 
teorico per il rilascio della patente di servizio.  
- Reparto Oggetti rinvenuti e Sequestrati 

Appare necessario evidenziare che la flessione riscontrata nel computo complessivo dei reperti afferiti al Reparto 
sia imputabile al perdurante stato di inadeguatezza delle strutture tecniche e logistiche che limitano fortemente 
l’operatività dell’ufficio, che non ha ancora consentito il totale ripristino funzionale. 

Malgrado le note carenze si è comunque proceduto ad una graduale riapertura dell’accettazione dei reperti 
rinvenuti dalle linee metropolitane (A e B) e dai diversi Organi di Polizia (Commissariati di P.S. e Stazioni dei 
Carabinieri) benché, le perduranti, macroscopiche mancanze strutturali abbiano fortemente ridimensionato l’efficacia 
operativa di tali iniziative. 

Nonostante tali carenze sono state effettuate le seguenti attività:  
Totale reperti pervenuti n.  6.440 
Rappresentanze diplomatiche contattate  n. 90 
Reperti di competenza rappresentanze diplomatiche estere n.        936 
Reperti consegnati alle rappresentanze diplomatiche estere n. 648 
Reperti restituiti agli aventi diritto  n.       2.201 
Diritti di custodia incamerati e relativi a reperti 2007  euro 7.301 
Denaro rinvenuto euro 4.313 
Denaro restituito ai legittimi proprietari euro 1.550 
Accertamenti di proprietà di telefoni cellulari  n. 155 
Accertamenti Anagrafici n. 323 
Reperti inviati ad altri comuni n. 447 
Inviti di presentazione a proprietari di reperti  n. 2954 
Protocollazione interna di atti n. 208 

Il Reparto è stato inoltre coinvolto nella realizzazione ed esecuzione di un progetto pilota finalizzato 
all’inserimento degli elenchi degli oggetti rinvenuti nel sito internet del Comune di Roma e su apposita pagina di 
Televideo.  

A fronte dell’analisi delle procedure in uso al Reparto si è provveduto alla stesura di un nuovo Regolamento del 
Reparto Oggetti Rinvenuti ed alla presentazione della relativa proposta all’organo competente. 

Il Magazzino Materiali Sequestrati nel corso dell’anno 2008 nell’ambito dell’ottimizzazione delle procedure di 
ricezione, distruzione e devoluzione dei materiali sequestrati ha intrapreso una nuova collaborazione con il Tribunale 
Civile di Roma ed ha consolidato con il II Dipartimento – Ufficio Contravvenzioni del Comune di Roma – l’attuazione 
di nuove procedure informative volte alla velocizzazione degli iter procedurali inviando risultanze e certificazioni del 
Tribunale Civile relative ad eventuali procedimenti giudiziari in atto avverso le determinazioni di confisca al 
Dipartimento stesso.  

Il Reparto ha avuto in consegna: 7769 sequestri amministrativi ad ignoti – 2269 sequestri amministrativi 
nominativi – 3159 sequestri penali ad ignoti e nominativi, per un totale di 13197 reperti di sequestri.  

Nel corso dell’anno sono stati distrutti circa 2500 reperti penali e devoluti ad enti assistenziali e religiosi circa 
5000 colli.  
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- Reparto Gestione Materiali 
Nel corso dell’anno 2008, si è provveduto al trasferimento della U.O. V presso la nuova sede di Via Fiorentini. Si 

è provveduto alla riorganizzazione ed alla sistemazione dell’archivio Storico del Comando Generale e di alcune UU.OO 
provvedendo ad adeguare le strutture alle prescrizione del Decreto Legislativo n. 626/94. Si è proceduto alla 
ricognizione di tutte le apparecchiature fax e dei condizionatori portatili al fine di ottimizzarne la distribuzione tra tutte 
le UU.OO. del Corpo e programmarne il ricambio con apparecchiature di nuova generazione a basso impatto 
ambientale. Si è proceduto, infine, ad allestire spazi per procedere all’espletamento di prove concorsuali, manifestazioni 
e corsi di formazione per il personale neo assunto. 
U.O. PERSONALE 

In riferimento alla nota prot. N. 8209 del 29.01. 09 concernente l’oggetto, si rappresenta quanto segue:  
Nel corso del  corrente anno, la U.O. Personale ha collaborato con i competenti Uffici del Dip.to I per individuare 

le modifiche da apportare al sistema informativo J Time, al fine di adattarlo idoneamente alla complessità degli istituti 
contrattuali del salario accessorio della Polizia Municipale. Il costante confronto con il predetto Dipartimento nonchè 
con il Dip.to XIII, per gli aggiustamenti tecnici, ha consentito di ottenere buoni risultati nell’applicazione pratica del 
sistema J Time, anche se ancora molto può essere portato ad ulteriore miglioramento verosimilmente nel corso del 
prossimo anno ma anche prevedendo degli idonei correttivi in sede di approvazione del prossimo contratto decentrato 
integrativo. 

Per le novità contrattuali in materia disciplinare, sono state emanate due circolari per conformare le procedure di 
tutte le strutture del Corpo in merito alle variazioni apportate agli artt. 23 e 24 del CCNL del 1995 dall’art. 3 del nuovo 
CCNL e all’affissione del novellato codice disciplinare, secondo le direttive generali impartite dal Dipartimento I. 

Complessa è stata anche la fase di ripresa dell’attuazione dell’Ordinamento Professionale del personale scandita da 
una serie di tappe. Prima fra tutte va ricordata quella della laboriosa trattativa con le OO.SS., che in data 8 febbraio 
2008, è terminata con la sigla del Verbale di Intesa sulla riorganizzazione del Corpo di Polizia Municipale con la 
previsione dell’inquadramento di tutti i Funzionari ascritti alla Cat. D  nelle posizioni di lavoro  di “Coordinamento di 
Sezioni”, di “Sezione” e di “Reparto”, rispetto alle cinque o originariamente previste dall’Accordo del 25/07/03. In 
relazione a quanto sopra,  con deliberazione  n. 85 del 25 febbraio 2008, la Giunta Comunale ha preso atto del verbale 
d’intesa sottoscritto l’8 febbraio 2008, incaricando il Comandante del Corpo di predisporre i provvedimenti di 
adeguamento delle deliberazioni della Giunta Comunale n.249 del 7 maggio 2002, recante ad oggetto il “Regolamento 
del Corpo di Polizia Municipale”, e n. 607 del 14 ottobre 2003, recante ad oggetto la “Approvazione del Regolamento 
sull’ordinamento professionale del personale del Corpo di Polizia Municipale di Roma”. 

A completamento di quanto sopra, terminata la trattativa sull’argomento in data 24 aprile 2008, sono state 
predisposte le bozze di provvedimento per l’approvazione da parte della Giunta Comunale del nuovo Regolamento del 
Corpo e del nuovo Regolamento per l’Ordinamento Professionale del personale del Corpo di Polizia Municipale di 
Roma, quest’ultimo approvato con Deliberazione della G.C. n. 256 dell’8 agosto 2008 e s.m.i. apportate con Del.ne 
G.C. n. 386 del 15.11.08. 

Stante quanto sopra, una ulteriore serie di concertazioni sindacali sono state necessarie per la  programmazione 
delle procedure di riorganizzazione del Corpo  di cui è stata portata a compimento quella per l’inquadramento di 
ulteriori 907 Funzionari di Polizia Municipale, a seguito della progressione verticale dalla categoria C alla categoria D1 
espletata nel corso del 2007. Al riguardo, corre l’obbligo di evidenziare che il contingente di 648 nuovi Funzionari, 
numero individuato nella relazione previsionale 2008, è stato incrementato di ben 259 unità a seguito di preventivi 
accordi con le OO.SS.,  tenendo conto della costante carenza di tale figura professionale in relazione all’ organico di 
diritto, ma anche di quanto disposto dalla Deliberazione n. 88 del 25/02/08 che prevede la possibilità di immettere nel 
Corpo fino a 924 unità di nuovi D1.   

Di pari passo, sono stati ultimati gli adempimenti di ingresso in ruolo di 400 Istruttori di Polizia Municipale neo-
assunti, che dopo aver frequentato il corso di addestramento sono stati assegnati alle attività d’istituto da luglio scorso. 

Proprio per razionalizzare la loro utilizzazione si è proceduto, come previsto, alla verifica delle carenze organiche 
delle strutture territoriali del corpo, pur nella assoluta certezza che il contingente di recente collocato è comunque di 
gran lunga ancora inferiore alle effettive esigenze della dotazione organica di diritto. Peraltro, non si è ancora appreso 
se, in vigenza della graduatoria degli idonei al concorso pubblico espletato, verrà dato corso al piano assunzionale 
dell’Amministrazione che prevede di addivenire all’immissione di ulteriori 400 unità di Istruttori di P.M. 

Peraltro, rispetto a quanto affermato in termini di previsioni dal predetto piano e dopo il recente insediamento dei 
nuovi organi di governo del Campidoglio, è stata accantonata l’ipotesi di completamento del programma di assunzioni 
temporanee disposto sulla base dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3543 del 26.9.06 in materia 
di poteri straordinari dei Sindaci per la mobilità cittadina. 

Parimenti superata è l’esigenza del previsto studio di una ipotesi di dimensionamento della dotazione organica in 
categoria C delle UU.OO. del Comando, grazie all’analisi effettuata per la riorganizzazione desunta dai citati 
provvedimenti di revisione del Regolamento del Corpo e del Regolamento sull’Ordinamento Professionale del 
personale. 

Anche l’ultima attività programmata nella relazione previsionale, concernente la complessa procedura di 
concertazione relativa al delicato tema della definizione dei criteri per la mobilità del personale dovuta ad esigenze di 
servizio, non è stata intrapresa nel corso dell’anno trascorso soprattutto a causa della mole di lavoro espletata sul piano 
delle relazioni sindacali in relazione agli altri argomenti trattati. Tuttavia l’argomento è stato oggetto di valutazioni da 
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parte di un gruppo di lavoro di Dirigenti del Corpo, appositamente istituito per approfondire gli istituti contrattuali in 
relazione alle peculiari esigenze della Polizia Municipale. 
U.O. SCUOLA DEL CORPO 

Il mancato stanziamento di fondi per la formazione sul centro di responsabilità della Polizia Municipale per l’anno 
2008 ha determinato l’impossibilità di effettuare le seguenti attività didattiche previste nella RPP 2008/2010: 
a) corsi di aggiornamento finalizzati al completamento della formazione nelle materie istituzionali del personale di 
categoria “C”, previsti nella Relazione Previsionale e Programmatica per l’anno 2008; 
b) corsi in materia di Sicurezza Personale; 
c) corsi teorici per l’acquisizione della patente di servizio; 
d) corsi di formazione per i nuovi Funzionar  “D1” vincitori del corso – concorso. 

Con i fondi messi a disposizione dal Dipartimento I - U.O. Formazione, è stato realizzato il corso di formazione 
iniziale per il personale neo assunto di categoria C, a seguito delle procedure del pubblico concorso. 

Come previsto nella Relazione Previsionale e Programmatica, tuttavia, questa U.O. Scuola ha svolto attività di 
formazione al personale, attraverso seminari monotematici sulle materie istituzionali i cui relatori, sia esterni che 
interni, hanno prestato la loro collaborazione a titolo gratuito. 

Attraverso l’utilizzo del sito web della Scuola è stata attuata, altresì, una attività di  formazione in 
autoapprendimento, con la pubblicazione di aggiornamenti professionali e di commenti a sentenze di interesse della 
categoria. 

E’, inoltre, proseguita nell’anno 2008 la collaborazione con la U.O. Formazione del Dipartimento I relativa alla 
organizzazione dei corsi di informatica di base e specialistica, riservati al personale del Corpo. 
U.O. SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO E MEDICINA PREVENTIVA 
Sezione Servizio Prevenzione e Protezione 
1. Reparto Servizio di Prevenzione e Protezione 

Premesso che le attività di Prevenzione e Protezione derivano da obblighi legislativi dal D.Lgs 81/08, che 
costituisce la “ summa” delle problematiche della sicurezza sui luoghi di lavoro, le attività espletate nel corso del 
periodo in oggetto sono le seguenti: 
- Aggiornamento dei D.V.R. 
- Sopralluoghi di routine per numero annuo previsto dal D.Lgs. suddetto eseguiti sui Luoghi di Lavoro della P.M.. 
- Sopralluoghi su richiesta dei Gruppi di P.M.  
- Comunicazione al Servizio Tecnico degli interventi di urgenza. 
- Verifiche osservanza prescrizioni degli Organi di Controllo ed eventuali richieste di proroghe, pagamento sanzioni 
(no).  
- Riunione con i Medici Competenti, le OO.SS. e gli Organi di Controllo. 
- Attivazione dei corsi di formazione per il personale soggetto a sorveglianza sanitaria obbligatoria per i V.D.T., Lavoro 
Notturno, Sollevamento Carichi Manuali, Addetti al Servizio Esterno ed ogni eventuale nuova valutazione di rischio 
emergente e conseguente Sorveglianza Sanitaria Obbligatoria. 
- Informazione sugli obblighi e responsabilità del Datore di Lavoro in qualità di soggetto appaltatore.  
- Reparto Medicina Preventiva del Lavoro  
Nell’anno 2008 sono state effettuate complessivamente n. 1691 visite mediche obbligatorie così ripartite: 
- Video terminalisti 569 
- Banda Musicale e Movimentazione Manuale Carichi 45 
- Lavoratori Notturni 28 
- Viabilisti 1049  

Viene considerata visita medica obbligatoria quella conclusiva effettuata dal Medico Competente dopo i 
preliminari accertamenti ematochimici e strumentali eseguiti presso il laboratorio Bios. Pertanto il numero delle visite 
mediche si riferisce a quelle portate a compimento nell’anno 2008. Anche se sono presenti lievi scostamenti riguardo le 
singole categorie a rischio, il numero complessivo delle visite mediche è comunque congruente ai dati forniti in via 
previsionale, tenuto conto anche delle fisiologiche fluttuazioni legate alle assenze del personale. 

Analizzando i dati, la categoria dei Viabilisti ha sostituito quella del Servizio Esterno ( S.E.) a seguito circolare del 
Comandante del Corpo prot. 29143 del 10/04/08; la riduzione dei LN è invece apparente e dipende dal fatto che le visite 
sono transitate nella categoria dei Viabilisti per analogia di protocollo sanitario di chi svolge entrambe le mansioni. 

Non risulta ancora istituito l’Osservatorio Epidemiologico né le attività di aggiornamento riguardanti 
l’informazione e la formazione dei dipendenti in attesa dello stanziamento dei fondi necessari. 
2. - Reparto Medicina Legale: 

Il reparto Medicina Legale alla data del 31/12/2008 ha provveduto alla predisposizione di n.221 rapporti 
informativi su un totale di n.245 istanze di cui:  
- N. 228 pervenute nell’anno 2008; 
- N. 17 pervenute nell’anno 2007 e non lavorate nell’anno di competenza poiché carenti di qualche elemento o in attesa 
della consegna dei fascicoli personali da parte del Reparto Stato Giuridico.  

Si precisa che delle 24 pratiche residue, relative all’anno 2008, lo scrivente Reparto ha provveduto nell’anno in 
corso e nei tempi e modi previsti dal D.P.R. 461 del 29/10/2001, all’inoltro di soli 19 rapporti informativi, sottolineando 
che le ulteriori 5 istanze di dipendenti perduti di forza, non è stato possibile lavorarle poiché i fascicoli personali sono 
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custoditi presso i locali scantinati, dichiarati inagibili, del Plesso Comando. 
Sezione Servizio Tecnico  
• Opere realizzate nel corso della gestione 2008: 
- Completamento lavori di manutenzione straordinaria al piano seminterrato del VI Gruppo in Via Torre Annunziata 1 
(lavori terminati ma locali non consegnati per fallimento della Ditta appaltatrice). 
- Adeguamento sistemi ed impianti d’emergenza presso il XVII Gruppo – Via del Falco 6. 
- Lavori di manutenzione ordinaria in corso per la nuova sede del G.S.S.U. in Via Macedonia 120. 
- Lavori di somma urgenza necessari a garantire l’adeguamento funzionale degli impianti di servizio della sede del 
Comando del Corpo (D.D. n. 683 del 30/7/2008).  
• Opere parzialmente realizzate: 
- Avviati lavori per la facciata e copertura del I Gruppo in Via Montecatini 1 (lavori iniziati ma non terminati per 
sopraggiunti problemi di staticità del tetto). 
- In corso completamento lavori per la sede del XII Gruppo in via Acqua Acetosa Ostiense 5. 
- Interventi di messa a norma degli impianti elettrici: parzialmente realizzati con gli interventi di manutenzione 
ordinaria. 
- Richiesta integrazione stanziamento fondi per avvio lavori di manutenzione ordinaria locali Armeria presso il 
Comando del Corpo e predisposizione documenti per gara di appalto. 
• Opere non realizzate: 
- Costruzione nuova sede del XIX Gruppo. 
- Manutenzione ordinaria facciate e coperture Gruppi VII e XVII. 
- Installazione coperture frangisole presso il XVIII Gruppo. 
- Manutenzione straordinaria “blocco A” e Sala “Cola di Rienzo” presso la sede del Comando del Corpo. 

Interventi non finanziati, per i quali si prevede una riproposizione in bilancio. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Polizia municipale 

(codice 0PM) 
Rend.  
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

0PM 10 Totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  6576
0PM 10a           di cui part-time  461
0PM 10b           di cui a tempo determinato (esclusi supplenti nidi e infanzia)  482
0PM 20 Personale addetto alla U.O. Servizi Amministrativi: 42 44 42 42
0PM 30 Atti Amministrativi per forniture e servizi sopra soglia comunitaria: 2 5 2 1
0PM 40 Atti Amministrativi per forniture e servizi sotto soglia comunitaria: 2 0 3 0
0PM 50 Atti Amministrativi per forniture e servizi a trattativa privata 133 123 140 86

  Giornate di chiusura parziale strade    
0PM 60 Manifestazioni sportive ricorrenti: 67 69 68 70
0PM 70 Manifestazioni religiose ricorrenti: 19 17 18 17
0PM 80 Manifestazioni culturali ricorrenti: 27 25 26 27
0PM 90 Manifestazioni politiche/sindacali: 32 31 30 29
0PM 100 Mercati domenicali: 52 52 52 52
0PM 110 Non calendarizzate: 117 120 120 121
0PM 120 Stadio Olimpico: 103 104 105 104

  Giornate di chiusura totale strade    
0PM 130 Vigilanza Via Appia Antica: 60 60 60 60
0PM 140 Z.T.L. Centro Storico: 305 305 305 305
0PM 150 Chiusura domenicale Fori Imperiali: 52 52 52 52
0PM 195 Accertamenti di violazione alle norme del c d..s.:  gruppo Rend.  

2006 
Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

   I 1298188 1462204 1519858 1418533
   II 153500 127745 168000 115561
   III 27091 46808 53000 44919
   IV 37217 44698 52483 44268
   V 24108 30564 37225 30542
   VI 41366 57790 63512 46844
   VII 18859 25057 29629 19311
   VIII 10403 10588 12201 15900
   IX 126685 123031 122075 95817
   X 47761 55348 59489 44890
   XI 28531 34055 40683 26256
   XII 26524 32086 37993 40536
   XIII 28863 30417 31565 27246
   XV 36738 40010 45591 30209
   XVI 52073 60309 62234 59869
   XVII 69228 81268 85132 71184
   XVIII 45201 40214 50583 33810
   XIX 31041 34064 42930 33813
   XX 25132 28344 32508 25065
   G.I.T. 56603 67687 84756 50422
   COM. 1384 2943 2486 861
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   TOT. 2186496 2435230 2633933 2275856
Incremento dell’azione preventiva  con una conseguente diminuzione degli accertamenti di violazione alle norme del CdS dovuta ad aumento della presenza 
media di addetti ai servizi esterni. 
0PM 200 Rilevazioni incidenti stradali:  gruppo Rend.  

2006 
Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

   I 4432 4234 4269 3826
   II 2615 2337 2474 2172
   III 1242 1266 1331 983
   IV 2480 2189 2266 2139
   V 1613 1903 1984 1672
   VI 1692 1580 1660 1439
   VII 1883 1827 1868 1708
   VIII 2772 2761 2867 2848
   IX 1819 1680 1733 1652
   X 1835 1810 1815 1685
   XI 2271 2211 2305 1930
   XII 2370 2275 2289 2375
   XIII 2374 2334 2354 2248
   XV 1844 1664 1680 1682
   XVI 1654 1434 1535 1353
   XVII 1778 1661 1709 1434
   XVIII 2060 2205 2334 2082
   XIX 1854 1750 1840 1717
   XX 2385 2185 2215 2098
   G.I.T. 368 429 472 414
   COM. 9 6 0 0
   TOT. 41350 39741 41000 37457
Incremento dell’azione preventiva  con una conseguente diminuzione degli incidenti stradali rilevati dovuta ad aumento della presenza media di addetti ai 
servizi esterni. 
0PM 215 Controlli relativi alle attività commerciali/pubblici esercizi:  gruppo Rend.  

2006 
Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

   I 12311 8877 5951 9865
   II 310 269 339 303
   III 63 221 94 348
   IV 1078 1206 873 1594
   V 355 973 859 1154
   VI 112 1821 1800 1761
   VII 1284 1528 1397 772
   VIII 1369 646 437 1214
   IX 1821 1371 1532 1310
   X 2074 2191 2391 2404
   XI 2489 1953 1769 2642
   XII 540 389 520 563
   XIII 2328 3023 2938 1438
   XV 457 325 335 353
   XVI 389 750 557 937
   XVII 1613 1652 1605 1685
   XVIII 1187 1213 1234 1928
   XIX 1830 1780 1381 2469
   XX 739 607 626 769
   G.I.T. 0 0 0 0
   COM. 18 90 78 12
   TOT. 32367 30885 26716 33521
Si è constatato un incremento dell’azione preventiva,  con un conseguente aumento dei controlli sul rispetto delle norme al CdS. Limitatamente alle UU.OO. 
Gruppo II, VII, IX, X, XIX e XX si è rilevata una flessione, seppur di entità poco consistente, nel numero dei controlli relativi all'indicatore 0PM305, dovuta 
alle peculiarità territoriali dei singoli  municipi ed alle specifiche indicazioni politiche pervenute a livello locale, che hanno di fatto indirizzato le attività verso 
altri  ambiti operativi quali i “controlli relativi alle attività commerciali/Pubblici esercizi” (0PM215), i “controlli relativi alle attività commerciali su area 
pubblica” (0PM255) e gli  “accertamenti di violazione in materia di polizia amministrativa, edilizia, ambientale” (0PM265) 
0PM 225 Controlli sul rispetto delle norme edilizie ed ambientali gruppo Rend.  

2006 
Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

   I 2302 2774 2854 2603
   II 1040 797 653 1031
   III 1155 1019 1140 1765
   IV 1409 1856 1730 2002
   V 509 616 343 557
   VI 2378 1854 1701 2980
   VII 1311 1655 2058 2321
   VIII 1392 1081 865 1333
   IX 986 1257 1206 1238
   X 1400 1264 1410 1990
   XI 2712 2158 2352 2045
   XII 3819 5072 4488 6326
   XIII 5059 5424 5681 7027
   XV 1324 936 579 1473
   XVI 3270 1013 1014 1760
   XVII 1761 2254 2534 2420
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   XVIII 1136 1331 1004 845
   XIX 2612 2041 2048 5314
   XX 1437 1776 1973 3188
   G.I.T. 18 38 24 106
   COM. 0 0 0 0
   TOT. 37030 36216 35657 48324
0PM 235 Numero medio di addetti ai servizi esterni di P.M. presso le 

UU.OO. Gruppi  
gruppo Rend.  

2006 
Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

   I 289 277 286 293
   II 65 76 77 78
   III 43 49 50 50
   IV 70 80 85 81
   V 65 72 73 72
   VI 59 67 72 73
   VII 61 62 63 63
   VIII 80 78 86 82
   IX 75 87 95 86
   X 71 81 85 85
   XI 82 84 87 86
   XII 63 68 70 73
   XIII 94 90 93 96
   XV 70 77 81 78
   XVI 48 55 59 55
   XVII 82 95 98 98
   XVIII 60 61 64 62
   XIX 65 70 73 72
   XX 71 70 72 71
   G.I.T. 74 118 120 125
   COM. 129 129 132 144
   TOT. 1716 1846 1921 1923
Si è verificato per tutte le UU.OO. Gruppi un sostanziale aumento della presenza media di addetti ai servizi esterni, dovuto anche all’assegnazione alle 
singole UU.OO. Gruppo dei nuovi assunti. 
0PM 245 Numero medio di addetti ai servizi interni di P.M. presso le UU. gruppo Rend.  

2006 
Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

   I 117 118 118 113
   II 49 52 50 55
   III 30 31 32 35
   IV 61 57 57 58
   V 37 45 41 49
   VI 43 48 46 51
   VII 51 54 52 54
   VIII 50 51 50 53
   IX 53 57 54 59
   X 53 53 52 56
   XI 56 56 55 55
   XII 41 43 41 46
   XIII 47 54 53 55
   XV 37 41 41 42
   XVI 40 43 41 43
   XVII 49 47 46 46
   XVIII 49 51 52 49
   XIX 45 46 46 44
   XX 49 52 49 52
   G.I.T. 63 63 60 69
   COM. 320 315 268 301
   TOT. 1340 1377 1304 1385
0PM 255 Controlli relativi alle attività commerciali su area pubblica gruppo Rend.  

2006 
Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

   I 10453 14791 16004 17748
   II 4002 3608 3378 4861
   III 19 968 890 756
   IV 654 1848 899 3217
   V 106 464 385 676
   VI 8 253 208 563
   VII 7662 8052 7463 8553
   VIII 873 866 763 705
   IX 3658 1112 880 1384
   X 10223 3277 3328 4207
   XI 10627 11922 13412 13923
   XII 6643 1679 551 3456
   XIII 30058 30471 31011 30643
   XV 374 1503 990 4584
   XVI 547 612 560 1634
   XVII 742 1334 1323 899
   XVIII 497 690 915 562
   XIX 4304 4305 4763 5716
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   XX 192 916 250 1173
   G.I.T. 0 0 0 0
   COM. 26 682 401 7981
   TOT. 91668 89353 88374 113241
Si è constatato un incremento dell’azione preventiva,  con un conseguente aumento dei controlli sul rispetto delle norme al CdS. Limitatamente alle UU.OO. 
Gruppo II, VII, IX, X, XIX e XX si è rilevata una flessione, seppur di entità poco consistente, nel numero dei controlli relativi all'indicatore 0PM305, dovuta 
alle peculiarità territoriali dei singoli  municipi ed alle specifiche indicazioni politiche pervenute a livello locale, che hanno di fatto indirizzato le attività verso 
altri  ambiti operativi quali i “controlli relativi alle attività commerciali/Pubblici esercizi” (0PM215), i “controlli relativi alle attività commerciali su area 
pubblica” (0PM255) e gli  “accertamenti di violazione in materia di polizia amministrativa, edilizia, ambientale” (0PM265) 
0PM 265 Accertamenti di violazione in materia di polizia amministrativa, 

edilizia, ambientale 
gruppo Rend.  

2006 
Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

   I 4503 4179 3417 4999
   II 1760 1141 1363 1226
   III 200 316 451 465
   IV 1005 1228 1650 883
   V 2485 1110 1163 1359
   VI 789 833 946 1195
   VII 305 488 482 550
   VIII 697 552 540 945
   IX 1026 809 1188 745
   X 1281 1141 1188 1048
   XI 1235 1063 1012 1163
   XII 911 968 973 923
   XIII 1958 2645 3165 1974
   XV 684 578 586 532
   XVI 1196 1221 1049 1116
   XVII 1973 2071 1840 1975
   XVIII 1109 1278 1132 790
   XIX 1104 1126 921 1166
   XX 703 995 948 856
   G.I.T. 249 339 339 206
   COM. 186 192 648 1398
   TOT. 25359 24273 25001 25514
Si è constatato un incremento dell’azione preventiva,  con un conseguente aumento dei controlli sul rispetto delle norme al CdS. Limitatamente alle UU.OO. 
Gruppo II, VII, IX, X, XIX e XX si è rilevata una flessione, seppur di entità poco consistente, nel numero dei controlli relativi all'indicatore 0PM305, dovuta 
alle peculiarità territoriali dei singoli  municipi ed alle specifiche indicazioni politiche pervenute a livello locale, che hanno di fatto indirizzato le attività verso 
altri  ambiti operativi quali i “controlli relativi alle attività commerciali/Pubblici esercizi” (0PM215), i “controlli relativi alle attività commerciali su area 
pubblica” (0PM255) e gli  “accertamenti di violazione in materia di polizia amministrativa, edilizia, ambientale” (0PM265) 
0PM 270 Totale autoveicoli gestiti all’1.1: gruppo Rend.  

2006 
Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

   I 55 59 60 60
   II 22 24 25 24
   III 25 24 28 24
   IV 29 29 30 29
   V 24 25 26 25
   VI 23 24 25 24
   VII 29 30 32 30
   VIII 34 36 36 37
   IX 22 23 25 23
   X 29 29 30 29
   XI 29 30 32 30
   XII 26 27 28 27
   XIII 36 37 40 37
   XV 30 30 32 30
   XVI 24 25 26 24
   XVII 26 27 28 27
   XVIII 27 27 29 27
   XIX 26 27 28 27
   XX 27 29 29 30
   G.I.T. 74 73 76 72
   COM. 95 102 96 100
   TOT. 712 737 761 736
0PM 280 Totale veicoli a due ruote gestiti:  gruppo Rend.  

2006 
Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

   I 20 20 36 20
   II 12 12 20 8
   III 7 7 16 6
   IV 6 6 14 6
   V 7 7 14 4
   VI 6 6 12 6
   VII 2 2 14 4
   VIII 5 5 14 6
   IX 2 2 10 2
   X 9 8 22 6
   XI 2 2 10 4
   XII 8 8 14 6
   XIII 25 25 40 21
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   XV 2 2 10 2
   XVI 0 0 10 4
   XVII 8 8 16 6
   XVIII 8 8 22 8
   XIX 6 6 14 6
   XX 10 6 16 10
   G.I.T. 94 92 108 92
   COM. 32 39 22 11
   TOT. 271 271 454 238
Lo scostamento tra la previsione ed il rendiconto 2008 è da imputarsi al mancato finanziamento per l’acquisto di nuovi veicoli, richiesto in sede di previsione, 
nonché alla necessaria dismissione di veicoli non più rispondenti alle vigenti normative in tema di inquinamento atmosferico. 
0PM 290 Totale carburante (litri):  gruppo Rend.  

2006 
Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

   I 94758 88820 91572 89884
   II 50906 45097 46326 47895
   III 35341 31934 31912 35442
   IV 39339 36302 36402 41763
   V 45430 37102 39982 38946
   VI 34993 32064 33705 36618
   VII 36688 38716 40170 36846
   VIII 61147 57909 63736 69281
   IX 32188 28529 30788 27237
   X 39846 37874 35737 40754
   XI 46820 47249 47318 46936
   XII 44584 41956 41987 46808
   XIII 70384 68044 67330 63274
   XV 40039 40064 36861 47363
   XVI 30940 28007 27197 28851
   XVII 43377 36359 35437 41149
   XVIII 37155 31172 31139 33392
   XIX 36246 34042 34802 33939
   XX 48591 45922 44335 50804
   G.I.T. 93232 108225 99105 120198
   COM. 78825 89793 76055 107954
   TOT. 1040829 1005180 991896 1085334
0PM 300 Totale km percorsi:  gruppo Rend.  

2006 
Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

   I 734943 741612 934879 702776
   II 404010 353572 477019 387486
   III 302366 267174 371135 255500
   IV 339513 353051 446738 388674
   V 387000 341612 498177 361489
   VI 283589 271804 354334 273499
   VII 313147 318488 388375 304651
   VIII 657791 661166 810505 744510
   IX 255625 239381 331601 220076
   X 357101 364295 435418 366323
   XI 479562 449882 568040 432149
   XII 502442 462353 577035 508069
   XIII 754461 726066 890530 716688
   XV 392678 402679 471879 449380
   XVI 242535 216689 317991 217624
   XVII 311699 281963 356318 312923
   XVIII 332868 308947 435629 331020
   XIX 385539 369387 443836 370855
   XX 498123 502567 613596 520204
   G.I.T. 797647 1129164 1190558 1193905
   COM. 567319 579789 515740 661606
   TOT. 9299958 9341641 11429333 9719407
0PM 305 Controlli sul rispetto delle norme del codice della strada gruppo Rend.  

2006 
Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

   I 5794 7513 12209 14027
   II 4645 4950 6935 3661
   III 2096 3538 3833 4509
   IV 1252 4884 5315 5456
   V 2047 2813 3044 3306
   VI 8795 16120 15209 18067
   VII 793 3737 5531 1964
   VIII 4043 2947 2868 5042
   IX 5463 8581 3911 7512
   X 5536 9392 8633 4896
   XI 8308 3680 4963 4091
   XII 6206 7041 7085 12486
   XIII 4169 11829 4327 11693
   XV 1100 5542 4745 5352
   XVI 3211 4365 6918 5421
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   XVII 3112 6529 6739 6958
   XVIII 7698 15648 19419 17883
   XIX 11467 10506 14670 8163
   XX 5078 6366 7363 5515
   G.I.T. 14993 19425 26125 31613
   COM. 0 0 0 0
   TOT. 105806 155406 169842 177615
: Si è constatato un incremento dell’azione preventiva, con un conseguente aumento dei controlli sul rispetto delle norme al CdS. Limitatamente alle UU.OO. 
Gruppo II, VII, IX, X, XIX e XX si è rilevata una flessione, seppur di entità poco consistente, nel numero dei controlli relativi all'indicatore 0PM305, dovuta 
alle peculiarità territoriali dei singoli  municipi ed alle specifiche indicazioni politiche pervenute a livello locale, che hanno di fatto indirizzato le attività verso 
altri  ambiti operativi quali i “controlli relativi alle attività commerciali/Pubblici esercizi” (0PM215), i “controlli relativi alle attività commerciali su area 
pubblica” (0PM255) e gli  “accertamenti di violazione in materia di polizia amministrativa, edilizia, ambientale” (0PM265). 
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3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: POLIZIA MUNICIPALE  (0PM) 

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 5.677.090,37 3.726.101,28 -1.950.989,09
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 5.677.090,37 3.726.101,28 -1.950.989,09
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 182.689.848,74 181.970.338,29 719.510,45
I – Spese correnti Beni e servizi 34.203.079,74 28.273.969,95 5.929.109,79
I – III  Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 2.360.120,30 2.217.932,50 142.187,80
Totale spese 219.253.048,78 212.462.240,74 6.790.808,04

 
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.  

Bilancio ordinario 2008: 
Per quanto riguarda le entrate correnti si registra complessivamente uno scostamento negativo, causato soprattutto 

dalla minore entrata relativa alle sanzioni per rimozione e blocco dei veicoli in sosta, soltanto in minima parte 
compensata dallo scostamento positivo relativo alla risorsa per introiti e rimborsi diversi. 

Per le spese correnti si registrano consistenti economie di spesa distribuite su vari interventi, i più significativi 
sono quelli relativi: ai materiali di consumo tecnici e tecnologici; utenze telefoniche e telematiche; pulizia locali; 
servizio di vigilanza aerea. Occorre evidenziare che alcuni degli interventi in cui si sono avute economie sono legati ad 
entrate vincolate che non si sono realizzate. 
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ATTIVITÀ DELL’UFFICIO EXTRADIPARTIMENTALE 
PROGETTI METROPOLITANI 

(codice EH) 
 

PROGRAMMA  
 

1. Analisi dei risultati conseguiti nel 2008. 
Durante l’anno 2008 l’Ufficio Extradipartimentale Progetti Metropolitani ha svolto molteplici attività che hanno 

consentito di raggiungere alcuni obiettivi strategici sia sotto l’aspetto urbanistico-edilizio che sotto quello economico-
sociale. 

Nel settore delle aree direzionali, l’azione dell’Ufficio è stata diretta all’attuazione dei singoli comprensori 
attraverso la elaborazione di progetti preliminari, progetti definitivi e varianti, la gestione della convenzione con il 
Provveditorato Interregionale alle OO.PP: per il Lazio, l’Abruzzo e la Sardegna riguardante l’appalto delle opere di 
urbanizzazione. 

Per quanto riguarda l’attuazione del Comprensorio Direzionale di Pietralata, in attuazione dell’Atto di Intesa per la 
rilocalizzazione delle sedi della Pubblica Amministrazione e per la riqualificazione dell’area di Pietralata, sottoscritto in 
data 9 settembre 2003 da parte del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Sindaco di Roma, l’Ufficio Progetti 
Metropolitani ha proseguito nelle attività di pianificazione, di progettazione e di affidamento dei lavori. 

In particolare le attività si sono concentrate nella redazione del progetto preliminare della piastra basamentale del 
Polo Direzionale; nell’esame della proposta del Project Financing relativo al Polo Artigianale pervenuta dalla società 
risultata prima nella graduatoria stilata a seguito della pubblicazione dell’avviso indicativo sulla G.U.C.E. del 22.3.2007 
n. 2007/S 57-070081 e sulla G.U.R.I. del 26.3.2007 - 5^ Serie Speciale n. 36; nella gestione della Convezione 
sottoscritta in data 18.4.2006 tra il Comune di Roma e il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per il 
Lazio, l’Abruzzo e la Sardegna per la realizzazione della Via Sublata, della Viabilità locale I e II stralcio. Sono stati 
trascritti i decreti di esproprio delle aree interessate. E’ stato redatto un censimento per l’utilizzabilità di aree comunali 
nel comprensorio in argomento in funzione di politiche sociali da parte dell’Amministrazione Comunale. 

A seguito dell’espletamento della gara riguardante la progettazione, la costruzione e la gestione di una residenza 
universitaria per 600 studenti, nell’area B della Centralità Direzionale Pietralata, l’ufficio ha proceduto alla 
aggiudicazione definitiva della concessione e la redazione dello schema di contratto. 

Per quanto riguarda l’attuazione del Comprensorio Direzionale Tiburtino è stato redatto il progetto definitivo 
finanziato con fondi della L. 396/1990; è stata completata l’istruttoria per la stipula della convenzione tra il Comune di 
Roma e la Soc. Varino di cui alla Deliberazione C.C. n. 110/2006 per la cessione in permuta di aree nel comprensorio 
direzionale in argomento. 

Per quanto riguarda l’attuazione del Comprensorio Direzionale Centocelle-subcomprensorio Parco di Centocelle, è 
stato approvato il Progetto definitivo del II stralcio del parco, finanziato con fondi della L. 396/1990; è stata altresì 
elaborata una variante al piano particolareggiato al fine di soddisfare le richieste del Ministero della Difesa e procedere 
alla realizzazione di un ulteriore accesso. 

Per quanto riguarda le attrezzature universitarie, sono stati istruiti e approvati in Conferenza di Servizi i progetti 
proposti dalla Università “Sapienza” in attuazione del PAG, approvato con Deliberazione C.C. n. 76/2003, i progetti 
proposti dalla Università Tor Vergata in attuazione del Piano Particolareggiato approvato con accordo di Programma 
sottoscritto il 31-3-2005, nonché istruiti i progetti proposti dall’Università di Roma Tre nell’area del Valco San Paolo. 

Sono stati, altresì, attuati i seguenti interventi: 
- Università “Sapienza” – Campus di Santa Maria della Pietà – E’ stato redatto lo Schema Preliminare di Assetto, come 

previsto dal PRG nel caso delle “Centralità metropolitane e urbane da pianificare”; il Ministero dell’Università 
cofinanzierà con la Regione Lazio il progetto per l’acquisto e la ristrutturazione di 4 Padiglioni da adibire a residenza 
per studenti universitari; infine, con Decreto Ministero delle Infrastrutture del 30-11-2007 (G:U: 18-2-2008) sono 
state assegnati al Comune di Roma nell’annualità 2009 fondi per l’acquisto di padiglioni; 

- Università “Tor Vergata” – Nell’ambito della Città dello Sport, con Decreto del 11-11-2008 n. 4051 il commissario 
delegato per lo svolgimento dei mondiali “Roma 2009” ha approvato la variante al Piano Particolareggiato per la 
localizzazione del Museo dello Sport Italiano; inoltre nello stesso ambito, sono stati appaltati i lavori della viabilità 
perimetrale e approvato il progetto preliminare del parcheggio multipiano P1. Infine è stato redatto il Progetto 
urbanistico-edilizio unitario del comparto 9 per l’ampliamento della sede dell’Agenzia Spaziale Italiana; 

- Università “Roma Tre” – Campus Valco San Paolo – E’ stato elaborato, di concerto con l’Università il “Piano 
attuativo unitario dell’area di Valco San Paolo” e predisposto lo schema di deliberazione per l’adozione. Nello stesso 
ambito sono in corso i lavori per il Polo natatorio FIN; il Ministero dell’Università con la Regione Lazio cofinanzerà 
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la realizzazione di una residenza per studenti per 200 posti letto; infine è stato approvato il progetto preliminare del 
Lungotevere Dante e inserita nel Piano delle opere per “Roma 2009” la realizzazione dell’asilo nido di Roma Tre. 

Per quanto riguarda il recupero e valorizzazione dei singoli complessi militari con l’approvazione del Piano 
Regolatore Generale (D.C.C. 18/2008) è stata riconosciuta al Ministero della Difesa di una potenzialità edificatoria pari 
a 150.000 mc., quale valorizzazione dell’ex deposito carburanti di Vitinia per consentire la cessione gratuita al Comune 
di Roma di un Parco Pubblico di oltre i due terzi dell’area. 

Nel settore amministrativo, di supporto alle attività tecniche dell’UPROM, sono state istruite le pratiche 
riguardanti le procedure espropriative nelle Aree Direzionali (Depositi indennità definitive e svincoli), ivi comprese 
quelle oggetto di contenzioso, fornendo pareri all’Avvocatura Comunale per la difesa dell’Amministrazione Comunale 
e la costituzione in giudizio. 

Per quanto riguarda l’attività dell’Ufficio Programma Roma Capitale la stessa è stata indirizzata al raggiungimento 
delle finalità di accelerazione del processo di trasformazione strutturale della Capitale dettate dalla legge 396/90 
attraverso la realizzazione di un sistema di interventi, tra loro coordinati in funzione degli obiettivi previsti dalla legge. 
Si riportano di seguito sinteticamente le più importanti attività svolte dall’Ufficio, per quanto concerne il Programma 
per Roma Capitale, nel corso dell’anno 2008. 
• Supporto al Sindaco, al Consiglio Comunale ed alla Commissione Consiliare Roma Capitale relativamente al 
procedimento di allocazione delle risorse ex lege 396/90. L’Ufficio ha predisposto nell’esercizio 2008 una proposta di 
deliberazione di rimodulazione delle risorse previste dalla Legge Finanziaria 2007, a valere sui fondi Roma Capitale, 
per l’annualità 2007, 2008 e 2009, “Art. 2 legge 15 dicembre 1990 n. 396 recante interventi per Roma Capitale della 
Repubblica: Rimodulazione della ripartizione delle risorse finanziarie annualità 2007-2008-2009 approvata con Decreto 
del Ministero delle Infrastrutture n. B3/0/162 del 7 aprile 2008”, adottata dal Consiglio Comunale il 31 luglio 2008 con 
il n. 35. La proposta di ripartizione delle risorse adottata dall’Amministrazione comunale è stata integralmente recepita 
dalla Commissione Nazionale Roma Capitale nella seduta del 27 novembre 2008 e successivamente approvata con 
Decreto Ministeriale del 16 febbraio 2009 in corso  di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.  
• Snellimento delle procedure di accesso ai finanziamenti del fondo per Roma Capitale. Nell’esercizio finanziario su 
richiesta dell’Ufficio con Decreti Ministeriali Infrastrutture n. 10958 del 17 ottobre 2008 e n. 13608 del 4 dicembre 
2008 sono state introitate risorse dal Fondo per Roma Capitale ex lege 396/90, secondo le modalità di snellimento delle 
procedure previste dalle nuove “Linee Guida” per l’attuazione finanziaria del Programma (approvate con Decreto del 
Vice Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 18/6/2004).  
• Monitoraggio dello stato di attuazione degli interventi inseriti nel Programma per Roma Capitale. L’attività si è 
concretata nella raccolta sistematica delle schede “396” relative ai 203 interventi comunali attualmente finanziati con 
risorse ex lege 396/90, per la predisposizione della relazione semestrale sullo stato di attuazione del Programma degli 
interventi ai fini del successivo invio al Ministero delle Infrastrutture - Divisione Roma Capitale per la redazione della 
relazione annuale al Parlamento, secondo gli adempimenti previsti dalla legge n. 396/90.  
• Coordinamento tecnico amministrativo del Programma degli interventi per Roma Capitale relativo alle procedure 
di approvazione dei progetti ex art. 4 legge 396/90. Coordinamento di n. 4 Conferenze di Servizi definitive che hanno 
determinato l’approvazione dei seguenti interventi finanziati con fondi per Roma Capitale: restauro del Giardino dei 
Cedrati in Villa Pamphilj; Sentiero del Pellegrino - varianti del percorso pedonale e ciclabile in località Torricola e in 
località Fioranello); restauro e consolidamento del Grande Emiciclo nel Museo dei Fori Imperiali ai Mercati di Traiano; 
Completamento delle operazioni di scavo archeologico nell’area dei Fori di Cesare, di Augusto, del Templum Pacis, del 
Foro di Nerva  e del Foro di Traiano. Perizia di Variante. 
• L’attività di coordinamento riferita al Programma Roma Capitale ha comportato la stesura di dossier informativi 
sullo stato di attuazione degli interventi. Sono state predisposte altresì 3 proposte di deliberazione, 35 determinazioni 
dirigenziali. L’Ufficio ha inoltre svolto funzioni di coordinamento tecnico di gruppi di lavoro per la redazione di studi 
di fattibilità e progettazioni, nonché effettuato l’istruttoria dei progetti esaminati nelle Conferenze di Servizi.  
• Coordinamento della gestione delle risorse finanziarie. L’Ufficio, in quanto centro di ricavo, svolge attività di 
supporto al Sindaco e all’Assessore al Bilancio al fine di assicurare la velocizzazione degli adempimenti procedurali di 
reperimento ed erogazione delle risorse finanziarie e successiva rendicontazione, che coinvolge circa 30 centri di costo 
afferenti ad Uffici dell’Amministrazione. L’attività riferita al Programma Roma Capitale ha comportato la vigilanza di 
n. 70 atti (deliberazioni e/o determinazioni dirigenziali) sotto il profilo della sussistenza delle risorse economiche e/o 
della  verifica dei dati contabili per l’inoltro delle richieste di emissione di decreti di versamento al Ministero delle 
Infrastrutture. E’ proseguita l’attività di gestione a stralcio delle risorse finanziarie per l’attuazione del Piano Interventi 
Giubileo 2000 (L. 651/96). 
• Coordinamento di progetti strategici di intervento. L’Ufficio cura direttamente la progettazione di interventi  
inseriti nel Programma Roma Capitale. Nell’esercizio 2008 è stata espletata la gara d’appalto (2 aprile 2008) per 
l’aggiudicazione provvisoria dei lavori di realizzazione del Parco urbano di Monte Ciocci: I fase di attuazione – I lotto 
funzionale. A seguito della presentazione di un ricorso straordinario al Capo dello Stato da parte dell’ATI seconda 
classificata per l’annullamento della gara d’appalto (acquisito al prot. UPROM n. EH/3628 del 21/7/2008) si è 
proceduto al controllo della documentazione per la verifica dei requisiti oggettivi e soggettivi dell’aggiudicatario e 
dell’ATI seconda classificata e ad adeguata valutazione con l’Avvocatura del ricorso, per il quale è stata richiesta la 
trasposizione al TAR del Lazio. Il ricorso al TAR del Lazio sede di Roma (acquisito al prot. UPROM n. EH/4252 del 
18/9/2008) è stato respinto con sentenza del TAR per il Lazio 8486/2008 del 3 dicembre 2008. Sono stati predisposti gli 
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atti per l’emissione del Decreto di Esproprio n. 71 del 30 ottobre 2008 e per la stipula del contratto di acquisizione 
dall’Agenzia del Demanio di aree ai sensi del comma 434 dell’art. 1 della L. 311/2004 e s.m.i. (D.D. Dip. III – U.O. n. 
4 n. 781 del 10.12.2008). E’ stata predisposta la D.D. di aggiudicazione definitiva dell’appalto per i lavori di 
realizzazione del Parco urbano di Monte Ciocci: I  fase di attuazione –  I lotto funzionale.  A  conclusione della 
procedura di 
selezione ad evidenza pubblica in due fasi per idee e progetto preliminare relativa alla realizzazione del Centro 
Culturale Integrato “Città Alessandrina” con la proclamazione del progetto vincitore del concorso sono state avviate le 
procedure relative ai sondaggi preliminari all’affidamento della progettazione definitiva. In relazione 
alla“Riqualificazione dell’area di Forte Portuense” è stato redatto il Programma Operativo definitivo delle attività di 
supporto tecnico operativo affidate alla società Zètema Progetto Cultura s.r.l.. E’ stato approvato il progetto definitivo 
dei lavori relativi al secondo lotto degli scavi nel Parco archeologico di Gabii. E’ stato inoltre aggiornato a seguito 
dell’approvazione del NPRG lo studio di fattibilità urbanistica del Parco archeologico e paesaggistico di Gabii 
Castiglione, nonché redatta la progettazione preliminare relativa al primo stralcio attuativo del Parco archeologico e 
paesaggistico, che prevede il recupero dei Casali con destinazione museale. 

Per quanto riguarda le opere e gli interventi funzionali allo svolgimento dei mondiali di nuoto “Roma 2009”, sono 
stati coordinati diversi settori dell’Amministrazione Comunale al fine di rendere al Commissario Delegato un parere 
unico; assicurando la soluzione delle diverse problematiche indotte dalla realizzazione dei nuovi interventi. Sono stati 
istruiti e approvati in Conferenza di Servizi tutti i progetti relativi ad attrezzature sportive e servizi complementari 
connessi, inseriti nel Piano delle Opere e degli interventi occorrenti allo svolgimento nel territorio del Comune di Roma 
dei Mondiali di Nuoto ai sensi dell’art. 1 lettera a) dell’O.P.C.M. 29 dicembre 2005 n. 3489. 

Per svolgere tutte le elaborazioni progettuali sopra elencate l’Ufficio ha dovuto far ricorso, a fronte delle scarse 
risorse umane disponibili, sia a forme incentivanti ai sensi della L. 109/1994 e ss.mm.ii., sia a collaborazioni esterne 
attraverso la formula della somministrazione di lavoro a tempo determinato. 

E’ stata ulteriormente potenziata la dotazione informatica dell’Ufficio allo scopo di snellire procedure e tempi di 
realizzazione dei lavori, ottimizzando al meglio il personale a disposizione. 

Si evince, dunque, una valutazione positiva sull’efficacia del lavoro svolto dall’Ufficio. Si sottolinea, infatti, che 
gli obiettivi prefissati nella relazione previsionale e programmatica 2008/2010 e approvati nel PEG 2008, sono stati tutti 
raggiunti e che non ci sono scostamenti significativi rispetto agli indicatori fissati. 

2. Analisi finanziaria 2008. 
PROGRAMMA: UFFICIO EXTRADIPARTIMENTALE - UFFICIO PROGETTI METRO  (EH) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 727.885,00 639.786,92 -88.098,08
III – Entrate extratributarie 5.963.638,72 1.698,71 -5.961.940,01
IV –Entrate da alienazioni 110.913.817,96 109.545.940,98 -1.367.876,98
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 117.605.341,68 110.187.426,61 -7.417.915,07
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 2.105.097,04 1.251.268,60 853.828,44
I – Spese correnti Beni e servizi 6.790.789,01 1.458.092,08 5.332.696,93
I – III  Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 50.745.898,30 36.597.073,30 14.148.825,00
Totale spese 59.641.784,35 39.306.433,98 20.335.350,37

 
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 evidenzia che il programma, articolato su due progetti (0ER e 1RC), si esplicita in massima parte nel progetto 0ER 
(Pianificazione e attuazione comprensori direzionali) di conseguenza per l’analisi finanziaria dello stesso si rimanda ai 
due progetti che lo compongono. 
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PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Pianificazione ed attuazione comprensori direzionali 
(codice 0ER ) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
A.  L’attività della U.O. 1 Pianificazione e Attuazione Comprensori Direzionali si è articolata nelle seguenti 

principali attività: 
-  attuare l’Atto di Intesa, sottoscritto in data 9 settembre 2003, tra il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e 

il Sindaco di Roma per la rilocalizzazione delle sedi della Pubblica Amministrazione e per la riqualificazione 
dell’area di Pietralata; 

-  attuare il Comprensorio Direzionale Pietralata elaborando il progetto preliminare della piastra basamentale del 
Polo Direzionale; aggiudicando la concessione per la progettazione, costruzione e gestione di una residenza 
universitaria di 600 posti letto ad uso del campus dell’Università La Sapienza nella centralità direzionale di 
Pietralata;  

-  completare il programma di acquisizione delle aree direzionali; 
- attuare il Comprensorio Direzionale Tiburtino elaborando il progetto definitivo del Parco archeologico; 

completando l’istruttoria per la stipula della convenzione tra il Comune di Roma e la Soc. Varino di cui alla 
Deliberazione C.C. n. 110/2006 per la cessione in permuta di aree nel comprensorio direzionale in argomento; 

-  attuare il Comprensorio Direzionale Centocelle – subcomprensorio Parco di Centocelle approvando il progetto 
definitivo del II stralcio; elaborando la variante al piano particolareggiato per soddisfare le esigenze del 
Ministero della Difesa. 

B. L’attività della U.O. 2 Pianificazione e attuazione aree universitarie e militari dismesse si è articolata nelle seguenti 
principali attività: 
- agevolare i processi di crescita, espansione e di riorganizzazione delle maggiori Università Statali “Sapienza”, 

“Tor Vergata” e “Roma Tre”; 
- pianificare le sedi universitarie nel territorio comunale in coerenza con gli indirizzi del PRG. 
- redigere gli strumenti urbanistici attuativi, richiesti dalla normativa vigente, per l’insediamento dei nuovi 

complessi universitari (Piani Particolareggiati e Programmi Unitari); 
- controllare la conformità urbanistica dei progetti presentati dalle università, esprimendo il  parere in sede di 

Conferenza di Servizi ai sensi del D.P.R. 383/94. Predisporre le deliberazioni per eventuali deroghe al PRG 
corredandole dei relativi Programmi unitari necessari al loro inquadramento urbanistico; 

- pianificare la valorizzazione delle aree militari dismesse in coerenza con gli obiettivi strategici del PRG, 
redigendo i conseguenti strumenti attuativi; 

- valutare le proposte di dismissione dei compendi militari indirizzando la valorizzazione verso obiettivi di 
riqualificazione urbana e di incremento degli standard urbanistici. 

C. L’attività della U.O. 3 Coordinamento Amministrativo si è articolata nelle seguenti principali attività: 
 - supporto amministrativo alle U.O. tecniche dell’UPROM; 

- istruttoria delle pratiche oggetto di contenzioso e conseguente redazione di pareri e relazioni per l’Avvocatura 
Comunale finalizzati alla difesa dell’Amministrazione Comunale e alla costituzione in giudizio per le cause 
riguardanti le determinazioni delle indennità di esproprio per le aree direzionali del comprensorio Pietralata; 

- predisposizione delle Determinazioni Dirigenziali di deposito di indennità di esproprio; 
- predisposizione delle Determinazioni Dirigenziali di svincolo delle indennità di esproprio; 
- predisposizione dei decreti di esproprio delle aree interessate. 

D. L’attività della U.O. 5 Grandi eventi: Mondiali di Nuoto “Roma 2009” si è articolata nelle seguenti principali 
attività: 

Istruttoria progetti: 
- Ristrutturazione Centrale del Tennis 
Prot. Commissario delegato per lo svolgimento dei mondiali di nuoto “Roma 2009” n. 2413/RM2009 del 27/3/2008 
- Parcheggi Pubblici P1 
Prot. Commissario delegato per lo svolgimento dei mondiali di nuoto “Roma 2009” n. 2622/RM2009 del 24/4/2008 
- Progettazione ed esecuzione del polo natatorio Valco San Paolo "Roma Tre" 
Prot. Commissario delegato per lo svolgimento dei mondiali di nuoto “Roma 2009” n. 2691/RM2009 del 5/5/2008 
- Polo natatorio XI Municipio - Roma Valco S. Paolo "Roma Tre" - Collegamento Lungotevere Dante - Via Pincherle - 

Via della Vasca Navale – Progetto preliminare  
Prot. Commissario delegato per lo svolgimento dei mondiali di nuoto “Roma 2009” n. 2690/RM2009 del 5/5/2008 
- Polo natatorio XI Municipio - Roma Valco S. Paolo "Roma Tre" - Collegamento Lungotevere Dante - Via Pincherle - 

Via della Vasca Navale – Progetto definitivo  
Prot. Commissario delegato per lo svolgimento dei mondiali di nuoto “Roma 2009” n. 4349/RM2009 del 15/12/2008 
- Centro di preparazione Olimpica "G. ONESTI" Acquacetosa - Roma – Foresterie 
Prot. Commissario delegato per lo svolgimento dei mondiali di nuoto “Roma 2009” n. 2688/RM2009 del 5/5/2008 
- Centro di preparazione Olimpica "G. ONESTI" Acquacetosa - Roma - Ampliamento Antidoping  
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Prot. Commissario delegato per lo svolgimento dei mondiali di nuoto “Roma 2009” n. 2689/RM2009 del 5/5/2008 
- Campus Universitario "La Sapienza" V Municipio - Roma via del Tufo - Realizzazione Piscine Olimpiche  
Prot. Commissario delegato per lo svolgimento dei mondiali di nuoto “Roma 2009” n. 2571/RM2009 del 15/4/2008 
- Città dello Sport: Viabilità esterna - rifacimento sede stradale via Alimena e collegamento via Alimena e via 

Schiavonetti 
Prot. Commissario delegato per lo svolgimento dei mondiali di nuoto “Roma 2009” n. 3749/RM2009 del 26/9/2008 
- Progetto per la costruzione di un asilo nido aziendale – Università Roma Tre  
Prot. Commissario delegato per lo svolgimento dei mondiali di nuoto “Roma 2009” n. 3876/RM2009 del 15/10/2008 
- Residenze universitarie e servizi generali nell’area di Valco San Paolo – Consorzio Polifunzionale Pegaso per conto 

della Regione Lazio 
Prot. Commissario delegato per lo svolgimento dei mondiali di nuoto “Roma 2009” n. 4350/RM2009 del 15/10/2008 
- A.S.D. Reale Circolo Canottieri Tevere Remo 
Prot. Commissario delegato per lo svolgimento dei mondiali di nuoto “Roma 2009” n. 2363/RM2009 del 17/3/2008 
- A.S. Appio s.r.l. 
Prot. Commissario delegato per lo svolgimento dei mondiali di nuoto “Roma 2009” n. 2364/RM2009 del 17/3/2008 
- Salaria Sport Village 
Prot. Commissario delegato per lo svolgimento dei mondiali di nuoto “Roma 2009” n. 2373/RM2009 del 17/3/2008 
- AXA Immobilsport S.r.l. 
Prot. Commissario delegato per lo svolgimento dei mondiali di nuoto “Roma 2009” n. 2378/RM2009 del 20/3/2008 
- Casa Generalizia dell'Istituto dei fratelli del Sacro Cuore (Cristo Re)  
Prot. Commissario delegato per lo svolgimento dei mondiali di nuoto “Roma 2009” n. 2623/RM2009 del 24/4/2008 
- Flaminio Sporting Club A.S.D. 
Prot. Commissario delegato per lo svolgimento dei mondiali di nuoto “Roma 2009” n. 2624/RM2009 del 24/4/2008 
- C.S. Villa Flaminia (Provincia congregazione fratelli delle scuole cristiane) 
Prot. Commissario delegato per lo svolgimento dei mondiali di nuoto “Roma 2009” n. 2625/RM2009 del 24/4/2008 
- Area B S.r.l  
Prot. Commissario delegato per lo svolgimento dei mondiali di nuoto “Roma 2009” n. 2626/RM2009 del 24/4/2008 
- Sport 2000 Soc. Sportiva Dilettantistica a.r.l.  
Prot. Commissario delegato per lo svolgimento dei mondiali di nuoto “Roma 2009” n. 2627/RM2009 del 24/4/2008 
- Circolo Canottieri Lazio  
Prot. Commissario delegato per lo svolgimento dei mondiali di nuoto “Roma 2009” n. 2628/RM2009 del 24/4/2008 
- Roma Team Sport – Nuovi tipi 
Prot. Commissario delegato per lo svolgimento dei mondiali di nuoto “Roma 2009” n. 3248/RM2009 del 17/7/2008 
- A.S. GAV (Immobiliare Nuova Natura S.r.l.) 
Prot. Commissario delegato per lo svolgimento dei mondiali di nuoto “Roma 2009” n. 2648/RM2009 del 29/4/2008 
- A.S. GAV (Immobiliare Nuova Natura S.r.l.) – Nuovi tipi 
Prot. Commissario delegato per lo svolgimento dei mondiali di nuoto “Roma 2009” n. 4049/RM2009 del 11/11/2008 
- Associazione A.G.E.P.I  
Prot. Commissario delegato per lo svolgimento dei mondiali di nuoto “Roma 2009” n. 2649/RM2009 del 29/04/2008 
- Associazione A.G.E.P.I – Nuovi tipi 
Prot. Commissario delegato per lo svolgimento dei mondiali di nuoto “Roma 2009” n. 4050/RM2009 del 11/11/2008 
- Via Vajna 21 (Polisportiva Parioli)  
Prot. Commissario delegato per lo svolgimento dei mondiali di nuoto “Roma 2009” n. 2659/RM2009 del 29/4/2008 
- Via Vajna 21 (Polisportiva Parioli) – Nuovi tipi 
Prot. Commissario delegato per lo svolgimento dei mondiali di nuoto “Roma 2009” n. 3185/RM2009 del 10/7/2008 
- A.D. POLISPORTIVA "Città Futura"  
Prot. Commissario delegato per lo svolgimento dei mondiali di nuoto “Roma 2009” n. 3241/RM2009 del 17/7/2008 
- Tennis Team Vianello Soc. Coop. Dilettantistica a r.l.  
Prot. Commissario delegato per lo svolgimento dei mondiali di nuoto “Roma 2009” n. 3242/RM2009 del 17/7/2008 
- Real Sporting Village  
Prot. Commissario delegato per lo svolgimento dei mondiali di nuoto “Roma 2009” n. 3243/RM2009 del 17/7/2008 
- ADS Larus  
Prot. Commissario delegato per lo svolgimento dei mondiali di nuoto “Roma 2009” n. 3244/RM2009 del 1707/2008 
- Centro Sportivo Dabliu Colli d'Oro - Wherever  
Prot. Commissario delegato per lo svolgimento dei mondiali di nuoto “Roma 2009” n. 3245/RM2009 del 17/7/2008 
- S.S.D. Sport Club Roma 70 a.r.l. 
Prot. Commissario delegato per lo svolgimento dei mondiali di nuoto “Roma 2009” n. 3246/RM2009 del 17/7/2008 
- Piscina delle Rose 
Prot. Commissario delegato per lo svolgimento dei mondiali di nuoto “Roma 2009” n. 4431/RM2009 del 19/12/2008. 
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Partecipazione a Conferenze di Servizi 

- Polo natatorio XIII Municipio - Roma Ostia - Realizzazione Piscine Olimpiche - Polo Sportivo FIN 
Conferenza di Servizi del 11/1/2008 - Parere reso Prot. n. EH/831 del 15/2/2008 
- Polo sportivo FIJLKAM - progetto di potenziamento e completamento impianti sportivi 
Conferenza di Servizi del 11/1/2008 - Parere reso Prot. n. EH/629 del 6/2/2008 
- Ristrutturazione Centrale del Tennis 
Conferenza di Servizi del 8/4/2008 - Parere reso Prot. n. EH/5006 del 13/11/2008 
- Parcheggi Pubblici P1 
Conferenza di Servizi del 14/5/2008 - Parere reso Prot. n. EH/3157 del 24/6/2008 
- Progettazione ed esecuzione del polo natatorio Valco San Paolo "Roma Tre" 
Conferenza di Servizi del 19/5/2008 - Parere reso Prot. n. EH/3080 del 19/6/2008 
- Polo natatorio XI Municipio - Roma Valco S. Paolo "Roma Tre" - Collegamento Lungotevere Dante - Via Pincherle - 

Via della Vasca Navale  
Conferenza di Servizi del 19/5/2008 - Parere reso Prot. n. EH/3488 del 14/7/2008 
- Polo natatorio XI Municipio - Roma Valco S. Paolo "Roma Tre" - Collegamento Lungotevere Dante - Via Pincherle - 

Via della Vasca Navale – Progetto definitivo  
Conferenza di Servizi del 23/1/2008 
- Centro di preparazione Olimpica "G. Onesti" Acquacetosa - Roma – Foresterie 
Conferenza di Servizi del 19/5/2008 - Parere reso Prot. n. EH/4441 del 1/10/2008 
- Centro di preparazione Olimpica "G. Onesti" Acquacetosa - Roma - Ampliamento Antidoping  
Conferenza di Servizi del 19/5/2008 - Parere reso Prot. n. EH/4442 del 1/10/2008 
- Campus Universitario "La Sapienza" V Municipio - Roma vai del Tufo - Realizzazione Piscine Olimpiche  
Conferenza di Servizi del 28/4/2008 - Parere reso Prot. n. EH/2987 del 13/6/2008 
- Progetto per la costruzione di un asilo nido aziendale – Università Roma Tre  
Conferenza di Servizi del 23/10/2008 
- Residenze universitarie e servizi generali nell’area di Valco San Paolo – Consorzio Polifunzionale Pegaso per conto 

della Regione Lazio 
Conferenza di Servizi del 23/12/2008 
- A.S.D. Reale Circolo Canottieri Tevere Remo 
Conferenza di Servizi del 31/3/2008 - Parere reso Prot. n. EH/1964 del 15/4/2008 
- A.S. Appio s.r.l. 
Conferenza di Servizi del 31/3/2008 - Parere reso Prot. n. EH/1993 del 16/4/2008 
- Salaria Sport Village 
Conferenza di Servizi del 31/3/2008 - Parere reso Prot. n. EH/1966 del 15/4/2008 
- AXA Immobilsport S.r.l. 
Conferenza di Servizi del 31/3/2008 - Parere reso Prot. n. EH/1965 del 15/4/2008 
- Casa Generalizia dell'Istituto dei fratelli del Sacro Cuore (Cristo Re)  
Conferenza di Servizi del 15/5/2008 - Parere reso Prot. n. EH/2618 del 22/5/2008 
- Flaminio Sporting Club A.S.D. 
Conferenza di Servizi del 15/5/2008 - Parere reso Prot. n. EH/2620 del 22/5/2008 
- C.S. Villa Flaminia (Provincia congregazione fratelli delle scuole cristiane) 
Conferenza di Servizi del 15/5/2008 - Parere reso Prot. n. EH/2617 del 22/5/2008 
- Area B S.r.l  
Conferenza di Servizi del 16/5/2008 - Parere reso Prot. n. EH/2621 del 22/5/2008 
- Sport 2000 Soc. Sportiva Dilettantistica a.r.l.  
Conferenza di Servizi del 16/5/2008 - Parere reso Prot. n. EH/2622 del 22/5/2008 
- Circolo Canottieri Lazio  
Conferenza di Servizi del 16/5/2008 - Parere reso Prot. n. EH/2625 del 22/5/2008 
- Roma Team Sport – Nuovi tipi 
Parere reso Prot. n. EH/4061 del 26/8/2008 
- A.S. GAV  
Conferenza di Servizi del 15/5/2008 - Parere reso Prot. n. EH/2624 del 22/5/2008 
- A.S. GAV (Immobiliare Nuova Natura S.r.l.) – Nuovi tipi 
Conferenza di Servizi del 19/11/2008  
- Associazione A.G.E.P.I  
Conferenza di Servizi del 16/5/2008 - Parere reso Prot. n. EH/2619 del 22/5/2008 
- Associazione A.G.E.P.I – Nuovi tipi 
Conferenza di Servizi del 19/11/2008 
- Via Vajna 21 (Polisportiva Parioli)  
Parere reso Prot. n. EH/2623 del 22/5/2008 
- Via Vajna 21 (Polisportiva Parioli) – Nuovi tipi 
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Parere reso Prot. n. EH/3568 del 17/7/2008 
- A.D. POLISPORTIVA "Città Futura"  
Conferenza di Servizi del 31/7/2008 - Parere reso Prot. n. EH/4207 del 16/9/2008 
- Tennis Team Vianello Soc. Coop. Dilettantistica a r.l.  
Conferenza di Servizi del 31/7/2008   
- Real Sporting Village  
Conferenza di Servizi del 31/7/2008 
- ADS Larus  
Conferenza di Servizi del 31/7/2008 - Parere reso Prot. n. EH/5519 del 23/12/2008 
- Centro Sportivo Dabliu Colli d'Oro - Wherever  
Conferenza di Servizi del 1/8/2008 - Parere reso Prot. n. EH/4208 del 16/9/2008 
- S.S.D. Sport Club Roma 70 a.r.l. 
Conferenza di Servizi del 1/8/2008 
- Piscina delle Rose 
Conferenza di Servizi del 29/12/2008. 
E. L’attività della U.O. 6 Gestione Aree Direzionali si è articolata nelle seguenti principali attività: 
- attuare l’Atto di Intesa, sottoscritto in data 9 settembre 2003, tra il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e il 

Sindaco di Roma per la rilocalizzazione delle sedi della Pubblica Amministrazione e per la riqualificazione dell’area 
di Pietralata; 

 - attuare il Comprensorio Direzionale Pietralata attraverso la gestione della convenzione sottoscritta in data 18.4.2006 
tra il Comune di Roma e il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per il Lazio, l’Abruzzo e la Sardegna 
per la realizzazione della Via Sublata, della Viabilità locale I e II stralcio; esaminando la proposta di project financing 
del polo artigianale presentata dalla società prima classificata; trascrivendo i decreti di esproprio delle aree 
interessate; redigendo un censimento sulla utilizzabilità delle aree comunali nel comprensorio in argomento in 
funzione di politiche sociali da attuare da parte dell’Amministrazione Comunale. 

Con riferimento agli indicatori di attività si precisa quanto segue: 
- Pianificazione Comprensori Direzionali: varianti e/o  progetti unitari (Ind. 0ER 30) 
 Redatto progetto di variante al Piano Particolareggiato del Comprensorio Direzionale Centocelle – 

subcomprensorio Parco di Centocelle. 
- Contratto di Quartiere Quadraro (D.M. LL.PP. 20.10.97) (Ind. 0ER 90) 
 E’ stato approvato e aggiornato il progetto definitivo per la realizzazione delle opere edilizie comprese nei comparti 

C4 e C5 e della relativa viabilità  (D.D. UPROM n. 108 del 16.4.2008). 
- Attuazione Comprensori Direzionali Deposito e/o svincolo indennità di esproprio (Ind. 0ER 145) 
 Sono stati predisposti n. 7 provvedimenti di depositi di indennità di espropriazione e n. 122 provvedimenti di 

svincolo di indennità. 
- Attuazione Comprensori Direzionali elaborazione piani particellari – predisposizione decreti di esproprio (Ind. 

0ER155) 
 Sono stati predisposti n. 2 piani particellari relativi ai comprensori Pietralata ambito 1b e Tiburtino ambito 2a - III 

stralcio – 2b I stralcio e n. 4 decreti di esproprio. 
- Attuazione Comprensori Direzionali, progetti preliminari e definitivi OO.UU. (Ind. 0ER 160) 
 - E’ stato redatto il progetto preliminare della Piastra basamentale del Polo Direzionale di Pietralata; 
 - è stato approvato il progetto definitivo del II stralcio del Parco di Centocelle (Deliberazione C.S. n. 54 del 

24.4.2008); 
 -  è stato redatto il progetto definitivo del Parco archeologico Tiburtino. 
- S.I.S.D.O. (Ind. 0ER 170) 
 E’ stata ulteriormente potenziata la dotazione del Sistema Informatico dell’Ufficio mediante l’acquisto di n. 2 P.C. 

IBM, n. 2 monitor, n. 2 Office 2007, n. 6 stampanti HP. 
- Attuazione Comprensori Direzionali – Contenzioso - Istruttorie per l’Avvocatura Comunale (Ind. 0ER 175) 
 L’attività si è concretizzata nella redazione di pareri e relazioni per l’Avvocatura Comunale, finalizzati alla difesa 

dell’Amministrazione e alla costituzione in giudizio. Sono stati istruiti i fascicoli relativi a 6 ricorsi. 
- Attuazione Comprensori Direzionali: Schemi di convenzioni, protocolli d’intesa e accordi di programma (Ind. 0ER 

185) 
 Redatto schema di Convenzione Comune di Roma – Soc. Varino S.r.l.. 
- Pianificazione e attuazione aree universitarie: progetti istruiti (Ind. ex 0GT 170) 
- Edificio “Ex Vasca Navale” - Nuova sede della Facoltà di Economia e Ampliamento della sede del Dip.to di 

Scienze dell’Ingegneria Civile – Progetto Definitivo 

Prot. S.I.I.T. per il Lazio, l’Abruzzo e la Sardegna n. 2250 del 16.01.2008 
- Realizzazione Parcheggio Multipiano antistante la Cappella Divina Sapienza – Università “Sapienza” 

Prot - Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato Interregionale per le OO.PP. per il  Prot. 
Lazio l’Abruzzo e la Sardegna n. 3945 del 30.01.08 
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- Lavori di costruzione di una seconda palazzina del Corpo delle Capitanerie di Porto  
Prot – Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato Interregionale per le OO.PP. per il Lazio 
l’Abruzzo e la Sardegna  n. 27965 del 15.07.08 

- Complesso Demaniale di via dell’Arte – Lavori di costruzione del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie 
di Porto 

Prot – Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato Interregionale per le OO.PP. per il Lazio 
l’Abruzzo e la Sardegna Prot n. 27966 del 15.07.08 

- Istanza di Giudizio di Compatibilità Ambientale Ex D.Lgs 152/06 per il Programma Urbanistico “La Cittadella 
dello Sport nel quartiere di Torrevecchia  

Prot – Dipartimento X  QL 22055 del 25 .08.08 
- Circolare Ministero LL.PP. 9 aprile 1990 n.363 (accertamento di conformità urbanistica ex art.81 D.P.R. 616/77 – 

Realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare presso la Palazzina dei Servizi 
Generali dell’Università “Sapienza” 

Prot - Università degli Studi di Roma “Sapienza” n. 40176 del 28.07.08 
- Piano degli Interventi di Riqualificazione delle Infrastrutture Viarie per la Mobilità .Intervento D1.1-10  

“Realizzazione della Linea D della Metropolitana di Roma”  
Prot. -  Ufficio Speciale Emergenza Traffico e Mobilità  2510/ETM del 6.8.08 

- Lavori di realizzazione della nuova sede dell’Agenzia Spaziale Italiana - Variante al Progetto assentito con 
Provvedimento di Intesa n.37807 del 18.10.07 

Prot – Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato Interregionale per le OO.PP. per il Lazio 
l’Abruzzo e la Sardegna  n. 33034/08 del 04.09.08 

- Procedura semplificata della presa d’atto per la realizzazione della installazione artistica  “Monumento 
Commemorativo del Bimillenario cristiano” in Tor Vergataa completamento della croce realizzata in occasione 
della XV Giornata mondiale della Gioventù D.P.R. n.383/1994 Circolare Ministero LL.PP. n.363/1990 

Prot – Università degli Studi di Roma Tor Vergata n. 389992/08del 18.09.08 
- Corridoi della Mobilità – Fermata Policlinico – Tor Vergata 

Prot – Commissario delegato emergenza traffico n. 2948 ETN del 08.10.08 
- Roma – Lavori di realizzazione di un parcheggio multipiano interrato, strutture sportive e riqualificazione dell’area 

di superficie tra via C. De Lollis e via Dalmati – Università degli Studi di Roma “Sapienza” 
Prot - Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato Interregionale per le OO.PP. per il Lazio 
l’Abruzzo e la Sardegna  n. 42780 del 06.11.08 

- Comune di Roma - Progetto definitivo per l’Asilo Nido Aziendale all’interno dell’Area della Ricerca di Roma 2 del 
C.N.R. di Tor Vergata 

Prot - Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato Interregionale per le OO.PP. per il Lazio 
l’Abruzzo e la Sardegna  n. 46945 del 28.11.08 

- Pianificazione e Attuazione aree universitarie e militari: partecipazioni conferenze di servizi (Ind. ex 0GT 180) 
- Piano degli Interventi di Riqualificazione delle Infrastrutture Viarie per la Mobilità .Intervento D1.1-10  

“Realizzazione della Linea D della Metropolitana di Roma”  
Conferenza di Servizi del 25.9.08 

-. Lavori di realizzazione della nuova sede dell’Agenzia Spaziale Italiana - Variante al Progetto assentito con 
Provvedimento di Intesa n.37807 del 18.10.07 

Conferenza di Servizi del 14.10.08 
- Corridoi della Mobilià – Fermata Policlinico – Tor Vergata 

Conferenza di Servizi del 22.10.08 
- Roma – Lavori di realizzazione di un parcheggio multipiano interrato, strutture sportive e riqualificazione dell’area 

di superficie tra via C. De Lollis e via Dalmati – Università degli Studi di Roma “Sapienza” 
Conferenza di Servizi del 10.12.08 

- Pianificazione e Attuazione aree universitarie e militari: progetti autorizzati (Ind. ex 0GT 190) 
- Edificio “Ex Vasca Navale” -Nuova sede della Facoltà di Economia e Ampliamento della sede del Dip.to di 

Scienze dell’Ingegneria Civile – Progetto definitivo 

Comunicazione di Raggiunta Intesa Prot. S.I.I.T. per il Lazio, l’Abruzzo e la Sardegna n.2250 del 16.01.08 
- Realizzazione Parcheggio Multipiano antistante la Cappella Divina Sapienza – Università “Sapienza” – Ministero 

delle Infrastrutture e dei Trasporti 
Comunicazione di Raggiunta Intesa Prot Provveditorato Interregionale per le OO.PP. per il Lazio l’Abruzzo e la 
Sardegna n. 3945 del 30.01.08 

- Piano degli Interventi di Riqualificazione delle Infrastrutture Viarie per la Mobilità .Intervento D1.1-10  
“Realizzazione della Linea D della Metropolitana di Roma”  

Parere reso Prot. UPROM  n. 4470 del 3.10.08 
- Lavori di realizzazione della nuova sede dell’Agenzia Spaziale Italiana - Variante al Progetto assentito con 

Provvedimento di Intesa n.37807 del 18.10.07 
Parere reso Prot. UPROM  n. 5192 del 1.12.08 
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- Pianificazione e Attuazione aree universitarie e militari: Protocolli d’intesa accordi di programma (Ind. ex 0GT 
200) 
- Protocollo d’Intesa per la costituzione di una società consortile a responsabilità limitata avente ad oggetto il 

coordinamento funzionale e gestionale delle attività del Polo sportivo multifunzionale in corso di realizzazione 
all’interno del comprensorio universitario di Tor Vergata. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Pianificazione ed attuazione comprensori direzionali (codice 

0ER) 
Rend.  
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

0ER 10 Totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  28
0ER 10a           di cui part-time  0
0ER 10b           di cui a tempo determinato (esclusi supplenti nidi e infanzia)  8
0ER 30 Pianificazione Comprensori Direzionali: varianti e/o progetti unitari  3 3 1 1
0ER 60 Pubblicazioni :   1 1 0
Lo scostamento è dovuto allo scioglimento anticipato degli organi politici. 
0ER 90 contratto di Quartiere Quadraro  (D.M. LL.PP. 20.10.97):  1 1 1 1
0ER 145 Attuazione comprensori direzionali - Deposito e/o svincolo indennità di 

esproprio 
178 152 84 129

Lo scostamento è dovuto essenzialmente al numero dei provvedimenti di svincolo la cui redazione dipende dalla consegna all'ufficio, da parte dei soggetti 
privati interessati dall'esproprio, della necessaria documentazione. 
0ER 155 Attuazione Comprensori Direzionali Elaborazione piani particellari - 

Predisposizione decreti di esproprio 
3 11 1 6

0ER 160 Attuazione Comprensori Direzionali, progetti preliminari e definitivi opere 
urbanizzazione 

1 2 1 3

0ER 170 S.I.S.D.O.   1 1 1 1
0ER 175 Attuazione comprensori direzionali – Contenzioso – Istruttorie per 

l’Avvocatura Comunale  
21 32 10 6

Lo scostamento è dovuto al fatto che non sono pervenuti ricorsi da esaminare da parte dell'Avvocatura Comunale. 
0ER 185 Attuazione Comprensori Direzionali: Schemi di convenzioni, protocolli 

d’intesa e accordi di programma. 
4 2 1 1

ex 0GT 170 Pianificazione e Attuazione aree universitarie e militari: Progetti istruiti  12 11 3 12
Lo scostamento è dovuto al fatto che i progetti da istruire pervengono da parte di altri uffici esterni all'A.C.. 
ex 0GT 180 Pianificazione e Attuazione aree universitarie e militari: partecipazioni e 

conferenze di servizi 
7 12 3 4

ex 0GT 190 Pianificazione e Attuazione aree universitarie e militari: progetti autorizzati 1 1 3 4
ex 0GT 200 Pianificazione e Attuazione aree universitarie e militari: Protocolli d’intesa, 

accordi di programma aree. 
2 1 3 1

Lo scostamento è dovuto allo scioglimento anticipato degli organi politici. 

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: PIANIFICAZIONE ED ATTUAZIONE COMPRENSORI DIREZIONALI  (0ER) 

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 5.963.138,72 1.698,71 -5.961.440,01
IV –Entrate da alienazioni 2.079.927,46 2.495.912,95 415.985,49
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 8.043.066,18 2.497.611,66 -5.545.454,52
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 1.184.851,16 383.327,09 801.524,07
I – Spese correnti Beni e servizi 6.412.489,52 1.104.898,83 5.307.590,69
I – III  Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 44.237.190,46 30.118.365,46 14.118.825,00
Totale spese 51.834.531,14 31.606.591,38 20.227.939,76

 
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 il progetto 0ER si evidenza che 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 
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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. 

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 e le spese in conto capitale, oltre quanto sopra evidenziato, non si registrano scostamenti 
significativi tra previsioni e impegni. 

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Roma Capitale (codice 1RC) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
L’attività dell’Ufficio Programma Roma Capitale è tesa al raggiungimento delle finalità di accelerazione del 

processo di trasformazione strutturale della Capitale dettate dalla legge 396/90 attraverso la realizzazione di un sistema 
di interventi, tra loro coordinati in funzione degli obiettivi previsti dalla legge. Si riportano di seguito sinteticamente le 
più importanti attività svolte dall’Ufficio, per quanto concerne il Programma per Roma Capitale, nel corso dell’anno 
2008. 
• Supporto al Sindaco, al Consiglio Comunale ed alla Commissione Consiliare Roma Capitale relativamente al 
procedimento di allocazione delle risorse ex lege 396/90. L’Ufficio ha predisposto nell’esercizio 2008 una proposta di 
deliberazione di rimodulazione delle risorse previste dalla Legge Finanziaria 2007, a valere sui fondi Roma Capitale, 
per l’annualità 2007, 2008 e 2009, “Art. 2 legge 15 dicembre 1990 n. 396 recante interventi per Roma Capitale della 
Repubblica: Rimodulazione della ripartizione delle risorse finanziarie annualità 2007-2008-2009 approvata con Decreto 
del Ministero delle Infrastrutture n. B3/0/162 del 7 aprile 2008”, adottata dal Consiglio Comunale il 31 luglio 2008 con 
il n. 35. La proposta di ripartizione delle risorse adottata dall’Amministrazione comunale è stata integralmente recepita 
dalla Commissione Nazionale Roma Capitale nella seduta del 27 novembre 2008 e successivamente approvata con 
Decreto Ministeriale del 16 febbraio 2009 in corso  di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.  
• Snellimento delle procedure di accesso ai finanziamenti del fondo per Roma Capitale. Nell’esercizio finanziario su 
richiesta dell’Ufficio con Decreti Ministeriali Infrastrutture n. 10958 del 17 ottobre 2008 e n. 13608 del 4 dicembre 
2008 sono state introitate risorse dal Fondo per Roma Capitale ex lege 396/90 pari ad euro 43.222.524,97, secondo le 
modalità di snellimento delle procedure previste dalle nuove “Linee Guida” per l’attuazione finanziaria del Programma 
(approvate con Decreto del Vice Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 18/6/2004).  
• Monitoraggio dello stato di attuazione degli interventi inseriti nel Programma per Roma Capitale. L’attività si è 
concretata nella raccolta sistematica delle schede “396” relative ai 203 interventi comunali attualmente finanziati con 
risorse ex lege 396/90, per la predisposizione della relazione semestrale sullo stato di attuazione del Programma degli 
interventi ai fini del successivo invio al Ministero delle Infrastrutture - Divisione Roma Capitale per la redazione della 
relazione annuale al Parlamento, secondo gli adempimenti previsti dalla legge n. 396/90.  
• Coordinamento tecnico amministrativo del Programma degli interventi per Roma Capitale relativo alle procedure 
di approvazione dei progetti ex art. 4 legge 396/90. Coordinamento di n. 4 Conferenze di Servizi definitive che hanno 
determinato l’approvazione dei seguenti interventi finanziati con fondi per Roma Capitale: restauro del Giardino dei 
Cedrati in Villa Pamphilj; Sentiero del Pellegrino - varianti del percorso pedonale e ciclabile in località Torricola e in 
località Fioranello); restauro e consolidamento del Grande Emiciclo nel Museo dei Fori Imperiali ai Mercati di Traiano; 
Completamento delle operazioni di scavo archeologico nell’area dei Fori di Cesare, di Augusto, del Templum Pacis, del 
Foro di Nerva  e del Foro di Traiano. Perizia di Variante. 
• L’attività di coordinamento riferita al Programma Roma Capitale ha comportato la stesura di dossier informativi 
sullo stato di attuazione degli interventi. Sono state predisposte altresì 3 proposte di deliberazione, 35 determinazioni 
dirigenziali. L’Ufficio ha inoltre svolto funzioni di coordinamento tecnico di gruppi di lavoro per la redazione di studi 
di fattibilità e progettazioni, nonché effettuato l’istruttoria dei progetti esaminati nelle Conferenze di Servizi.  
• Coordinamento della gestione delle risorse finanziarie. L’Ufficio, in quanto centro di ricavo, svolge attività di 
supporto al Sindaco e all’Assessore al Bilancio al fine di assicurare la velocizzazione degli adempimenti procedurali di 
reperimento ed erogazione delle risorse finanziarie e successiva rendicontazione, che coinvolge circa 30 centri di costo 
afferenti ad Uffici dell’Amministrazione. Nell’esercizio finanziario sono state impegnate risorse pari ad € 
105.630.000,00 a valere sul Fondo per Roma Capitale ex lege 396/90, con D.M. Infrastrutture del 19 giugno 2008. 
L’attività riferita al Programma Roma Capitale ha comportato la vigilanza di n. 70 atti (deliberazioni e/o determinazioni 
dirigenziali) sotto il profilo della sussistenza delle risorse economiche e/o della  verifica dei dati contabili per l’inoltro 
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delle richieste di emissione di decreti di versamento al Ministero delle Infrastrutture. E’ proseguita l’attività di gestione 
a stralcio delle risorse finanziarie per l’attuazione del Piano Interventi Giubileo 2000 (L. 651/96). 

Coordinamento di progetti strategici di intervento. L’Ufficio cura direttamente la progettazione di interventi  
inseriti nel Programma Roma Capitale. Nell’esercizio 2008 è stata espletata la gara d’appalto (2 aprile 2008) per 
l’aggiudicazione provvisoria dei lavori di realizzazione del Parco urbano di Monte Ciocci: I fase di attuazione – I lotto 
funzionale per un importo lavori complessivo di € 1.958.358,97 IVA inclusa. A seguito della presentazione di un 
ricorso straordinario al Capo dello Stato da parte dell’ATI seconda classificata per l’annullamento della gara d’appalto 
(acquisito al prot. UPROM n. EH/3628 del 21/7/2008) si è proceduto al controllo della documentazione per la verifica 
dei requisiti oggettivi e soggettivi dell’aggiudicatario e dell’ATI seconda classificata e ad adeguata valutazione con 
l’Avvocatura del ricorso, per il quale è stata richiesta la trasposizione al TAR del Lazio. Il ricorso al TAR del Lazio 
sede di Roma (acquisito al prot. UPROM n. EH/4252 del 18/9/2008) è stato respinto con sentenza del TAR per il Lazio 
8486/2008 del 3 dicembre 2008. Sono stati predisposti gli atti per l’emissione del Decreto di Esproprio n. 71 del 30 
ottobre 2008 e per la stipula del contratto di acquisizione dall’Agenzia del Demanio di aree ai sensi del comma 434 
dell’art. 1 della L. 311/2004 e s.m.i. (D.D. Dip. III – U.O. n. 4 n. 781 del 10.12.2008). E’ stata predisposta la D.D. di 
aggiudicazione definitiva dell’appalto per i lavori di realizzazione del Parco urbano di Monte Ciocci: I fase di 
attuazione – I lotto funzionale. A conclusione della procedura di selezione ad evidenza pubblica in due fasi per idee e 
progetto preliminare relativa alla realizzazione del Centro Culturale Integrato “Città Alessandrina” con la 
proclamazione del progetto vincitore del concorso sono state avviate le procedure relative ai sondaggi preliminari 
all’affidamento della progettazione definitiva. In relazione alla“Riqualificazione dell’area di Forte Portuense” è stato 
redatto il Programma Operativo definitivo delle attività di supporto tecnico operativo affidate alla società Zètema 
Progetto Cultura s.r.l.. E’ stato approvato il progetto definitivo dei lavori relativi al secondo lotto degli scavi nel Parco 
archeologico di Gabii. E’ stato inoltre aggiornato a seguito dell’approvazione del NPRG lo studio di fattibilità 
urbanistica del Parco archeologico e paesaggistico di Gabii Castiglione, nonché redatta la progettazione preliminare 
relativa al primo stralcio attuativo del Parco archeologico e paesaggistico, che prevede il recupero dei Casali con 
destinazione museale. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Roma Capitale (codice 1RC) Rend.  

2006 
Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

1RC 10 Totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  11
1RC 10a           di cui part-time  2
1RC 10b           di cui a tempo determinato (esclusi supplenti nidi e infanzia)  1
1RC 20 Interventi in itinere al 1.1:  518 518 542 542
1RC 30 Interventi in itinere al 1.1. con conferenze di servizi: 202 217 217 221
1RC 40 Interventi in itinere al 1.1. con accordi di programma: 40 40 40 40
1RC 50 Interventi in itinere al 1.1. misti: 66 66 66 66
1RC 60 Interventi attivati nell’anno:  14 15 16 4
1RC 70 Interventi attivati nell’anno con conferenze di servizi: 14 15 16 4
Gli scostamenti rispetto al rendiconto 2007 e previsione 2008 sono motivati dal fatto che il ricorso agli strumenti delle Conferenze di Servizi e/o Accordi di 
Programma dipende dai vari soggetti proponenti i singoli interventi inclusi nel Programma per Roma Capitale di cui al D.M. 1.3.1992 e successive 
modificazioni ed integrazioni:il dato riferito all'indicatore è pertanto mutevole e non esattamente preventivabile. 
1RC 100 Interventi approvati:  14 15 16 4
Gli scostamenti rispetto al rendiconto 2007 e previsione 2008 sono motivati dal fatto che il ricorso agli strumenti delle Conferenze di Servizi e/o Accordi di 
Programma dipende dai vari soggetti proponenti i singoli interventi inclusi nel Programma per Roma Capitale di cui al D.M. 1.3.1992 e successive 
modificazioni ed integrazioni:il dato riferito all'indicatore è pertanto mutevole e non esattamente preventivabile.      

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: ROMA CAPITALE  (1RC) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 727.885,00 639.786,92 -88.098,08
III – Entrate extratributarie 500,00 0,00 -500,00
IV –Entrate da alienazioni 108.833.890,50 107.050.028,03 -1.783.862,47
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 109.562.275,50 107.689.814,95 -1.872.460,55
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 920.245,88 867.941,51 52.304,37
I – Spese correnti Beni e servizi 378.299,49 353.193,25 25.106,24
I – III  Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 6.508.707,84 6.478.707,84 30.000,00
Totale spese 7.807.253,21 7.699.842,60 107.410,61
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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 spese correnti non si registrano scostamenti significativi tra previsioni e impegni. 
Per quanto riguarda il titolo IV di entrata lo scostamento deriva da emissioni temporalmente non prevedibili di 

Decreti Direttoriali di impegno e versamento del Ministero delle Infrastrutture. 
 

 
 

 



                 
       Comune di Roma    -    Relazione al Rendiconto 2008        

 

 122

ATTIVITÀ DEL DELL’UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO 
(codice EI) 

 
PROGRAMMA  

 

1. Analisi dei risultati conseguiti nel 2008. 
L’obiettivo primario dell’Ufficio del Difensore Civico rimane la continua e sempre più capillare divulgazione del 

ruolo e delle funzioni svolte dallo stesso, diffondendo al contempo la cultura civica e favorendo l’affermazione del 
Difensore Civico quale strumento di mediazione nei conflitti con la Pubblica Amministrazione.  

Nel corso dell’esercizio 2008  sono pervenute 3689 istanze, 2110 e-mail, 3366 quesiti telefonici e sono stati 
effettuati  713 colloqui diretti con i cittadini. Lo scostamento negativo di alcuni indicatori rispetto alle previsioni nonchè 
ai risultati conseguiti nel corso dell’anno precedente è giustificato dal fatto che dal 10/07/2008 a tutt’oggi la carica del 
Difensore Civico è rimasta vacante causa fine prematura del mandato dovuta allo scioglimento anticipato del Consiglio 
Comunale che è conseguito alle dimissioni del Sindaco. Ciononostante il numero delle istanze pervenute non ha subito 
rilevanti modifiche, superando anzi le previsioni formulate per il 2008 e gli stessi indicatori dell’anno precedente. 
Anche dopo la data del 10/07/2008 l’Ufficio ha peraltro continuato a svolgere i propri compiti, fornendo riscontro ai 
cittadini che prima di quella data avevano già richiesto l’ausilio del Difensore Civico e fornendo la massima assistenza 
ai nuovi contatti, indirizzandoli, ove impossibile procedere altrimenti, verso gli Uffici competenti effettivamente in 
grado di fornire il sostegno richiesto.  

L’azione dell’Ufficio è stata diretta innanzitutto verso un’opera di divulgazione e comunicazione circa le funzioni 
e l’importanza che riveste la figura del Difensore Civico. Ciò è avvenuto con la realizzazione di un progetto di 
comunicazione denominato “la Costituzione raccontata ai bambini”, che ha riguardato gli alunni di oltre venti scuole 
elementari romane, in cui è stato possibile portare avanti il confronto, già avviato negli anni precedenti in altre scuole di 
primo grado, sul tema della Difesa civica e della Costituzione Repubblicana, avvicinando i bambini ai fondamentali 
principi del nostro ordinamento proprio nell’anno in cui cade il 60° anniversario della Costituzione italiana.  

L’Ufficio ha inoltre promosso e contribuito economicamente all’attivazione di un corso su “Tutela dei diritti negli 
Enti Locali”, che si è tenuto nel corso dell’anno accademico 2007/2008 presso la Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi “Roma Tre”. 

Sempre nell’ottica di favorire la comprensione dell’importanza dell’istituto del Difensore Civico e del ruolo che 
riveste nella società si è provveduto ad aggiornare la campagna di comunicazione portando a conoscenza di tutti i 
cittadini le specifiche competenze e attività dell’Ufficio, considerando questo un presupposto fondamentale per la 
realizzazione dei risultati attesi dagli stessi. Tale necessità deriva dalla consapevolezza che l’Ufficio del Difensore 
Civico, a cinque anni dalla propria istituzione nel territorio della capitale, continua ad essere ancora troppo poco 
conosciuto dal complesso dei cittadini romani. Tale campagna di comunicazione, avviata nel corso della prima parte 
dell’esercizio, si è avvalsa degli spazi pubblicitari offerti sulle vetture bus e metro della città di Roma al fine di 
raggiungere quanti più cittadini possibile. 

In considerazione dello sviluppo delle nuove tecnologie e dei nuovi mezzi di comunicazione a disposizione delle 
Amministrazioni pubbliche, è stato attivato un nuovo canale di contatto tra il Difensore Civico ed i cittadini sul 
popolare strumento di comunicazione Youtube, grazie al quale è stato possibile, per lo meno fino al termine del 
mandato, raggiungere direttamente diverse tipologie di utenza con un budget alquanto ridotto.  

E’ stata inoltre completata la procedura di gara per l’affidamento della gestione del sito internet, strumento 
dinamico sempre più in grado di interagire efficacemente con l’utenza e di rispondere alle nuove e crescenti esigenze 
manifestate dalla stessa -  come peraltro testimoniato dal consistente numero di contatti registrati sul sito - consentendo 
l’accesso ai servizi offerti dall’Ufficio senza doversi necessariamente recare presso lo stesso o presso gli sportelli 
decentrati.  

E’ stato anche attivato uno sportello dedicato agli stranieri, operativo fino alla data del 30/06/2008, che si è 
avvalso di personale multilingue che ha prestato la propria opera di sostegno, a titolo gratuito, a favore di una categoria 
svantaggiata nel territorio locale quale quella degli immigrati. 

Per quanto riguarda la fondamentale funzione assegnata al Difensore Civico in materia di riesame di 
determinazioni relative all’accesso agli atti, materia soggetta a precisi vincoli temporali, l’azione dell’Ufficio è stata 
improntata alla riduzione dei tempi di istruttoria delle istanze presentate dai cittadini con l’utilizzo della procedura 
telematica. 

Nel corso dell’esercizio si è provveduto ad integrare la rete decentrata già esistente degli Sportelli dell’Ufficio, 
vere e proprie succursali presso le quali i cittadini possono presentare le istanze senza allontanarsi dalla propria zona di 
residenza, con l’apertura dello sportello del Municipio I e del XIII, gli ultimi due mancanti all’appello. Presso tali 
sportelli collaborano alcuni dipendenti dell’Ufficio, spesso su appuntamento, oltre che stagisti provenienti 
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dall’Università degli Studi Roma Tre, precipuamente formati allo scopo e dotati di tutti gli strumenti idonei a consentire 
l’avvio dell’istruttoria direttamente sul posto grazie all’ausilio del protocollo informatico e di appositi scanner necessari 
per la trasmissione delle istanze e di eventuali allegati in formato elettronico.  

Nel corso dell’ultima parte dell’esercizio l’Ufficio ha provveduto a dotarsi di una Carta dei Servizi, strumento di 
fondamentale importanza per una corretta informazione all’utenza circa i servizi offerti e per garantire appieno il 
principio di trasparenza su cui deve essere improntata la sua attività. 

2. Analisi finanziaria 2008. 
PROGRAMMA: UFFICIO EXTRADIPARTIMENTALE - UFFICIO DEL DIFENSORE  (EI) 

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 687.566,44 490.053,29 197.513,15
I – Spese correnti Beni e servizi 729.245,09 272.542,00 456.703,09
I – III  Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 50.000,00 239,33 49.760,67
Totale spese 1.466.811,53 762.834,62 703.976,91

 
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 gestione finanziaria dell’anno 2008 non si evidenziano scostamenti rilevanti tra previsioni definitive e dati 

gestionali.  
Gli scostamenti più significativi si evidenziano relativamente ai Titoli 1 e 2. Ciò è da ricondurre, per quanto 

concerne il Titolo 1, al fatto che dal 10/07/2009 si è resa vacante la carica del Difensore Civico a seguito delle 
dimissioni del Sindaco e del conseguente scioglimento anticipato del Consiglio Comunale e, per quanto concerne il 
Titolo 2, alla mancata acquisizione dei locali del piano VII, già richiesti al Dipartimento III al fine di realizzare un 
contact center. 
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PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Difensore Civico (codice 0DC) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
L’Ufficio del Difensore Civico si articola in tre settori: Legale, Comunicazione e Amministrativo.  
L’attività svolta dal Settore Legale nel corso dell’esercizio è stata quella di fornire ai cittadini istanti risposte alle 

segnalazioni pervenute. 
L’Ufficio è stato impegnato, come previsto dal Regolamento che disciplina le sue funzioni, nelle seguenti attività: 
- ricezione delle istanze dei cittadini; 
- fornire risposta alle segnalazioni dei cittadini; 
- valutazione e disamina delle diverse problematiche sottoposte all’attenzione dell’Ufficio da parte dell’utenza  ed 
individuazione delle relative soluzioni; 
- ricevimento dell’utenza sia direttamente che telefonicamente, fornendo in molti casi risposte immediate su 
 problematiche semplici e anche su alcune più complesse, tese a prevenire eventuali contenziosi con 
 l’Amministrazione; 
- attività di coordinamento anche telefonico con uffici dell’Amministrazione e/o Aziende partecipate per la 
 risoluzione di urgenze immediate; 
- monitoraggio periodico dell’attività svolta. 

Nell’ambito delle ordinarie attività sopra descritte L’Ufficio ha avuto modo di affrontare, nel corso di questo 
esercizio, ulteriori particolari compiti. Innanzitutto è stato portato avanti il progetto relativo alla diffusione dei principi 
del diritto nelle scuole, grazie al quale è stato possibile proseguire il confronto, già avviato negli anni precedenti, con i 
piccoli alunni di oltre venti scuole elementari romane sul tema della Difesa Civica e dei principi sanciti dalla 
Costituzione Repubblicana. 

Altro obiettivo perseguito è stato quello dell’aggiornamento della campagna di comunicazione annuale, che ha 
insistito sulla diffusione di informazioni specifiche in ordine alle attività svolte dall’Ufficio, nella consapevolezza che 
tale conoscenza influisca decisamente sulle aspettative dei cittadini. Ci si è resi conto, infatti, che a cinque anni dalla 
sua istituzione il Difensore Civico non è ancora ben conosciuto dal complesso dei cittadini romani e che i suoi compiti 
effettivi rimangono sconosciuti ai più, creando false aspettative e richieste prive di alcun fondamento. 

L’Ufficio si è poi impegnato nel perseguire l’obiettivo della riduzione dei tempi di evasione delle istanze dei 
cittadini, con l’intento dichiarato di migliorare non solo i tempi di risposta ma anche la qualità della stessa. Per 
raggiungere tale obiettivo si è reso necessario individuare un metodo di monitoraggio delle attività idoneo allo scopo, 
ciò che ha reso possibile evidenziare le diverse tipologie di problematiche sollevate dai cittadini al fine di consentire 
interventi mirati, individuare i diversi Uffici dell’Amministrazione comunale e aziende partecipate interessati alle 
stesse, permettere un calcolo dei tempi di evasione delle segnalazioni nonché isolare le inefficienze del processo 
lavorativo che porta alla definizione delle istanze dei cittadini e migliorare il servizio ponendo le basi al contempo per 
ulteriori perfezionamenti. A partire dagli ultimi mesi dell’esercizio il settore Legale è stato addirittura in grado di dare 
una risposta e/o intervenire entro 7/10 giorni lavorativi dal ricevimento delle richieste stesse. Sempre a tale proposito, 
particolare cura è stata rivolta al miglioramento dei tempi necessari ad istruire le istanze prodotte dai cittadini presso gli 
Sportelli decentrati  dell’Ufficio presenti nei vari Municipi e presso i quali operano gli stagisti provenienti 
dall’Università degli Studi “Roma Tre”, preventivamente formati ad accogliere i cittadini e ricevere le loro istanze 
avviandone l’istruttoria direttamente in loco utilizzando il protocollo informatico.  Per favorire una riduzione dei tempi 
di istruttoria di tale tipologia di istanze l’Ufficio ha proceduto innanzitutto ad analizzare le criticità emerse dalle passate 
esperienze e da qui, una volta individuate le diverse problematiche, ha provveduto a predisporre un manuale da fornire 
ai giovani operatori. Presso alcuni Municipi  è stata poi attivata una procedura che consente di trasmettere in via 
informatica alla sede centrale le istanze ed i relativi allegati, previo utilizzo di appositi scanner. Anche tale attività è 
stata sottoposta a monitoraggio dei tempi di istruttoria allo scopo di valutare l’efficienza della procedura ed eventuali 
miglioramenti da apportare alla stessa.  

Il settore Comunicazione nella prima parte dell’esercizio si è impegnato a portare avanti il progetto relativo 
all’attivazione di una chat video, creando un nuovo canale alternativo in cui fosse possibile per i cittadini contattare il 
Difensore Civico, previo appuntamento, allo scopo di manifestare le proprie richieste ed ottenere informazioni. Visto 
infatti, il tumultuoso sviluppo dei mezzi di comunicazione a disposizione delle Amministrazioni pubbliche si è ritenuto 
opportuno individuare nuovi canali di comunicazione in grado di permettere un contatto con le diverse tipologie di 
utenza, che ha il vantaggio di raggiungerli direttamente, senza intermediari, e con un budget molto ridotto. 
L’acquisizione del know how necessario alla realizzazione di tale progetto ha peraltro migliorato la competenza del 
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personale del settore Comunicazione dell’Ufficio, arricchendolo di nuove conoscenze in materia. 
Sempre allo scopo di avvicinare l’istituzione rappresentata alle differenti categorie di cittadini nonché per 

promuovere la sua immagine il Difensore Civico, fino al termine del suo incarico, si è impegnato a partecipare a diverse 
trasmissioni sia televisive che radiofoniche di emittenti pubbliche e private. Lo stesso ha presenziato, inoltre, a diversi 
eventi culturali ed ha patrocinato uno spettacolo di beneficenza in favore dei bambini affetti da gravi patologie, che il 
settore Comunicazione si è impegnato a pubblicizzare attraverso la stampa e mediante la diffusione di manifesti e 
volantini. 

Nell’ultima parte dell’esercizio l’Ufficio si è impegnato a predisporre la Carta dei Servizi allo scopo di mettere a 
disposizione dei cittadini uno strumento utile, accessibile e di facile consultazione, in grado di consentire una maggiore 
conoscenza del ruolo del Difensore Civico, delle attività svolte dallo stesso e che renda possibile l’utilizzo dei servizi 
offerti nel miglior modo possibile. Si tratta di un documento in costante aggiornamento, che consente il 
perfezionamento dei servizi e degli interventi, così da conseguire continui miglioramenti in termini di efficienza, 
efficacia e qualità nonché garantire la più ampia applicazione del principio di trasparenza. Tale opuscolo è stato 
realizzato anche su supporto informatico e al suo interno riserva agli utenti uno spazio denominato “La parola al 
cittadino”, che non vuole limitarsi ad essere un’occasione per l’utente di esprimere le proprie opinioni bensì ambisce a 
diventare una vera forma di collaborazione con l’Amministrazione e un momento di verifica e di miglioramento della 
qualità dei servizi resi. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Ufficio del Difensore Civico (codice 0DC) Rend.  

2006 
Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

0DC 10 Totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  15
0DC 10a           di cui part-time  1
0DC 10b           di cui a tempo determinato (esclusi supplenti nidi e infanzia)  2
0DC 20 Colloqui diretti con i cittadini 5.301 1.156 6.000 713
Lo scostamento rispetto al dato registrato nel 2007 nonché il mancato raggiungimento del dato previsto per il 2008 sono da attribuire al fatto che dal 
10/07/2009 si è resa vacante la carica del Difensore Civico causa fine prematura mandato. 
0DC 30 Quesiti telefonici 6.891 3.478 7.500 3366
Lo scostamento rispetto al dato registrato nel 2007 nonché il mancato raggiungimento del dato previsto per il 2008 sono da attribuire al fatto che dal 
10/07/2009 si è resa vacante la carica del Difensore Civico causa fine prematura mandato. 
0DC 40 lettere/istanze -Fax 3.376 2.946 3.500 3689
0DC 50 e.mail 1.270 1.321 1.500 2110
0DC 60 Sopralluoghi in uffici pubblici  0 9 5 0
Lo scostamento rispetto al dato registrato nel 2007 nonché il mancato raggiungimento del dato previsto per il 2008 sono da attribuire al fatto che dal 
10/07/2009 si è resa vacante la carica del Difensore Civico causa fine prematura mandato. 
0DC 70 Progetti speciali di semplificazione  0 1 2 0
Lo scostamento rispetto al dato registrato nel 2007 nonché il mancato raggiungimento del dato previsto per il 2008 sono da attribuire al fatto che dal 
10/07/2009 si è resa vacante la carica del Difensore Civico causa fine prematura mandato. 
0DC 80 Rapporti con enti diversi non previsti dal Regolamento 6 5 6 0
Lo scostamento rispetto al dato registrato nel 2007 nonché il mancato raggiungimento del dato previsto per il 2008 sono da attribuire al fatto che dal 
10/07/2009 si è resa vacante la carica del Difensore Civico causa fine prematura mandato. 

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: DIFENSORE CIVICO  (0DC) 

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 687.566,44 490.053,29 197.513,15
I – Spese correnti Beni e servizi 729.245,09 272.542,00 456.703,09
I – III  Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 50.000,00 239,33 49.760,67
Totale spese 1.466.811,53 762.834,62 703.976,91

 
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: 
Non si evidenziano rilevanti scostamenti. Per quanto concerne gli indicatori di attività si consideri che la carica di 

Difensore Civico si è resa vacante dal 10/07/2009, giunta  a termine prematuramente a seguito delle dimissioni del 
Sindaco e del conseguente scioglimento anticipato del Consiglio Comunale. 
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ATTIVITÀ DELL’UFFICIO DELLA PROTEZIONE CIVILE 
(codice EJ)  

 
PROGRAMMA  

 

1. Analisi dei risultati conseguiti nel 2008. 
Nell’anno 2008 l’Ufficio di Protezione Civile ha diretto ed organizzato la redazione del Piano Generale di 

Emergenza comunale di Protezione Civile, provvedendo altresì alla redazione della Delibera G.C.S. n. 19/2008, di 
approvazione dello stesso.  

Ha provveduto allo sviluppo ed aggiornamento del sito web dell’Ufficio Extradipartimentale della Protezione 
Civile. (www.protezionecivilecomuneroma.it) 

Ha implementato, sviluppato ed aggiornato il “Servizio Meteo comunale”, finalizzato a fornire delle previsioni 
meteorologiche a brevissimo (8 ore), breve (giornaliere) e medio termine (a tre giorni) sul territorio di Roma, al fine di 
identificare, evidenziare e disseminare nell’ambito territoriale comunale con adeguate grandezze e valori (sulla base 
delle indicazioni riferite alle “zone di allerta” così come definite dalla Direttiva n° 59 del 11 Marzo 2004 del Presidente 
del Consiglio dei Ministri ed agli “avvisi di condizioni meteo avverse” emanati dal Dipartimento della Protezione Civile 
Nazionale e rilanciati dal Centro Funzionale Regionale del Lazio), il probabile manifestarsi di eventi di tipo 
meteorologico previsti ed in accadimento, nonché dei probabili conseguenti effetti sugli insediamenti e dell’ambiente;  

Ha provveduto, con il loro inserimento nel Piano Generale comunale di emergenza di Protezione Civile, 
all’implementazione, sviluppo ed aggiornamento di supporti informativi (schede, brochure, pannelli informativi, 
contenuti web, etc…) finalizzati a comunicare con la massima efficacia informazioni di Protezione Civile alla 
popolazione, alle entità pubbliche coinvolte nel sistema comunale di Protezione Civile, nonché quelle relative alle 
informazioni di carattere meteorologico e di criticità in vista od in caso di emergenza ad esse connesse. Le modalità 
della condivisione dei dati e delle informazioni al cittadino e alle Componenti e strutture delle amministrazione 
pubbliche di protezione civile, è stata resa in particolare tramite l’implementazione e l’aggiornamento di una sezione del 
sito web dell’Ufficio denominata (Servizio Meteo) anche tramite l’ausilio di supporti idonei a gestire, implementare e 
visualizzare banche dati vettoriali e raster di carattere geo-cartografico. 

Ha supportato e coordinato il Progetto di Servizio Civile “La Protezione Civile come Laboratorio di Qualità 
Sociale per Roma Capitale”. Al progetto hanno preso parte 32 volontari divisi in gruppi per ambiti di competenze. E’ 
stato sviluppato un sito web del progetto per la pubblicazione degli elaborati svolti. 

Ha supportato le attività finalizzate a rendere l’intera struttura di protezione civile rapida, efficiente, ed efficace 
rispetto alle situazioni che si sono presentate, coordinando altresì le attività di redazione del Piano antincendio 
boschivo. Ha monitorato, inoltre, le attività di protezione civile in occasione di eventi straordinari, nonché, quelle 
derivanti dalle segnalazioni pervenute alla Sala Operativa. 

Ha coordinato i lavori e monitorato le attività finalizzate alla evidenziazione delle massime criticità per il contrasto 
al fenomeno degli allagamenti sul territorio comunale.  

Nel corso del primo semestre dell’anno 2008, sono stati numerosi gli eventi, anche a carattere nazionale ed 
internazionale, per i quali, la Direzione ha coordinato le strutture operative comunali che compongono presidi di 
protezione civile assicurando, grazie anche alla collaborazione con le Organizzazioni di Volontariato iscritte all’albo 
regionale, divenute ormai strumento insostituibile, uno svolgimento corretto delle manifestazioni stesse.  

La Direzione ha coordinato, inoltre, le attività dell’Ufficio Personale inerenti i compiti ordinari di gestione 
amministrativa del personale di ruolo e/o comandato in servizio presso l’Ufficio Extradipartimentale della Protezione 
Civile, ed ha assicurato gli adempimenti previsti dal Decreto Legislativo n. 626/1994 relativamente agli accertamenti 
sanitari del Medico Competente.  

È stata svolta l’ordinaria attività amministrativa per la gestione delle numerose relazioni istituzionali, che 
costituiscono una vera e propria “rete virtuosa”, di cui si avvale l’Ufficio Extradipartimentale della Protezione Civile, 
composta da soggetti privati ed enti pubblici.  

Tra i diversi eventi è sufficiente, infine, indicare: 
- Emergenza Aniene Maggio 2008 

L’ufficio Extradipartimentale della Protezione Civile ha gestito l’emergenza causata dalle avversità atmosferiche 
avvenute nel mese di Maggio. Sono state coordinate le Organizzazioni di Volontariato presenti sul territorio. Sono state 
avviate le pratiche per l’attività di censimento danni. 
- Emergenza derivata dall’emissione di gas endogeni nella zona di via Vervio 

L’ufficio Extradipartimentale della Protezione Civile ha gestito l’emergenza causata dall’accidentale emissione di 
gas tossici dal sottosuolo a seguito di una perforazione. E’ stata fornita assistenza alloggiativa alle persone evacuate e 
sono stati coordinati e monitorati i lavori di chiusura del pozzo. 
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- Emergenza Tevere-Aniene Novembre-Dicembre 2008. 
L’ufficio Extradipartimentale della Protezione Civile ha gestito l’emergenza causata dalle avversità atmosferiche 

avvenute nei mesi di Novembre e Dicembre. Sono state coordinate le Organizzazioni di Volontariato presenti sul 
territorio. Sono state avviate le pratiche per l’attività di censimento danni in attuazione dell’Ordinanza della Presidenza 
del Consiglio dei Ministri n. 3734. 
- Pubblicazione in collaborazione con l’APAT Servizio Geologico D’Italia e l’Università degli studi ROMA 3 del 
volume “La geologia di Roma, dal centro storico alla periferia” 
- Messa in sicurezza della collina di Via Labriola 

Nell'ambito degli interventi attuativi dell'Ordinanza Sindacale n.356 del 24 dicembre 2008, si è proceduto alla 
messa in sicurezza della collina di Via Labriola (Municipio XVII), soggetta da anni a frane e smottamenti che si sono 
intensificati in concomitanza con le piogge abbondanti, in particolar modo a seguito dell'evento meteo dell'11 dicembre 
scorso. 
- Pubblicazione della “Raccolta completa delle norme di Protezione Civile dal 1970 al 2008”. 
- Ideazione e coordinamento del Progetto “La protezione Civile nella didattica” 

Il progetto coinvolge 16 istituti, tra scuola dell'infanzia, scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado, 
distribuiti in 25 plessi scolastici nei Municipi X,XI e XII. In ciascuna scuola sono state individuate delle classi alle quali 
destinare, in orario curriculare, le attività di formazione in materia di Protezione Civile e sensibilizzazione ai rischi, per 
un totale di 3600 studenti e di circa 150 docenti. Il progetto ha avuto inizio nel Novembre 2008 e terminerà a Maggio 
2009. 

2. Analisi finanziaria 2008. 
PROGRAMMA: UFFICIO EXTRADIPARTIMENTALE - UFFICIO DELLA PROTEZIO  (EJ) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 45.000,00 0,00 -45.000,00
III – Entrate extratributarie 17.853,10 7.726,31 -10.126,79
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 62.853,10 7.726,31 -55.126,79
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 1.806.014,03 1.792.124,18 13.889,85
I – Spese correnti Beni e servizi 1.653.055,64 1.373.799,62 279.256,02
I – III  Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 660.481,92 601.503,37 58.978,55
Totale spese 4.119.551,59 3.767.427,17 352.124,42

 
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  lo scostamento in entrata è determinato da un contributo della Regione Lazio annullato. 
In uscita lo scostamento è determinato da una proposta di delibera per debito fuori bilancio inoltrata alla ragioneria 

competente che non ha ancora prenotato l’impegno relativo. 
Si evidenzia che il programma coincide totalmente con il progetto centro di costo: per l’analisi finanziaria dello 

stesso si rimanda al singolo progetto. 
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PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Servizio protezione civile (codice 0PC) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
DIREZIONE 
• Pubblicazione degli aggiornamenti del “Piano Generale di Emergenza di Protezione civile di cui alla DGCS 
19/2008 

Recepimento degli aggiornamenti del Piano da parte della I e II U.O.. Organizzazione dei dati e del documento di 
Piano e successiva pubblicazione e divulgazione tramite sito web (www.protezionecivilecomuneroma.it). 
• Sviluppo ed Implementazione della Strutture Operative comunali di volontariato 

Organizzazione di circa 50 squadre, composte da volontari di Protezione civile, opportunamente formati ed 
equipaggiati con strumentazione utile per lo svolgimento di interventi immediati sia per gli allagamenti che per il 
rischio incendi di interfaccia, sotto il coordinamento della Sala Operativa h24 dell’Ufficio extradipartimentale di 
Protezione Civile. 
• Implementazione della catena di comando e controllo per la risposta operativa in caso di emergenza di protezione 
civile. 

Azioni di sostegno per l’integrazione ed il rafforzamento della catena di comando controllo (Vigili del Fuoco, 
Organizzazione di Volontariato, Strutture comunali, aziende di servizio) definita con procedure di attivazione e di 
intervento, condivise nell’ambito del Piano di Protezione Civile comunale, per la gestione di eventi connessi ai seguenti 
rischi: 
- Incendi boschivi e di interfaccia  
- Meteo, idraulico e idrogeologico 
- Incidente rilevante (chimico – industriale) 
- Incidenti nei trasporti e viabilità 
- Cavità e Crolli 
- Difesa dei Beni culturali 
- Black out 
- Sismico 
- Vulcanico e correlato 
I U.O. PREVISIONE E PREVENZIONE DEI RISCHI 
• Progettazione e realizzazione corsi di formazione per operatori di emergenza per BB. CC. 

Predisposizione degli atti per l’avviamento di un corso di formazione per operatori specializzati nella 
movimentazione di BB CC mobili da impiegare nel corso di emergenze, secondo le modalità previste nei piani operativi 
di emergenza approvati dall’Amministrazione Comunale. 
• Aggiornamento del Piano di Emergenza comunale di Protezione civile; adempimento di cui alla D.G.C.S 19/2008. 

Attività di promozione, implementazione e aggiornamento del “Piano Generale di Emergenza di Protezione 
tramite riunioni congiunte con gli Uffici extradipartimentali, Dipartimenti e Municipi (strutture operative comunali e di 
supporto) coinvolti nelle attività descritte nel suddetto Piano e trasmissione alla Direzione dei dati e dei documenti per 
la relativa pubblicazione. 
• Predisposizione di un P.O. per l’esecuzione del monitoraggio del fondo naturale di radioattività nel territorio 
comunale 

Promozione Coordinamento e supporto delle attività di monitoraggio in argomento, in collaborazione con Enti 
competenti ed Enti di Ricerca, ivi compreso ogni supporto tecnico-logistico e cartografico per il buon fine del 
monitoraggio. 
II U.O. GESTIONE EMERGENZE ED EVENTI STRAORDINARI 
• Corso di formazione: “Protezione Civile” 

Attività preparatoria per l’elaborazione e realizzazione di programmi formativi per il Personale di Sala H24, per il 
Personale della Protezione Civile e per le Organizzazioni di Volontariato.  
• Aggiornamento del Piano di Emergenza comunale di Protezione civile; adempimento di cui alla D.G.C.S 19/2008 

Attività di promozione, implementazione e aggiornamento del “Piano Generale di Emergenza di Protezione 
tramite riunioni congiunte con gli Uffici extradipartimentali, Dipartimenti e Municipi (strutture operative comunali e di 
supporto) coinvolti nelle attività descritte nel suddetto Piano e trasmissione alla Direzione dei dati e dei documenti per 
la relativa pubblicazione. 
• Rafforzamento del Sistema periferico di Emergenza mediante la realizzazione di un’“Elisuperficie notturna”, dotata 
di impianto antincendio 
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Attività preparatoria per la realizzazione di una “Elisuperficie notturna” dotata di impianto antincendio ad Ostia, 
che potrà costituire un importante fattore di sicurezza sanitaria nelle emergenze del territorio in cui ricade, specialmente 
nel periodo estivo, durante il quale l’esposizione al rischio di incendio e alle conseguenze correlate è altissimo. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Servizio protezione civile 

(codice 0PC) 
Rend.  
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

0PC 10 Totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  60
0PC 10a           di cui part-time  
0PC 10b           di cui a tempo determinato (esclusi supplenti nidi e infanzia)  4
0PC 20 Interventi di protezione civile:  3483 3.678 3600 3600
0PC 30 Volontari formati:  100 100 100
0PC 40 Dipendenti formati:  148 78 80 100
0PC 45* Accessi al sito Internet  --- 11.520 10000 15000
0PC 55* Organizzazione convegni/seminari tematici --- 8 8 8
0PC 65* Automezzi adibiti alla P.C. --- 7 8 8
0PC 75* Chiamate telefoniche al centralino Sala Operativa --- 7.356 7500 7500
0PC 85* Coordinamento associazioni volontariato P.C. --- 40 40 40
0PC 95* Riunioni di indirizzo e coordinamento con enti --- 9 10 10
0PC 105* Sopralluoghi con commissione servizio sicurezza stabili privati del Dip.IX --- 50 50 50
0PC 115* Idranti del sistema antincendio del territorio comunale georeferenziati --- 300 300 300
0PC 125* Diramazione bollettini meteo su eventi atmosferici di particolare intensità --- 28 50 50
0PC 135* Programmazione e svolgimento attività di esercitazione mirate --- 5 8 8
0PC 145* Riunioni e incontri di lavoro per l'aggiornamento periodico delle procedure di 

intervento 
--- 10 12 12

0PC 155* Riunioni di coordinamento con gli Enti coinvolti 16 20 20
0PC 165* Gestione Sala Operativa - 24H - (ore/anno) 8760 9000 9000
0PC 175* Persone assistite dal punto di vista alloggiativo 4480 4500 4500
0PC 185* Distribuzione materiale e generi di conforto (n. persone) 1350 1450 1450

* Indicatore inserito in fase di previsione 2007 

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE  (0PC) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 45.000,00 0,00 -45.000,00
III – Entrate extratributarie 17.853,10 7.726,31 -10.126,79
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 62.853,10 7.726,31 -55.126,79
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 1.806.014,03 1.792.124,18 13.889,85
I – Spese correnti Beni e servizi 1.653.055,64 1.373.799,62 279.256,02
I – III  Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 660.481,92 601.503,37 58.978,55
Totale spese 4.119.551,59 3.767.427,17 352.124,42

 
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.

 



                 
       Comune di Roma    -    Relazione al Rendiconto 2008        

 

 131

ATTIVITÀ DELL’UFFICIO PER LE POLITICHE ABITATIVE 
(codice EL)  

 
PROGRAMMA  

 

1. Analisi dei risultati conseguiti nel 2008. 
Gli obiettivi di cui alla RPP 2008/2010, in numero di otto, sono descritti nelle due DPO annuali, (cinque per la I 

U.O. e tre per la II U.O.) che si è prefisso l’Ufficio Extradipartimentale delle Politiche Abitative in questo anno.  
In ordine ai risultati conseguiti nel 2008, la situazione è come di seguito descritta. 
Per ciò che concerne le attività condotte all’interno delle schede DPO della I U.O.:  

- il primo obiettivo, misurato secondo il criterio numerico, ha registrato il recupero e la riassegnazione di 158 alloggi di 
risulta su un target minimo di 160 previsti ad inizio di anno. L’obiettivo è stato parzialmente raggiunto, tuttavia si è 
sentita l’esigenza di dare priorità non tanto al dato numerico, quanto alla fase istruttoria e al lavoro propedeutico al 
recupero degli alloggi, nell’ambito di una verifica generale dell’attività amministrativa dell’Ufficio, reimpostando le 
procedure laddove erano ritenute carenti e irregolari; questo ha determinato la presentazione di tre esposti alla Procura 
della Repubblica di Roma, in data 22 luglio 2008, 10 settembre 2008 e 18 settembre 2008; 
- per ciò che concerne il secondo obiettivo, misurato a percentuale, (assegnazione e consegna di nuovi alloggi di ERP 
comunali / ATER) è stato raggiunto al 93 % con la consegna di 305 nuovi alloggi di proprietà ATER siti in località 
Ponte di Nona (Roma) individuati con DD. n. 425 del 27/09/08 e con DD 458 del 13/11/2008; 
- per quanto riguarda il terzo obiettivo, numerico, relativo al miglioramento dei tempi di formalizzazione 
dell’assegnazione di nuovi alloggi ERP – comunali, stabilito nell’ipotesi ottimale in 30 giorni, non può considerarsi 
raggiunto in quanto, non essendo stati acquisiti nuovi alloggi di ERP comunali, non si è potuto procedere ad alcuna 
assegnazione, per cui il valore è da considerarsi zero; 
- per quanto attiene al quarto obiettivo, anch’esso numerico, è stata migliorata la prestazione riguardo ai tempi di 
formalizzazione dell’assegnazione di nuovi alloggi di ERP – proprietà ATER, portata a otto giorni sui previsti 
ventinove considerati valore massimo, con la considerazione del lasso temporale intercorrente tra la nota dell’ATER, 
con la quale si richiedevano i nominativi degli assegnatari relativi al Piano di Zona Ponte di Nona (Prot. 459 del 
03/04/2008) e la DD. n. 235 del 11/04/2008; questo risultato è stato raggiunto a scapito delle irregolarità riscontrate in 
ben ottantaquattro pratiche, la qual cosa è stata denunciata all’autorità competente e sono tutt’ora in corso indagini della 
magistratura. Pertanto la DD. n. 235 è stata annullata in autotutela e si è provveduto, dopo attento riesame per il quale 
sono stati necessari due mesi, all’individuazione di 248 nuclei familiari con DD. n. 425 del 27/09/08. Con successiva 
DD. n. 458 del 13/11/2008 sono stati assegnati alloggi ATER ad altri 57 nuclei familiari per un totale di 305 
assegnazioni. Questi tempi saranno la base di partenza per la formulazione di obiettivi più coerenti con le corrette 
procedure amministrative;  
- il quinto obiettivo, “Completamento Istruttoria delle istanze di regolarizzazione delle occupazioni abusive – sanatoria 
regionale 2007” (ex art. 53 della Legge Regionale n. 27 del 28/12/06), misurato a percentuale, è stato completamente 
raggiunto, con 12.837 domande istruite a sistema, risultato superiore rispetto alle previste 11.924 assunte come base di 
calcolo ai fini dell’obiettivo.  

Per quanto riguarda gli obiettivi sopra descritti della II U.O., la realizzazione degli stessi risulta essere la seguente: 
- è stato pienamente raggiunto, già al 30 giugno, il primo obiettivo, a tempo, inerente l’erogazione delle misure di 
sostegno all’affitto annualità 2006 per gli aventi diritto (art. 11 L. 431/98); difatti il 14/03/2008 con DD n. 173 è stata 
approvata la graduatoria definitiva delle domande presentate dal 16/07/2007 al 13/10/2007 per la concessione del 
contributo integrativo del canone di locazione per l’annualità 2006. In data 24/04/2008, con DD. n. 259 di pari data, è 
stato adottato il provvedimento di liquidazione dei contributi integrativi,  per poco meno del 100% dei contributi stessi; 
- in ordine al secondo obiettivo, on-off, “Erogazione del contributo ICI per gli aventi diritto. Bando di conferma e 
nuovo bando” la carenza degli stanziamenti necessari, unitamente alle ben note vicende che hanno coinvolto le finanze 
comunali, hanno reso di fatto impossibile, non solo il raggiungimento dell’obiettivo dianzi citato, ma anche l’inizio 
delle attività programmate e propedeutiche al suo raggiungimento. Da considerare, inoltre, che l’ICI è stata abolita con 
Decreto Legge 27 maggio 2008 n. 93, convertito con Legge 24 luglio 2008 n. 126 per gli immobili adibiti ad abitazione 
principale; 
- il terzo obiettivo, denominato “Procedure di erogazione sostegno annualità 2007 per gli aventi diritto (Prima Fase)”, 
non è stato raggiunto: la prima delle tre fasi previste all’interno della scheda di pianificazione (obiettivo on/off) 
riguardante l’emissione del provvedimento amministrativo di approvazione dell’Avviso Pubblico sembrerebbe essere 
stata raggiunta con DD. n. 400 del 01/08/2008, posto che la Giunta Regionale del Lazio, con Deliberazione n. 300 del 
24/04/2008, ha ripartito tra i Comuni del Lazio il fondo regionale previsto dalla L. 431/98 per l’erogazione del buono 
casa; tuttavia è mancata l’apposizione del visto di conformità di questa Direzione sulla proposta di DD inerente la 
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nomina dei componenti la della commissione incaricata di esaminare le domande del Contributo Integrativo, a causa di 
perplessità in ordine alla composizione della stessa, per la quale era stata individuato nelle funzioni di Presidente non un 
Dirigente, come da normativa, bensì una dipendente di categoria D5 per di più del servizio stesso, che avrebbe dovuto 
esaminare e istruire le pratiche, con conseguente e palese conflitto di interessi. Sono emerse ulteriori e complesse 
perplessità. I sindacati degli inquilini avevano posto un dubbio riguardo all’annualità di riferimento dell’erogazione del 
contributo, il 2007, mentre per il reddito ISEE veniva considerato l’anno 2006 e la Delibera di Giunta Regionale faceva 
riferimento al solo anno 2006, sia per il canone di locazione che per il reddito ISEE. Chiesto un parere alla Regione con 
nota prot. 20023 del 11/07/08, questa, con nota prot. 130518/2c/10 del 17/07/2008, ha risposto che era da considerare il 
solo anno 2006, tanto per il pagamento del canone di locazione che per il reddito ISEE. Si è quindi provveduto alla 
pubblicazione del Bando secondo le prescrizioni regionali. A questo punto i sindacati degli inquilini hanno evidenziato 
le conseguenze negative che tale parere avrebbe provocato sull’utenza disagiata, infatti non sarebbe stata garantita 
continuità annuale nella erogazione del contributo alle famiglie aventi titolo e avrebbe comportato, per molte famiglie, 
il pericolo di uno sfratto per morosità. I sindacati hanno sollecitato diverse riunioni con gli Assessori competenti, della 
Regione e del Comune, per prevenire le conseguenze che sarebbero derivate dalla erogozione del contributo così come 
previsto nel Bando pubblicato. A seguito della riunione del 19 novembre 2008 si è chiesto alla Regione Lazio il riesame 
della questione con nota n. EL/44803 del 27/11/2008. Con nota prot. n. 213364/D2/2C/10 l’Assessorato Regionale 
comunicava che, alla luce delle motivazioni rappresentate, riteneva di procedere alla determinazione del contributo a 
favore dei richiedenti con riferimento ai canoni di locazione e ai redditi 2007. Nella seduta del 12/12/2008 la Giunta 
Comunale, presa in esame la Memoria presentata dall’Assessore al Patrimonio, alla Casa e ai Progetti speciali, si è 
dichiarata favorevole a quanto in essa contenuto, per cui l’Ufficio ha adottato il provvedimento di annullamento del 
Bando in essere con contestuale nuova e corretta emissione. Per quanto sopra, appare di tutta evidenza che l’obiettivo 
non soltanto non è stato raggiunto, ma che l’intera procedura è in fase di evoluzione.  

Agli obiettivi previsti nella RPP 2008-2010 si sono aggiunti altri cinque obiettivi in seguito alla riorganizzazione 
della Macrostruttura con DD n. 401 del 04/08/2008, che è consistita nella creazione di altre due Unità Organizzative.  

Pertanto gli obiettivi della III U.O. – Assegnazioni - sono stati i seguenti:  
- primo obiettivo: consolidamento graduatoria Bando generale 2000 al 31/12/2006 relativamente ai nuclei familiari con 
punti 10 
- secondo obiettivo: studio e monitoraggio delle norme relative alla privacy nel rispetto del principio di trasparenza 
circa i criteri di selezione e assegnazione di alloggi ERP. 
Il primo obiettivo è stato completamente raggiunto: è stato redatto l’elenco dei nuclei familiari con punti 10 consolidati, 
da sottoporre all’esame della Commissione Tecnica per la conseguente validazione; anche il secondo obiettivo è 
completamente raggiunto con una relazione che espone lo studio e il monitoraggio delle norme relative alla privacy nel 
rispetto del principio di trasparenza circa i criteri di selezione e assegnazione di alloggi ERP.  

Gli obiettivi della IV U.O. sono stati:  
- primo obiettivo, razionalizzazione della spesa destinata alla emergenza abitativa. Chiusura dei rapporti contrattuali con 
gli alberghi ospitanti nuclei familiari: obiettivo completamente raggiunto con il trasferimento di n. 116 nuclei familiari 
ricoverati presso n. 8 hotel, in residence già convenzionati con l’Amministrazione Comunale, azzerando così la spesa 
relativa agli alberghi. 
- secondo obiettivo, puntuale verifica dei requisiti in possesso dei soggetti aventi punti 10 in graduatoria alloggi ERP: 
obiettivo realizzato nella prima fase con invio di lettera raccomandata A/R di richiesta presentazione della 
documentazione dei titoli in possesso e nella seconda fase con la redazione dell’elenco dei nuclei familiari punti 10. 
- terzo obiettivo, supporto alle indagini condotte dalla Magistratura nell’ambito delle avvenute assegnazioni ERP, 
obiettivo completamente raggiunto con la presentazione di tre esposti alla Procura della Repubblica di Roma in data 22 
luglio 2008, 10 settembre 2008 e 18 settembre 2008. 

L’Ufficio extradipartimentale per le Politiche Abitative ha raggiunto ulteriori risultati positivi perseguendo 
obiettivi non previsti dalla RPP 2008/2010, ma ritenuti fondamentali dall’attuale direzione, in particolare:  
- con DD 401 del 4/8/2008 prot. EL/21552 si è predisposta l’articolazione interna dell’Ufficio con classificazione e 
pesatura delle relative posizioni dirigenziali; 
- si è proceduto allo sviluppo e all’implementazione del portale istituzionale per adattarlo alle mutate e più ampie 
competenze attribuite all’Ufficio: infatti con DD n. 415 del 11/09/2008 si è affidato ad una società esterna l’incarico 
della realizzazione, aggiornamento e manutenzione del portale www.romaincasa.net; 
- sono stati predisposti gli atti e indetta una gara a procedura accelerata ristretta con DD n. 438 del 15/10/2008 prot. 
EL/29207 per l’affidamento di un appalto quinquennale del servizio di global service per l’emergenza abitativa, relativo 
al recupero degli alloggi di risulta occupati illegalmente, poiché la gara precedentemente indetta dal Dipartimento X con 
DD n. 1297 del 18/12/2007 è stata annullata con sentenza del TAR della Regione Lazio n. 3956/2008;  
- si è avviato il progetto di studio e monitoraggio delle norme relative alla privacy (D. Lgs. 196/2003) nel rispetto del 
principio di trasparenza amministrativa, soprattutto in ordine ai criteri di priorità adottati per la redazione delle 
graduatorie. Con nota prot. EL/46300 del 05/12/2008 si è richiesto all’Autorità Garante per la Protezione dei dati 
personali di valutare la correttezza delle modalità che l’Ufficio adotta per la pubblicazione delle graduatorie sia all’Albo 
Pretorio del Comune di Roma sia sul sito web.  
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2. Analisi finanziaria 2008. 
PROGRAMMA: UFFICIO EXTRADIPARTIMENTALE - UFFICIO PER LE POLITIC  (EL) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 33.003.249,86 33.003.249,86 0,00
III – Entrate extratributarie 100,00 129,90 29,90
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 33.003.349,86 33.003.379,76 29,90
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 1.311.680,40 1.036.566,07 275.114,33
I – Spese correnti Beni e servizi 37.805.824,74 35.813.310,98 1.992.513,76
I – III  Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 110.000,00 50.000,00 60.000,00
Totale spese 39.227.505,14 36.899.877,05 2.327.628,09
 
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: 
Nel condurre l’analisi delle risorse finanziarie acquisite e delle spese effettuate, afferenti il Programma EL 

coincidente con il progetto 1AL, gli scostamenti degni di essere evidenziati su entrambi i versanti, dell’accertato e 
dell’impegnato, rispetto alle previsioni finali di bilancio dell’Entrata e della Spesa, concernono alcune voci economiche, 
rinvenibili all’interno delle macroclassi emergenti dalla tavola sinottica che di seguito si propone. 

 
 Cdc 1AL Rendiconto 2008 Ottica Comparata   
       A B a-b 

Ti t Cat.  Ris. Titoli Entrata Prev.finali Accertam. Scostam. 
             

2 02 6000 Trasferimenti correnti 33.003.249,86 33.003.249,86 
 
0 

          
3 05 8000 Entrate extratributarie 100,00 129,36 -29,36 
          
             
     Totale Entrate 33.003.349,86 33.003.379,22  -29,36  
             
       A B a-b 

Tit Funz Serv. Titoli Spesa Prev.finali Impegnato Disponibilità 
             

1 10 4 
Spese correnti Personale 

 
1.760.009,47 

 
1.484.895,14 

 
275.114,33 

 

1 10 4 
Spese correnti Beni e Servizi 

 
4.957.372,95 

 
1.981.062,61 

 
2.976.310,34

 

1 10 4 
Utilizzo beni di terzi 

 
582.510,73 

 
528.045,28 

 
54.465,45 

 

1 10 4 
Spese correnti per Trasferimenti 

 
33.213.249,86

 
33.003.249,86 

 
210.000,00 

 

1 10 4 

Interessi passivi + Imposte e 
Tasse 

 
116.686,19 

 
116.686,19 

 
0 
 

2 10 4 
Spese in c/capitale – 1MIF-6MIF

 
60.000,00 

 
60.000,00 

 
0 
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2 
  

10       4  
 Spese in c/capitale –0MMU- 

0ASI -0PAI 62.069,02 2.069,02 60.000,00 
     Totale Spese 40.751.898,22 37.176.008,10 3.575.890,12
             

 
Iniziando l’analisi delle Entrate in particolare del Titolo II trasferimenti correnti si evidenzia la situazione del 

sottoconto E2.02.6000.0ABI – fondo per l’accesso alle abitazioni in locazione - che seppure presenti uno scostamento 
pari a zero (con DD. n. 369 del 23.06.2008 è stata accertata e impegnata l’intera somma) essendo collegato all’uscita 
U1.05.0C19 risulta mancante della fase di incasso e relativa liquidazione di spesa, poiché con Memoria per la Giunta 
Comunale del 11.12.2008 l’Assessore al Patrimonio, alla Casa e ai Progetti speciali proponeva l’annullamento in 
autotutela del bando collegato all’utilizzo di tali fondi. Nella seduta del 12.12.2008 la Giunta Comunale si è dichiarata 
favorevole a quanto richiesto nella Memoria, pertanto la decisione di annullare in autotutela si è poi concretizzata con 
DD. n. 25 del 04.02.2009 che contestualmente ha approvato un nuovo Avviso Pubblico per il quale sarà redatta apposita 
graduatoria, al termine della relativa istruttoria. 

Per ciò che concerne le Spese, Titolo I intervento I (Spese correnti del Personale) lo scostamento deriva dal 
mancato impegno dei fondi, appostati anche nell’anno 2008, per la corresponsione degli stipendi e dei contributi 
previdenziali ai n. 10 lavoratori a tempo determinato (ctg B3) in forza all’UPA. Già con DD n. 68 del 27/02/2007 prot. 
UPA n. 5143 erano stati impegnati i relativi fondi per l’anno 2007. Nell’anno 2008 sono stati stanziati i fondi per 
consentire la prosecuzione di detto rapporto di lavoro, senonchè in esecuzione delle Deliberazioni di Giunta n. 550 del 
05 dicembre 2007 e n. 590 del 19 dicembre 2007, il Dipartimento I ha stabilito di far rientrare il personale a tempo 
determinato nel piano assunzionale generale dell’Amministrazione con impegno di spesa sul C.d.R. 0PE; i fondi 
dell’UPA sono quindi rimasti inutilizzati. 

Sugli interventi II e III (Acquisti di Materiali e Servizi), lo scostamento trova la sua spiegazione nella quasi 
totalità del valore ( € 2.700.000,00 ) nella Voce economica 0SAR - assistenza alloggiativa nei Residence. Tali fondi 
sono stati attribuiti con prelevamento dal fondo di riserva del Bilancio 2008-2010 a seguito di Deliberazione di Giunta 
n. 339 del 22 ottobre 2008 per la locazione di complessi immobiliari ove alloggiare temporaneamente i nuclei familiari 
oggetto di sgombero da immobili comunali, statali o privati e principalmente dall’Ospedale Regina Elena. La mancata 
utilizzazione dei fondi, seppur richiesti, è dovuta al fatto che non è stato possibile effettuare lo sgombero dell’Ospedale 
Regina Elena per motivi di ordine pubblico. Altra frazione dello scostamento pari a € 142.400,00 riguarda la v.e. 03SF - 
servizi di global service. Su tale voce gravavano due impegni, uno relativo al periodo gennaio –agosto 2008 pari a € 
949.500,00, l’altro per il periodo settembre – dicembre 2008 pari a € 422.000,00. A seguito dell’insediamento dello 
scrivente nella Direzione dell’UPA, è stata posta sotto verifica l’intera attività dell’Ufficio, come da esposti alla Procura 
della Repubblica; di conseguenza anche l’attività di sgombero degli alloggi occupati abusivamente è stata fortemente 
rallentata in quanto non vi era certezza sull’individuazione dei legittimi aventi titolo all’assegnazione. Per tale motivo si 
è valutato di ridurre proporzionalmente l’impegno assunto. Il secondo impegno, già prenotato a seguito della gara 
indetta dal Dipartimento X con DD n. 1297 del 18/12/2007, che è stata annullata con sentenza del TAR della Regione 
Lazio n. 3956/2008, è stato revocato e l’importo è stato successivamente reimpegnato in misura ridotta riconsiderata 
l’effettiva necessità della spesa. Per quanto riguarda la v.e. 0SAI - servizi di assistenza sistemistica - lo scostamento, 
pari a € 57.450,00, non è dovuto ad economie di gestione, ma al fatto che si è aperto un contenzioso con la Società 
Tecnorg s.r.l fornitrice del software di gestione dei principali Bandi di competenza dell’Ufficio; tale Società lamenta il 
pagamento di alcune competenze che questo Ufficio ha contestato con nota prot. EL/20888 del 22/07/2008. 
Contestualmente sulla stessa voce si è proceduto alla revoca dell’impegno fondi, pari a € 15.000,00, nei riguardi della 
società Deva System s.r.l, poiché, in mancanza di incarico, l’attività non poteva essere svolta e oltretutto tale pretesa 
attività non era funzionale alle esigenze dell’Ufficio; anche con questa società è in atto un contenzioso. Pertanto si 
rappresenta che in attesa della definizione delle controversie sarebbe opportuno mantenere la disponibilità di tali risorse, 
per far fronte all’eventualità che l’Amministrazione dovesse soccombere in giudizio. Da ultimo vale la pena di 
considerare lo scostamento sulla v.e. 0INT – fornitura di lavoro somministrato a tempo determinato - cui si è ricorso per 
far fronte alle esigenze derivanti dai nuovi specifici settori di competenza dell’Ufficio, attribuiti con la Deliberazione di 
Giunta Comunale n. 300 del 24/09/2008. Tale scostamento, di circa € 42.000,00, trova la sua giustificazione nel fatto 
che si è preferito inserire un numero di personale esterno inferiore a quello realmente necessario, in quanto si attendeva 
assegnazione di personale di ruolo dalla graduatoria dell’ultimo concorso espletato, ipotesi che non si è ancora 
realizzata. Per questo motivo la Direzione procederà nell’anno 2009 a nuovo reperimento di lavoratori somministrati in 
quanto in assenza di nuove assegnazioni e considerata l’entità della nuova Macrostruttura questo Ufficio è 
impossibilitato al perseguimento degli obiettivi istituzionali.  

Lo scostamento pari a € 210.000,00 sul sottoconto U1.05.0C19 – contributo economico per l’assistenza 
alloggiativa - corrisponde ad un emendamento all’assestamento di Bilancio 2008 del quale si è avuta notizia dopo la 
chiusura dell’anno finanziario con nota pervenuta al protocollo UPA n. EL/1620 in data 26/01/2009. 

Per ciò che concerne l’utilizzo di beni di terzi, il sottoconto giustificativo della differenza dei circa € 54.500,00 
U1.04.01GA, è gestito dai centri ausiliari della Conservatoria Immobiliare – Dipartimento III – (CdR 0DP). 

Passando al Titolo II, ovvero alle spese in conto capitale, riguardo alle attrezzature informatiche e mobili 
d’ufficio le cause delle economie di gestione, dovute ai mancati impegni evidenziati dallo scostamento (€ 60.000,00) 
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sono da ricercarsi in parte nella mancata sostituzione delle attrezzature,che obsolete, debbono essere rimpiazzate, ma 
soprattutto nella non ancora realizzata implementazione della macrostruttura, in termini di risorse umane e rispettive 
dotazioni, come previsto nella DD. n. 401 del 04/08/2008.  

Conducendo invece l’analisi finanziaria in un’ottica comparata, si propone la seguente tabella: 
 

  Cdc 1AL Rendiconto 2008/2007 Ottica Comparata   
        A B (a-b)/b 

Ti t Cat.  Ris. Titoli Entrata Accertato 08 Accertato 07 
Scostamento 

% 
              

2 02 6000 Trasferimenti correnti 33.003.249,86 29.600.000,00 +11,50% 
            

3 05 8000 Entrate extratributarie 129,36 118,15 +9,49% 
             

      Totale Entrate 33.003.379,22 29.600.118,15 +20,98% 
            
        A B (a-b)/b 

Tit Funz Serv. Titoli Spesa Impegnato 08 Impegnato 07 
Scostamento 

% 
              

1 10 4 Spese correnti Personale 1.484.895,14 1.716.621,98 -13,50 % 
1 10 4 Spese correnti Beni e Servizi 1.981.062,61 1.311.803,40 +51,02% 
1 10 4 Utilizzo beni di terzi 528.045,28 520.015,79 +1,54% 
1 10 4 Spese correnti per Trasferimenti 33.003.249,86 31.380.000,00 +5,17% 

1 10 4
Interessi Passivi + Imposte e 

Tasse 116.686,19 129.164,14 -9,66% 

2 10 4
Spese in c/capitale Beni  

Immobili 60.000,00 70.000,00 -14,28% 
2    10       4 Spese in c/capitale Beni Mobili 2.069,02 20.715,64 -90,01% 

          
                         Totale Spese 37.176.008,10 35.148.320,95 +5,77% 
       

 
Sul versante delle Entrate, per ciò che concerne gli importi dei trasferimenti correnti regionali sulla risorsa 

E2.02.6000, questi evidenziano come nel 2008 ci sia stato un incremento dell’accertamento pari a +11,50% dovuto 
all’attribuzione di ulteriori fondi, pari ad € 3.403.249,86, come da Deliberazione di Giunta Regionale n. 300 del 24 
aprile 2008. 

Per quanto riguarda il versante delle Spese, Titolo I, si nota lo scostamento in percentuale negativa (-13,50%) 
rispetto all’anno 2007, da attribuirsi al mancato impegno sul C.d.R. 1AL dei fondi per il personale a tempo determinato 
assorbiti dal C.d.R. 0PE come sopra riportato. 

Sicuramente da menzionare lo scostamento positivo sull’acquisto di Beni e Servizi, che deve l’incremento del 50% 
rispetto all’anno 2007 in parte alla aumentata disponibilità sulla posizione U1.03.03SF, utilizzata per il rinnovo del 
contratto con la Roma Multiservizi s.p.a finalizzato all’acquisizione della disponibilità di uomini, mezzi e servizi 
necessari ad assicurare la delicata attività operativa degli sgomberi (attività poi ridimensionata come già sopra esposto), 
in parte al ricorso alla somministrazione di lavoro a tempo determinato. 

Il forte abbattimento delle spese in conto capitale - Titolo II - per l’acquisto di Beni Mobili (-90%) rispetto 
all’anno precedente, deve leggersi come momentanea flessione in attesa che si colmi la carenza strutturale di risorse 
umane necessarie alla riorganizzazione dell’Ufficio e all’accresciuto numero delle Unità Organizzative dovuta 
all’ampliamento delle attribuzioni istituzionali dell’UPA. Infatti con DD 401/2008 si è prevista l’articolazione interna 
dell’Ufficio in quattro Unità Organizzative e con previsione nella pianta organica di n. 7 tra Dirigenti e Quadri, 43 
dipendenti cat. B e C, n. 77 di cat. D per un totale di risorse a regime di n. 126 unità.  
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PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Ufficio Speciale Casa (codice 1AL) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Si rimanda a quanto già descritto per il programma, identificandosi questo Ufficio in un unico Centro di Costo 

(1AL). 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Ufficio Speciale Casa 

(codice 1AL) 
Rend.  
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

1AL 10 Totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  40
1AL 10a           di cui part-time  3
1AL 10b           di cui a tempo determinato (esclusi supplenti nidi e infanzia)  1
1AL 20 Addetti di ruolo 40 40 59 39
rispetto alle previsioni 2008, basate sul progetto di implementazione della Macrostruttura con l'introduzione di nuove U.O., non si sono verificate le auspicate 
assunzioni di personale da ultimo concorso, ma si è dovuto ricorrere al lavoro somministrato, che è stato escluso da questo computo. 
1AL 30 Numero nuove domande di assegnazione pervenute 4.186 3.253 3500 3.613
1AL 40 Numero nuove domande di assegnazione istruite  1.385 0 2500 0
dalla precedente rendicontazione sembrerebbero emergere problemi di natura informatica, che non hanno consentito il rispetto delle prescrizioni previste, in 
termini di pubblicazione della graduatoria relativa al Bando Generale di cui all'art. 6 Regolamento Regionale 2/2000. Infatti l'ultima graduatoria è stata 
pubblicata con DD. n. 211 del 1/04/2008 con riferimento al 31/12/2006. La mancata rendicontazione 2008 delle nuove domande di assegnazione è da 
ricondurre alle complesse attività di verifica delle domande esistenti come da richiesta dell'Autorità Giudiziaria (a riguardo cfr. indicatore 1AL 120). 
1AL 50 Numero nuovi alloggi assegnati nel periodo (già: assegnazioni concesse): 257 178 250 305
1AL 60 Provvedimenti di decadenza dell’assegnazione 21 298 150 180
è evidente lo scostamento con il 2007: l'andamento 2007 è stato particolare in quanto la Romeo (concessionaria della gestione amministrativa del patrimonio 
immobiliare del Comune di Roma) ha segnalato le morosità, cosa che normalmente non avviene, per cui è stato emesso un provvedimento cumulativo per 
tutti i morosi segnalati, che si sono sommati agli utenti che decadono in quanto cedono illegittimamente l'alloggio a terzi o che non abitano stabilmente 
l'alloggio. Nel 2008 questa particolare congiuntura non si è verificata, pertanto si giustifica il dato e il suo scostamento con il 2007. 
1AL 65 Numero alloggi recuperati tramite operazioni di accesso e sgombero 64 207 100 190
nell'ambito della verifica generale dell'attività dell'UPA, come da esposti alla Magistratura, svolta dalla Direzione del dott. Marra, l'attività degli sgomberi è 
stata rallentata, pertanto il dato risulta inferiore al rendiconto 2007, tuttavia migliore delle previsioni. 
1AL 70 Numero alloggi di risulta assegnati (già: recupero alloggi di risulta): 79 149 90 158
nel primo semestre dell'anno 2008 è continuata la massiccia attività di recupero forzoso degli alloggi iniziata nel 2007, attività rallentata sotto la Direzione del 
dott.Marra che ha svolto una verifica generale dell'attività dell'UPA, e ha riscontrato innumerevoli irregolarità che sono state segnalate all'Autorità Giudiziaria 
con tre diversi esposti. 
1AL 80 Totale contributi per affitto abitazione: richiesti 20.735 16.207 22000 15.766
Il dato ha subito una lieve e poco significativa flessione rispetto al rendiconto 2007, una flessione più consistente rispetto alle previsioni 2008: ciò è 
spiegabile con il fatto che il Bando 2006 è stato pubblicato due volte per far fronte ad una anomalia del precedente Bando con le prescrizioni regionali. A 
riguardo si precisa che il Bando annullato rispondeva fedelmente a quanto stabilito dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 300/2008 e che l'annullamento 
dello stesso e la pubblicazione del nuovo Bando si sono resi necessari per consentire il pagamento di tale contributo sulla base della dichiarazione ISEE e del 
canone di affitto relativi al 2007. Ciò è stato concordato con la Regione in quanto con il primo Bando, poi annullato, il contributo sarebbe stato erogato a tutti 
coloro che, con riferimento alle dichiarazioni ISEE e al canone di locazione 2006 non avevano già percepito o beneficiato del suddetto contributo nell'ambito 
del Bando dello scorso anno. 
1AL 90 Totale contributi per affitto abitazione: erogati 0 10.095 10000 10.423
Per mero errore materiale il dato del rendiconto 2007 è 10.095 contributi per affitti e non 0. Pertanto il dato si può definire costante, anche rispetto alle 
previsioni 2008: infatti gli aventi diritto sono più o meno gli stessi. 
1AL 100 Numero pratiche Bando Pubblico Generale 2000 complessivamente pervenute 

all’Ufficio: 
10.335 9.035 10500 9.605

1AL 120 Numero richiedenti l’assegnazione nell’ultima graduatoria BPG 2000 con punti 
10: 

2.584 2.787 2750 2.908

Per mero errore materiale il dato del rendiconto 2007 è 2.908 e non 2.787 come rendicontato (a seguito degli accertamenti sull'attività pregressa a questa 
Direzione risulta essere errato). La graduatoria attualmente vigente è ferma al 31.12.2006, pertanto il dato attuale è quello del 2007, cioè 2.908. La 
pubblicazione della nuova graduatoria comprensiva delle annualità 2007 e 2008 è prevista per il mese di luglio 2009. In tal modo si recupereranno i tre 
semestri di ritardo ad oggi accumulati dall'Ufficio. 

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: UFFICIO SPECIALE CASA  (1AL) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 33.003.249,86 33.003.249,86 0,00
III – Entrate extratributarie 100,00 129,90 29,90
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IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 33.003.349,86 33.003.379,76 29,90
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 1.311.680,40 1.036.566,07 275.114,33
I – Spese correnti Beni e servizi 37.805.824,74 35.813.310,98 1.992.513,76
I – III  Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 110.000,00 50.000,00 60.000,00
Totale spese 39.227.505,14 36.899.877,05 2.327.628,09

 
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: 
Si rimanda a quanto già descritto per il programma, identificandosi questo Ufficio in un unico Centro di Costo 

(1AL). 
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ATTIVITÀ DELL’UFFICIO EMERGENZA TRAFFICO E 
MOBILITÀ (codice EN) 

 

PROGRAMMA  
 

1. Analisi dei risultati conseguiti nel 2008. 
In conformità a quanto precisato nella relazione previsionale e programmatica per l’anno 2008, questo Ufficio, 

sulla base dei compiti individuati nell’ordinanza n. 1 dell’11 ottobre 2006, ha svolto la funzione principe di accelerare le 
procedure di approvazione degli interventi volti a migliorare le condizioni di congestione del traffico e della mobilità 
urbana. 

In particolare la struttura ha posto in essere, solo nell’anno 2008, n. 64 ordinanze concernenti l’attuazione del 
piano emergenziale. Si ricorda, inoltre, che nell’anno 2008 le attività commissariali sono state principalmente 
influenzate e rallentate dallo svolgimento delle elezioni comunali che hanno portato all’insediamento del nuovo Sindaco 
di Roma e dei nuovi Organi deliberativi, Giunta e Consiglio comunale. Per l’effetto, le attività commissariali hanno 
necessariamente risentito della necessità da parte del nuovo Sindaco-Commissario delegato, di approcciare le tematiche 
comunali e commissariali per un periodo di indispensabile conoscenza ed approfondimento delle singole questioni.  

Inoltre è doveroso segnalare che, con Ordinanza commissariale n. 129 del 27 novembre 2008, il Piano Parcheggi è 
stato rivisitato in modo tale da individuare gli interventi strategici volti al progressivo contenimento del fenomeno della 
sosta su strada incrementando il numero dei parcheggi pubblici attraverso l’individuazione dei più significativi nodi di 
scambio. Tale rivisitazione ha comportato una variazione del numero degli interventi nel Piano commissariale per cui 
da 353 si è passati a 347. 

Da ultimo si ricorda che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 dicembre 2008 è stato 
prorogato fino al 31 dicembre 2009 lo stato di emergenza nel settore del traffico e della mobilità nel territorio della 
Capitale e, di conseguenza, anche l’Ufficio Speciale Emergenza Traffico e Mobilità.  

2. Analisi finanziaria 2008. 
PROGRAMMA: UFFICIO EXTRADIPARTIMENTALE - UFFICIO EMERGENZA TRAF  (EN) 

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 2.170.909,55 1.039.685,23 1.131.224,32
I – Spese correnti Beni e servizi 372.937,80 184.030,00 188.907,80
I – III  Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 75.000,00 6.462,85 68.537,15
Totale spese 2.618.847,35 1.230.178,08 1.388.669,27

 
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: 
In merito si ribadisce che l’Ufficio Speciale non gestisce direttamente i fondi destinati alla realizzazione delle 

opere ricomprese nel Piano Emergenziale del Sindaco commissario, in quanto gli stessi sono iscritti nei rispettivi centri 
di costo degli Uffici e Dipartimenti proponenti gli interventi stessi. Di conseguenza la gestione delle risorse finanziarie 
assegnate al centro di costo 1 MC è limitata alle sole voci economiche ascritte nel Titolo I – intervento 02 e Titolo II 
intervento 05, destinate al funzionamento dell’Ufficio stesso. 
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Si precisa, inoltre, che nell’ambito del Titolo I – intervento 04 sulla voce economica (1GCA) destinata al canone 
di locazione dell’Ufficio non è stato predisposto alcun provvedimento di spesa in quanto la sede occupata dall’Ufficio è 
di proprietà dell’Amministrazione. 

Tuttavia, sulla voce economica sopra menzionata è stata compiuta una variazione di bilancio a favore del Titolo I -
intervento 03 per effettuare delle spese inerenti la manutenzione della citata sede.  
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PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Interventi di emergenza relativi al traffico e alla 
mobilità (codice 1MC) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
La verifica della completezza dell’istruttoria tecnico – giuridico- amministrativa e contabile degli atti presupposti 

ai provvedimenti da sottoporre alla firma del Sindaco – Commissario, è stata svolta con il massimo rigore e nonostante 
l’inevitabile rallentamento delle attività connesse all’insediamento della nuova municipalità, questa struttura ha 
predisposto n. 64 ordinanze relative agli interventi inseriti nel Piano emergenziale.  

Le operazioni di monitoraggio tecnico ed amministrativo degli interventi emergenziali sono costantemente in 
corso onde consentire la massima operatività dell’attività riconducibile al Sindaco Commissario. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Interventi di emergenza relativi al traffico e alla mobilità 

(codice 1MC) 
Rend.  
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

1MC 10 Totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  10
1MC 10a           di cui part-time  0
1MC 10b           di cui a tempo determinato (esclusi supplenti nidi e infanzia)  5
1MC 20 Verifica dell’istruttoria tecnica – giuridica – amministrativa degli atti 

presupposti ai provvedimenti da sottoporre alla firma del Sindaco – 
Commissario Delegato: numero atti 

11 74 60 64

1MC 30 Monitoraggio e controllo sullo stato di attuazione del piano degli interventi: 
numero interventi ricompresi nel piano di riqualificazione cittadina approvato 
con Ordinanza del Sindaco – Commissario n. 2 del 12 ottobre 2006. 

20 120 280 280

 
La previsione dell’elaborazione di n. 60 ordinanze è stata superata anche se, come già detto, l’attività dell’Ufficio 

ha subito un rallentamento causato dallo svolgimento delle elezioni comunali che hanno condotto all’insediamento del 
nuovo Sindaco di Roma.  

Per ciò che concerne il monitoraggio ed il controllo dello stato di attuazione degli interventi inseriti nel Piano 
emergenziale, l’Ufficio continua a svolgere tale compito acquisendo dai Dipartimenti, Municipi, società in house e 
soggetti concessionari, il continuo aggiornamento sullo stato dei procedimenti tecnico amministrativi dei vari interventi. 

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: INTERVENTI DI EMERGENZA RELATIVI AL TRAFFICO E ALLA MOBILITA'  
(1MC) 

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 2.170.909,55 1.039.685,23 1.131.224,32
I – Spese correnti Beni e servizi 372.937,80 184.030,00 188.907,80
I – III  Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 75.000,00 6.462,85 68.537,15
Totale spese 2.618.847,35 1.230.178,08 1.388.669,27

 
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 quanto attiene all’analisi finanziaria 2008, si rimanda a quanto già esposto nel punto 2 della sezione 

programma. 
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ATTIVITÀ DEL DELL’UFFICIO STAMPA (codice EO) 
 

PROGRAMMA  
 

1. Analisi dei risultati conseguiti nel 2008. 
Nel corso dell’anno 2008 l’Ufficio Extradipartimentale “Ufficio Stampa”, ha emanato attraverso l’Agenzia 

Giornalistica capitolina 804 comunicati stampa e organizzato 982 conferenze stampa. Inoltre sono stati prodotti 33.845 
documenti fotografici. L’Archivio documentale ha selezionato e inserito 100.172 articoli, mentre la Redazione 
Televideo ha effettuato 13.620 aggiornamenti dei fascicoli tematici. Per quanto riguarda i dati relativi ai comunicati 
stampa e alle conferenze stampa, si rileva una flessione rispetto al dato medio degli anni precedenti dovuta al periodo di 
gestione commissariale e al successivo avvicendamento al vertice dell’Amministrazione. E’ stata realizzata presso 
Palazzo Braschi la mostra fotografica “Vita in Comune” organizzata utilizzando il patrimonio di immagini storiche 
conservate nell’Archivio Fotografico dell’Ufficio Stampa. Lo stesso Archivio è stato poi trasferito dal Palazzo 
Senatorio al Museo di Palazzo Braschi, operazione che ha consentito un recupero degli spazi nella sede del 
Campidoglio e una collocazione più idonea per l’Archivio Storico. E’ stato definito il nuovo palinsesto Televideo 
riducendo i fascicoli attraverso una operazione di razionalizzazione in grado di snellire il prodotto salvaguardandone al 
massimo i contenuti e rendendo più agile la consultazione. In considerazione delle nuove competenze che verranno 
assegnate all’Ufficio Stampa (coordinamento del modello e architettura del sito Web, gestione dell’home page e 
coordinamento e gestione delle testate/pubblicazioni di informazione) a seguito della soppressione del Dipartimento 
XVII, sono stati avviati i lavori per il nuovo piano editoriale e per la realizzazione di una Redazione Unica utilizzando 
gli spazi disponibili presso la sede di Largo Ascianghi. E’ stata effettuata una ricognizione sulle licenze utilizzate per la 
ricezione delle agenzie di stampa, razionalizzando l’assegnazione e riducendo le postazioni, sulla base delle effettive 
esigenze di comunicazione e informazione dei diversi uffici del Comune di Roma 
 

2. Analisi finanziaria 2008. 
PROGRAMMA: UFFICIO EXTRADIPARTIMENTALE - UFFICIO STAMPA  (EO) 

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 550.464,75 536.695,58 13.769,17
I – Spese correnti Beni e servizi 47.149,04 43.588,11 3.560,93
I – III  Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 35.000,00 25.936,15 9.063,85
Totale spese 632.613,79 606.219,84 26.393,95

 
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: 
A seguito dell’istituzione dell’Ufficio Extradipartimentale “Ufficio Stampa” è stato attivato il relativo centro di 

responsabilità 1ST che, per gli anno 2007 e 2008, ha visto attribuite risorse finanziarie esigue, atte a coprire le sole 
spese di minuta gestione. Questi fondi sono stati utilizzati per l’ammodernamento della dotazione di materiale 
fotografico e informatico. Nel rispetto dell’autonomia gestionale, sono state richieste alla Ragioneria Generale le risorse 
necessarie a garantire i servizi di informazione e l’autonomia gestionale, precedentemente collocate sul centro di 
responsabilità del Gabinetto del Sindaco. L’operazione prevede che il Gabinetto del Sindaco continua a garantire 
all’Ufficio Stampa i servizi di supporto (protocollo, personale ed economato e relative risorse). 
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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: Ufficio stampa (codice 1ST) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Nel corso dell’anno 2008 l’Ufficio Extradipartimentale “Ufficio Stampa”, ha emanato attraverso l’Agenzia 

Giornalistica capitolina 804 comunicati stampa e organizzato 982 conferenze stampa. Inoltre sono stati prodotti 33.845 
documenti fotografici. L’Archivio documentale ha selezionato e inserito 100.172 articoli, mentre la Redazione 
Televideo ha effettuato 13.620 aggiornamenti dei fascicoli tematici. Per quanto riguarda i dati relativi ai comunicati 
stampa e alle conferenze stampa, si rileva una flessione rispetto al dato medio degli anni precedenti dovuta al periodo di 
gestione commissariale e al successivo avvicendamento al vertice dell’Amministrazione. E’ stata realizzata presso 
Palazzo Braschi la mostra fotografica “Vita in Comune” organizzata utilizzando il patrimonio di immagini storiche 
conservate nell’Archivio Fotografico dell’Ufficio Stampa. Lo stesso Archivio è stato poi trasferito dal Palazzo 
Senatorio al Museo di Palazzo Braschi, operazione che ha consentito un recupero degli spazi nella sede del 
Campidoglio e una collocazione più idonea per l’Archivio Storico. E’ stato definito il nuovo palinsesto Televideo 
riducendo i fascicoli attraverso una operazione di razionalizzazione in grado di snellire il prodotto salvaguardandone al 
massimo i contenuti e rendendo più agile la consultazione. In considerazione delle nuove competenze che verranno 
assegnate all’Ufficio Stampa (coordinamento del modello e architettura del sito Web, gestione dell’home page e 
coordinamento e gestione delle testate/pubblicazioni di informazione) a seguito della soppressione del Dipartimento 
XVII, sono stati avviati i lavori per il nuovo piano editoriale e per la realizzazione di una Redazione Unica utilizzando 
gli spazi disponibili presso la sede di Largo Ascianghi. E’ stata effettuata una ricognizione sulle licenze utilizzate per la 
ricezione delle agenzie di stampa, razionalizzando l’assegnazione e riducendo le postazioni, sulla base delle effettive 
esigenze di comunicazione e informazione dei diversi uffici del Comune di Roma 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Ufficio stampa (codice 1ST) Rend.  

2006 
Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

1ST 10 Totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  48
1ST 10a           di cui part-time  
1ST 10b           di cui a tempo determinato (esclusi supplenti nidi e infanzia)  18
ex0OI 20 Comunicati stampa:  4.728 1.320 5000 804
ex0OI 30 Conferenze stampa:  2.265 1.140 2500 982
ex0OI 40 Televideo (pagine/anno):  12.100 13.800 13.500 13.620
ex0OI 45 Televideo (n. di fascicoli): 50 50 50 50
ex0OI 50 Articoli selezionati per la rassegna:  23.379 51.800 30.000 100.172
 l'incremento è dovuto dall'aumento delle testate giornalistiche visionate e dal fatto che nella selezione degli articoli sono inclusi anche il sabato e la 
domenica. 

 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Ufficio per la Comunicazione 

(codice 1CO) 
Rend.  
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

  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

 
N.B. In conformità a quanto previsto dall’Ordinanza Sindacale n. 335 del 01/12/2008, le informazioni sugli indicatori 
anno 2008 concernenti la comunicazione istituzionale e relative alle competenze che dovranno transitare a questo 
Ufficio Stampa (coordinamento del modello e architettura del sito Web, gestione dell’home page e coordinamento e 
gestione delle testate/pubblicazioni di informazione), vengono fornite dall’ex Dipartimento XVII. 
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3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: UFFICIO STAMPA  (1ST) 

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 550.464,75 536.695,58 13.769,17
I – Spese correnti Beni e servizi 47.149,04 43.588,11 3.560,93
I – III  Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 35.000,00 25.936,15 9.063,85
Totale spese 632.613,79 606.219,84 26.393,95

 
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: 
A seguito dell’istituzione dell’Ufficio Extradipartimentale “Ufficio Stampa” è stato attivato il relativo centro di 

responsabilità 1ST che, per gli anno 2007 e 2008, ha visto attribuite risorse finanziarie esigue, atte a coprire le sole 
spese di minuta gestione. Questi fondi sono stati utilizzati per l’ammodernamento della dotazione di materiale 
fotografico e informatico. Nel rispetto dell’autonomia gestionale, sono state richieste alla Ragioneria Generale le risorse 
necessarie a garantire i servizi di informazione e l’autonomia gestionale, precedentemente collocate sul centro di 
responsabilità del Gabinetto del Sindaco. L’operazione prevede che il Gabinetto del Sindaco continua a garantire 
all’Ufficio Stampa i servizi di supporto (protocollo, personale ed economato e relative risorse).  

Per le spese correnti, tenuto conto degli importi complessivi,  non si registrano scostamenti significativi tra 
previsioni ed impegni. 
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ATTIVITÀ DELL’UFFICIO PARCHEGGI (codice EP) 
 

PROGRAMMA  
 

1. Analisi dei risultati conseguiti nel 2008. 
U.O. PARCHEGGI PUBBLICI - PARCHEGGI DI SCAMBIO E SOSTITUTIVI 

• Parch. di scambio Monti Tiburtini ovest – 309 p.a.  
La gara d’appalto per la realizzazione del parcheggio, pubblicata da ATAC spa – in qualità di stazione appaltante – 

sulla GURI n. 95 del 18.08.2008, ed il cui termine di presentazione offerte era il 16.09.2008, è andata deserta. Sarà 
quindi necessario predisporre entro il lI° trimestre 2009 una nuova gara per poter avviare in tempi brevi i lavori del 
parcheggio, previa integrazione di finanziamento per la copertura di maggiore spesa dell’opera. 

• Parch. di scambio Fidene - 154 p.a. (il nuovo progetto preliminare affidato prevede 450-500 p.a.)  
E’ stato presentato il 04.12.2008, da parte del progettista incaricato Arch. Braguglia, il nuovo progetto preliminare 

(inteso come variante al progetto definitivo) a seguito della necessità - emersa nel corso della C.d.S. del 16.11.06 – di 
attestare, sull’area del parcheggio, il corridoio ATAC “Ponte Mammolo – Fidene”, e anche di rendere tale progetto 
coerente con altri interventi previsti nell’area (P.V.Q. Fidene, nuovo svincolo Salaria/ Radicofani/ Incisa Val D’Arno). 

Il progetto preliminare verrà portato in C.d.S. entro il II° trimestre 2009, e necessita di un incremento del costo 
dell’opera, visto l’aumento dei posti-auto da 154 a 500 p.a. e la diversa tipologia del parcheggio, inizialmente “a raso”, 
ed ora su “2 livelli interrati”. 

• Parch. di scambio Rebibbia – I e II Lotto – 148 p.a.  
Nonostante l’aggiudicazione della gara d’appalto, da parte di ATAC Spa (in veste di stazione appaltante), sia 

avvenuta il 15.07.2008 e la stipula del contratto con l’impresa aggiudicataria il 10.09.2008, non si è ancora proceduto 
alla consegna dell’area ed all’avvio dei lavori, per la presenza e conseguente interferenza - nell’area immediatamente 
adiacente del parco Kolbe - di un costruendo “Punto Verde Qualità”. 

Si prevede comunque, con una modifica al progetto per renderlo coerente con il suddetto intervento, l’inizio del 
cantiere entro il II° trimestre 2009 ed il termine dei lavori entro la fine del 2009- inizio 2010.  

• Parch. di scambio Battistini – 451 p.a. 
Si prevede di portare in approvazione alla C.d.S. presso l’USETM il progetto definitivo già elaborato da ATAC 

per 451 p.a. su 4 livelli interrati, già in parte finanziato, poi si potrà procedere all’indizione della gara – preventivata per 
fine 2009 attraverso appalto integrato - solo dopo l’integrazione del finanziamento. 

Tale integrazione si rende necessaria in quanto il progetto definitivo, risalente a dic. 2006, è stato sottoposto a 
revisione dell’UEP, e richiesto quindi di aggiornarlo entro la fine di gennaio 2009 - secondo le prescrizioni e indicazioni 
dell’Ufficio - ad ATAC, che nell’occasione sta procedendo alla revisione dei prezzi prevedendone la cifra suindicata. 

• Parch. di scambio Borghesiana – 296 p.a. 
L’intervento è stato soppresso in quanto interferente con il piano di cantierizzazione della Linea C; l’opera sarà 

realizzata dal “General Contractor della Linea C” contestualmente ai lavori di realizzazione della nuova infrastruttura. 
• Parch. sostitutivo Piazzale Radio – 521 p.a. (il nuovo progetto prevede 156 a rotazione e 365 pertinenziali) 
L’intervento è stato trasferito dall’elenco dei parcheggi pubblici del “Piano Parcheggi” approvato con precedenti 

Ordinanze dal Sindaco Commissario Delegato ed inserito in quello dei parcheggi privati del nuovo “Piano Parcheggi” 
approvato con Ord. Sind. n. 129 del 27.11.2008 con il codice B1.4-001 – Interventi prioritari. 

• Parch. sostitutivo  Pincio – 719 p.a. (autofinanziamento ATAC) 
L’intervento, a seguito della decisione dell’A.C. di sospenderne in modo definitivo la realizzazione, è stato 

espunto dal Piano Parcheggi con Ordinanza Sindaco-Commissario Delegato. n. 127 del 12.11.2008 
• Parcheggio in Project Financing - Galoppatoio Villa Borghese 
A seguito della decisione di integrare la ristrutturazione del parcheggio di “Villa Borghese” di ulteriori 500 posti-

auto, non più realizzabili nel parcheggio “Pincio”, è stato sospeso l’iter approvativo del progetto definitivo del 
parcheggio in questione, redatto dal concessionario “SABA Italia Spa”, al momento di essere sottoposto 
all’approvazione della C.d.S. - convocata dall’USETM per il giorno 27 novembre 2008.  

La suddetta convocazione sarà nuovamente riproposta non appena completato l’approfondimento tecnico e 
giuridico-amministrativo del nuovo progetto, che sarà elaborato da parte del Concessionario entro il 31 marzo 2009.  

Con D.D. UEP n. 187 del 19.12.2008 è stato formalizzato l’affidamento al concessionario “SABA Italia Spa” 
dell’integrazione suddetta. 

• Parcheggio in Project Financing – Guido Reni 
Gli atti di gara, per l’individuazione del concessionario, sono stati approvati con Ordinanza del Sindaco-

Commissario Delegato n.108 del 16.04.2008 e la gara è stata indetta con D.D. UEP n. 65 del 17.04.2008. 
L’aggiudicazione dell’appalto al promotore – RTI composto da “C.C.C.”, “DI.COS”. e “IMPROGEST” - è 

avvenuta il 16 dicembre 2008. 
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La stipula della convenzione è avvenuta il 29 dicembre 2008. 
Il concessionario sta ora provvedendo alla redazione del progetto definitivo che sarà sottoposto all’esame della 

Conferenza dei Servizi (Conferenza di Servizi permanente presso l’USETM) e quindi approvato con Ordinanza 
Commissariale entro sett. 2009. 

• Parcheggio in Project Financing – Tito Labieno 
Gli atti di gara, per l’individuazione del concessionario, sono stati approvati con Ordinanza del Sindaco-

Commissario Delegato n.108 del 16.04.2008 e la gara è stata indetta con D.D. UEP n. 65 del 17.04.2008. 
L’aggiudicazione dell’appalto al promotore – RTI composto da “C.C.C.”, “DI.COS”. e “IMPROGEST” - è 

avvenuta il 12 dicembre 2008. 
La stipula della convenzione è avvenuta il 22 dicembre 2008. 
Il concessionario sta ora provvedendo alla redazione del progetto definitivo che sarà sottoposto all’esame della 

Conferenza dei Servizi (Conferenza di Servizi permanente presso l’USETM) e quindi approvato con Ordinanza 
Commissariale entro sett. 2009. 
U.O. PARCHEGGI PUBBLICI – NODI DI SCAMBIO 

• Nodo di Scambio Setteville 
Il proponente ha fatto pervenire una richiesta di ulteriore differimento della consegna della proposta aggiornata, 

prevista per il 31.10.2008, al 28.02.2009 motivandola con la necessità di valutare l’evoluzione del quadro urbanistico e 
normativo conseguente all’approvazione del nuovo P.R.G. 

• Nodo di Scambio Ponte Mammolo 
L’attuazione dell’intervento è subordinata alla predisposizione, secondo quanto previsto dalle NTA del Nuovo 

PRG, da parte del Dip. VI° dello Schema di Assetto Preliminare della Centralità di Ponte Mammolo per il quale non è 
stato ancora avviato l’iter. 

Durante l’ultimo mese di dicembre 2008 la costituzione di un gruppo di lavoro interno al Dip.to VI° sembra aver 
dato un’accelerazione al procedimento. 

• Nodo di Scambio Marconi 
A seguito di numerose riunioni con Uffici dell’Amministrazione (Dip. VI°, Dip. VII°, Sovrintendenza Comunale – 

Uff. Carta dell’Agro, Dip. XII, USETM, UPROM) per la verifica di alcuni aspetti progettuali, è stato consegnato in data 
31.10.2008 l’aggiornamento del progetto preliminare attualmente in esame presso gli uffici competenti. 

• Nodo di Scambio Tor Pagnotta 
La procedura di project avviata con avviso dell’aprile 2003, dopo aver positivamente svolto le Conferenze di 

servizi interna ed esterna all’Amministrazione, è stata sospesa su parere dell’Avvocatura comunale in attesa della 
chiusura del contenzioso con la ex proprietà dell’area. La necessità di andare all’attuazione di questo Nodo è legata 
inoltre alla realizzazione del corridoio del trasporto pubblico sugli assi Laurentina – Ardeatina. 

• Nodo di Scambio Settebagni 
La proposta aggiornata è al vaglio dell’Ufficio per il prosieguo del procedimento. Sono stati richiesti 

approfondimenti tecnici relativamente all’accessibilità al nodo. 
U.O. PARCHEGGI PRIVATI 

Nel corso del 2008 sono stati istruiti i progetti agli atti dell’ufficio e convocate le relative conferenze di servizi. 
Con ordinanza n. 95 del 12 febbraio 2008 sono state individuate le procedure da adottarsi per la realizzazione dei 

parcheggi di cui all’art. 9 co.1 L. 122/89 inseriti nel piano parcheggi con Ordinanza Sindacale n. 52 del 27 luglio 2007. 
Con ordinanza n. 98 del 13 febbraio 2008 l’ufficio ha predisposto una rimodulazione ed integrazione – con 

inserimento di nuovi interventi, adozione di una nuova denominazione ed eliminazione di alcuni interventi già inseriti – 
del piano parcheggi ex ordinanze sindacali n. 2/2006 e n. 52/2007. 

Sono state predisposte n. 15 ordinanze sindacali di approvazione progetti: via Val D’Ossola (ordinanza n. 75 del 
14.1.2008), piazzale Don Sturzo (ordinanza n. 90 del 12.2.2008), Colli Aniene – Via Corsanego (ordinanza n. 91 del 
12.2.2008), via Nobiliore (ordinanza n. 92 del 12.2.2008), via Faravelli (ordinanza n. 93 del 12.2.2008), Viale 
Parioli/Piazza Santiago Del Cile (ordinanza n. 94 del 12.2.2008), via Giulia- Largo Perosi (ordinanza n. 96 del 
12.2.2008), lungotevere A. da Brescia (ordinanza n. 97 del 12.2.2008), via Donizetti – variante in corso d’opera 
(ordinanza n.  100 del 13.2.2008), lungotevere Marzio (ordinanza n.  102 del 13.2.2008), parcheggio interrato in area 
privata nella parrocchia "SS. Protomartiri Romani" (ordinanza n.  122 del 22.10.2008), largo dei Fiorentini (ordinanza 
n. 125 del 11.11.2008), piazza Umberto I (ordinanza n. 128 del 12.11.2008), viale Bruno Buozzi (ordinanza n. 135 del 
23.12.2008), via Peirce (art. 6) (ordinanza n. 136 del 23.12.2008). 

Sono state inoltre predisposte ed approvate due ordinanze quadro ed una deliberazione di Giunta Comunale di 
approvazione di un’opera a scomputo: istituzione della commissione di alta vigilanza per alcuni interventi del piano 
parcheggi (ordinanza n. 124 del 11.11.2008), modifiche ed integrazione al piano parcheggi e prime disposizioni per la 
realizzazione degli interventi. Modifiche ed integrazioni alla convenzione per la concessione della superficie (ordinanza 
n. 129 del 27.11.2008), delibera di Giunta Comunale n. 366 del 17 novembre 2008: approvazione del progetto di 
realizzazione del centro anziani di via San Felice Circeo nel municipio Roma XX, come opera di riqualificazione 
urbana nell’ambito del P.U.P. ai sensi dell’art. 13 della convenzione stipulata in data 18 giugno 1997. 

L’approvazione dei progetti vede coinvolti una serie di uffici interni (dipartimenti e municipi) ed esterni 
all’amministrazione comunale (regione Lazio, soprintendenza archeologica ed ambientale, vigili del fuoco, asl, ardis, 
arpa). 
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Nel corso del 2008 sono state stipulate n. 9 convenzioni (via L. da Vinci, via Tripoli – atto modificativo, via 
Corsanego, via Giulia – largo Perosi,  via P. Di Dono, L.re a. da Brescia, via Donizetti – variante, P.zza S. del Cile, via 
Nobiliore) tra l’amministrazione comunale ed i proponenti degli interventi approvati con ordinanza sindacale. La stipula 
della convenzione per la concessione del diritto di superficie consente il successivo rilascio da parte dell’ufficio 
extradipartimentale parcheggi del permesso di costruire ai sensi dell’ordinanza sindacale n. 32/07. 

Sono stati, inoltre, avviati n. 7 cantieri: Via Tripoli (variante), Via Pavia – Via Como; Via Siria, Via Faravelli, Via 
Corridoni-Piazza Cascino – variante, Largo O. Giorgi, Via Pullino. 

Sono stati, infine, conclusi n. 4 cantieri: Piazza Ledro, Via Montenero, Piazza Forlanini, Via Galli della Mantica. 

2. Analisi finanziaria 2008. 
PROGRAMMA: UFFICIO EXTRADIPARTIMENTALE - UFFICIO PARCHEGGI  (EP) 

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 2.272.970,06 253.807,45 -2.019.162,61
IV –Entrate da alienazioni 10.328.914,29 706.176,42 -9.622.737,87
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 12.601.884,35 959.983,87 -11.641.900,48
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 1.002.162,70 179.938,36 822.224,34
I – Spese correnti Beni e servizi 1.499.967,94 242.887,53 1.257.080,41
I – III  Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 17.978.888,35 12.386.135,99 5.592.752,36
Totale spese 20.481.018,99 12.808.961,88 7.672.057,11

Per l’analisi finanziaria si rimanda all’unico centro di costo del programma 
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PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Programma urbano parcheggi e piano parcheggi  
(codice 0PU) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Si veda il punto 1 del Programma in quanto l’Ufficio Parcheggi ha un solo Centro di Costo.  

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Programma urbano parcheggi e nuovo piano parcheggi  

(codice 0PU) 
Rend.  
2006 

Rend.  
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

0PU 10 Totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  22
0PU 10a           di cui part-time  1
0PU 10b           di cui a tempo determinato (esclusi supplenti nidi e infanzia)  6
  Parcheggi d’iniziativa privata pertinenziali/rotazione  
0PU 20 Atti per approvazione progetti:  11 22 30 20
Con ordinanza n. 98 del 13 febbraio 2008 l’ufficio ha predisposto una rimodulazione ed integrazione – con inserimento di nuovi interventi, adozione di una 
nuova denominazione ed eliminazione di alcuni interventi già inseriti – del piano parcheggi ex ordinanze sindacali n. 2/2006 e n. 52/2007.Con ordinanza n. 
129 del 27.11.2008 sono state adottate modifiche ed integrazione al piano parcheggi e prime disposizioni per la realizzazione degli interventi. Modifiche ed 
integrazioni alla convenzione per la concessione della superficie. 

ex0MC 113 Convenzioni stipulate: 10 16 30 9
Con ordinanza n. 98 del 13 febbraio 2008 l’ufficio ha predisposto una rimodulazione ed integrazione – con inserimento di nuovi interventi, adozione di una 
nuova denominazione ed eliminazione di alcuni interventi già inseriti – del piano parcheggi ex ordinanze sindacali n. 2/2006 e n. 52/2007.Con ordinanza n. 
129 del 27.11.2008 sono state adottate modifiche ed integrazione al piano parcheggi e prime disposizioni per la realizzazione degli interventi. Modifiche ed 
integrazioni alla convenzione per la concessione della superficie. 
0PU 30 Cantieri avviati: 5 17 15 7
Con ordinanza n. 98 del 13 febbraio 2008 l’ufficio ha predisposto una rimodulazione ed integrazione – con inserimento di nuovi interventi, adozione di una 
nuova denominazione ed eliminazione di alcuni interventi già inseriti – del piano parcheggi ex ordinanze sindacali n. 2/2006 e n. 52/2007.Con ordinanza n. 
129 del 27.11.2008 sono state adottate modifiche ed integrazione al piano parcheggi e prime disposizioni per la realizzazione degli interventi. Modifiche ed 
integrazioni alla convenzione per la concessione della superficie. 
0PU 40 Cantieri conclusi:  6 7 15 4
Le problematiche emerse durante la realizzazione degli interventi hanno determinato la necessità di predisporre varianti progettuali che hanno determinato un 
rallentamento nella conclusione dei cantieri. 
0PU 45 Posti auto al 1.01:  --- 10353 4500 10353
Con ordinanza n. 98 del 13 febbraio 2008 l’ufficio ha predisposto una rimodulazione ed integrazione – con inserimento di nuovi interventi, adozione di una 
nuova denominazione ed eliminazione di alcuni interventi già inseriti – del piano parcheggi ex ordinanze sindacali n. 2/2006 e n. 52/2007.Con ordinanza n. 
129 del 27.11.2008 sono state adottate modifiche ed integrazione al piano parcheggi e prime disposizioni per la realizzazione degli interventi. Modifiche ed 
integrazioni alla convenzione per la concessione della superficie. 
0PU 55 Posti auto realizzati al 31.12:  --- 11.553 4500 10643
Con ordinanza n. 98 del 13 febbraio 2008 l’ufficio ha predisposto una rimodulazione ed integrazione – con inserimento di nuovi interventi, adozione di una 
nuova denominazione ed eliminazione di alcuni interventi già inseriti – del piano parcheggi ex ordinanze sindacali n. 2/2006 e n. 52/2007.Con ordinanza n. 
129 del 27.11.2008 sono state adottate modifiche ed integrazione al piano parcheggi e prime disposizioni per la realizzazione degli interventi. Modifiche ed 
integrazioni alla convenzione per la concessione della superficie. 
  Parcheggi d’iniziativa pubblica sostitutivi/scambio  

ex0MC 117 Atti per approvazione progetti: 5 7 3 13
0PU 50 Convenzioni stipulate e atti procedurali della finanza di progetto:  - 2 2 2
ex0MC 119 Cantieri avviati: 1 1 3 0
ex0MC 121 Cantieri conclusi: 3 0 - 0
0PU 65 Posti auto al 1.01 --- 13054 1100 12880
0PU 75* Posti auto realizzati al 31.12:  13.054 12880 1100 0

* Dati 2005 e 2006 da bilancio sociale 2006 

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: PROGRAMMA URBANO PARCHEGGI E PIANO PARCHEGGI  (0PU) 

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 2.272.970,06 253.807,45 -2.019.162,61
IV –Entrate da alienazioni 10.328.914,29 706.176,42 -9.622.737,87
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 12.601.884,35 959.983,87 -11.641.900,48
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Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 

I – Spese correnti Personale 1.002.162,70 179.938,36 822.224,34
I – Spese correnti Beni e servizi 1.499.967,94 242.887,53 1.257.080,41
I – III  Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 17.978.888,35 12.386.135,99 5.592.752,36
Totale spese 20.481.018,99 12.808.961,88 7.672.057,11

 
Per le entrate e per le spese correnti  non si registrano scostamenti significativi  tra previsioni definitive e dati 

gestionali. 
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ATTIVITÀ DELL’UFFICIO COORDINAMENTO DELLE 
POLITICHE PER LA SICUREZZA (codice EQ) 

 
PROGRAMMA  

 

1. Analisi dei risultati conseguiti nel 2008. 
Con Deliberazione n. 300 del 24 Settembre 2008 è stato istituito l’Ufficio Extradipartimentale Coordinamento 

delle Politiche della Sicurezza. 
Nell’ufficio sono confluite le competenze del soppresso Dipartimento XVIII: Roma città amica – Politiche per la 

Sicurezza e per i Giovani, relative alla programmazione e coordinamento degli interventi volti a garantire la sicurezza 
urbana. 

Nelle more della definitiva attuazione della suddetta Deliberazione, si riporta la relazione redatta dall’ex-
dipartimento XVIII – Centro di Costo 1RS al netto delle attività del Centro di Costo medesimo confluite nel 
Dipartimento V. 

La U.O. “Sicurezza Urbana e Interventi di Recupero Urbano” ha svolto funzioni di programmazione e di gestione 
tecnica ed amministrativa, con particolare riferimento alle attività sociali di prevenzione relative alla sicurezza urbana. 
In tale ambito è stato curato il coordinamento e l’ampliamento della rete di mediazione sociale presente sul territorio 
cittadino. L’elaborazione e la realizzazione di microprogetti di riqualificazione urbana vanno a colmare esigenze di 
recupero ambientale, che la tradizionale progettazione non riesce ad individuare e a risolvere. La riqualificazione degli 
spazi ha come finalità quella di stimolare i fruitori ad un corretto comportamento sociale, elevando il grado di sicurezza 
e la qualità della vita. Per le riqualificazioni che prevedono anche la relativa gestione degli spazi, i microprogetti 
possono creare opportunità di lavoro e favorire l’inserimento ed il recupero sociale di categorie disagiate o a rischio di 
deviante comportamento sociale.  

2. Analisi finanziaria 2008. 
PROGRAMMA: UFFICIO EXTRADIPARTIMENTALE - COORDINAMENTO DELLE PO  (EQ) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 241.707,36 0,00 -241.707,36
III – Entrate extratributarie 749.323,00 283,90 -749.039,10
IV –Entrate da alienazioni 234.000,00 0,00 -234.000,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 1.225.030,36 283,90 -1.224.746,46
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 678.642,86 652.453,76 26.189,10
I – Spese correnti Beni e servizi 2.148.215,51 1.044.007,75 1.104.207,76
I – III  Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 5.279.634,72 4.853.159,48 426.475,24
Totale spese 8.106.493,09 6.549.620,99 1.556.872,10

 
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: 
Il programma è stato istituito con Delibera di Giunta n. 300 del 24/09/2008 e di conseguenza l’attività si è 

concentrata negli ultimi tre mesi del 2008.  
Per quanto riguarda le entrate correnti possiamo rilevare uno scostamento negativo relativamente ai trasferimenti 

dalla regione per il piano integrato della sicurezza e di organismi internazionali per il progetto Daphne che hanno fatto 
registrare altrettante economie di spesa. Sempre 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 
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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. 
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PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Sicurezza (codice 1RS) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Roma sicura 

Gli interventi realizzati sono stati finalizzati a garantire un clima di sostanziale serenità sociale, impostando le 
politiche della sicurezza su varie attività. 
• Ponte di Nona Sicurezza Legalità e Sviluppo  

Finanziato interamente dalla Regione Lazio, in collaborazione con il Dipartimento di Psicologia dei Processi di 
Sviluppo e Socializzazione dell’Università “Sapienza”, il progetto consiste in uno specifico intervento di partecipazione 
sociale e di aggregazione dei cittadini, delle istituzioni e dei servizi attraverso processi formativi, percorsi di animazione 
territoriale ed interventi diretti nelle scuole ed è terminato nel giugno 2008 per mancanza di finanziamento comunale. 
L’Ufficio ha provveduto ad acquisire la rata finale delle risorse economiche presentando alla Regione Lazio la relativa 
documentazione (relazione finale e rendiconto economico). Nel contempo a Ponte di Nona si è realizzato il progetto 
sociale a favore dei ragazzi e dei giovani del quartiere con attività extrascolastiche e di prevenzione del disagio sociale. 
Su richiesta del Gabinetto del Sindaco l’intervento è stato opportunamente rifinanziato fino a tutto il mese di ottobre 
2009.  
• Insicurezza Urbana e Sviluppo  

Il progetto, di durata annuale, in collaborazione con l’Università “Sapienza” Dipartimento di Sociologia e 
Comunicazione e Confartigianato, consiste in una ricerca e monitoraggio sociale, sportelli informativi ed intervento 
specifico sui bisogni e sulle criticità dei territori e delle categorie produttive dei Municipi I, II e XIII. Si è realizzato uno 
specifico monitoraggio delle attività. Il progetto è stato finanziato fino a febbraio 2009.  
• Comunicazione e sicurezza 

Il seminario “Comunicazione e sicurezza” è stato organizzato unitamente all’Ordine dei giornalisti del Lazio, 
all’Associazione Stampa romana ed a Redattore Sociale. Ha visto la partecipazione di 45 professionisti 
dell’informazione con l’obiettivo di favorire l’aggiornamento dei partecipanti sui temi relativi alla sicurezza urbana, al 
fine di migliorare le capacità informative verso i cittadini e costruire un network fra mondo dell’informazione ed 
operatori della sicurezza finalizzata ad attivare costante scambio utile a veicolare dati e notizie. Il progetto è terminato 
nel mese di aprile 2008.  
• Osservatorio permanente sui fenomeni di insicurezza urbana  

Nel dicembre 2007 è stato istituito con determinazione dirigenziale n. 379 l’Osservatorio Permanente sui fenomeni 
d’Insicurezza Urbana, quale strumento per la conoscenza ed il monitoraggio del territorio relativamente ai nuovi 
contesti, ai fenomeni migratori e agli eventi inerenti le trasformazioni sociali ed urbane. L’Osservatorio avrebbe dovuto 
operare con il supporto e sostegno tecnico di enti, fondazioni ed associazioni, istituti universitari e di ricerca per la 
predisposizione di una mappa sui fattoridi rischio e “protettivi della città”. Il Gruppo di Coordinamento, nominato con 
determinazione dirigenziale n.443/2007, si è riunito in più occasioni. Attualmente è in corso di valutazione da parte 
dell’Amministrazione l’eventuale prosecuzione dell’Osservatorio.  
• Animazione sociale e sicurezza urbana degli spazi recuperati al degrado  

Nel corso di questi anni si sono realizzati numerosi interventi di riqualificazione urbana partecipata recuperando, 
dal punto di vista ambientale e sociale, numerosi spazi urbani. In tali spazi restituiti ai quartieri, si sono organizzate 
attività aggregative e di socializzazione, momenti di animazione sociale, di cura e manutenzione, coinvolgendo gli 
abitanti, i comitati di quartiere e le associazioni locali. Tali attività sono state attivate al Parco Morandi, nel VII 
Municipio e al Parco Fluviale a Testaccio nel I municipio. Analogo intervento si è attivato a Piazza Vittorio nei giardini 
Calipari.  
INTERVENTI DI RECUPERO URBANO  

Nel corso del 2008 sono state concluse ed affidate le seguenti opere: 
- Borghetto dei pescatori – Municipio XIII: realizzazione opere nell’area verde circostante il Comitato di Quartiere; 
- Cacciarella – Municipio V: opere di consolidamento muro perimetrale ed abbattimento barriere architettoniche nel 
parco; 
- Dragoncello (Acilia) – Municipio XIII: realizzazione campo sportivo polivalente;  
- Chiesa S. Francesco (Acilia) – Municipio XIII: realizzazione sede Comitato di Quartiere locale;  
- Infernetto Ostia – Municipio XIII: realizzazione opere di bonifica e messa in sicurezza di un’area verde; 
- Stazione Metro S. Maria del Soccorso – Municipio V: realizzazione sede Comitato di Quartiere locale, con annessi 
spazi ludici.  
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Per quanto riguarda l’opera Parco Morandi – Municipio VII, realizzazione impianto sportivo polivalente, è stata 
espletata la gara di appalto integrato, indetta con Determinazione Dirigenziale n. 158 del 30.05.2008 e conclusa con 
l’aggiudicazione definitiva (Determinazione Dirigenziale n. 275 del 27.10.2008). Inoltre, sono stati redatti, a cura di 
progettisti interni all’Amministrazione, i progetti definitivi e sono in corso di predisposizione le conferenze dei servizi 
per le seguenti opere, cofinanziate dalla Regione Lazio: 
- Realizzazione Piazza Grande Torre Angela (Via Artusi e Via Trompeo) – Municipio VIII; 
- Messa in sicurezza pista ciclabile Aniene – Municipi vari; 
- Riqualificazione area parco fluviale – Tevere Testaccio - Municipio XI. 

Dal Piano Investimenti 2008/2010 sono state stralciate seguenti opere, in quanto non ammesse al finanziamento ai 
sensi della Legge Regionale del 5/7/2001 n. 15: 
- Recupero per la messa in sicurezza del piazzale della Stazione di Ostia Lido Centro e aree limitrofe; 
- Recupero fontanile di Pio IX e area verde adiacente; 
- Recupero urbano di Via Ventimiglia al Trullo;  
- Recupero del piazzale della Stazione di Trastevere. 

Infine, a seguito della rimodulazione dei flussi di cassa, i fondi relativi alle sottoelencate opere sono stati spostati 
dal 2008 alle annualità successive; pertanto sono in corso di redazione le progettazioni preliminari:  
- Municipio XIII – Completamento area comitato di quartiere S. Francesco – Acilia; 
- Municipio XIII – Completamento per la realizzazione di spogliatoi e parcheggi nella zona Dragoncello; 
- Municipio X - Ripristino opere di salvaguardia dell’area in prossimità delle linee ferroviarie – Quadraretto; 
- Municipio XIII - Riposizionamento manufatto – Borghetto dei Pescatori; 
- Municipio V – Realizzazione di un manufatto e manutenzione di contenimento nell’area Cacciarella; 
- Municipio VII – Rafforzamento delle strutture laterali di sostegno dei terrapieni di adduzione al ponte - Parco 
Moranti. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Sicurezza (codice 1RS) Rend.  

2006 
Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

1RS 10 Totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  8
1RS 90 Progetti di recupero ambientali diretti: contatti 550 1.700 2.000 2.300
Si riferisce ai contatti dei progetti di cui all'indicatore 80. 
1RS 110 Altri progetti con finanziamento regionale ed europeo: interventi 0 0 9 2
4 opere non sono state ammesse al finanziamento regionale; per altre 3 opere non si è potuta espletare la prosecuzione dei procedimenti poiché, a seguito 
della Deliberazione della Giunta Comunale n. 300/08, dal mese di ottobre il centro di costo 1RS è passato all’Ufficio Extradipartimentale Coordinamento 
delle politiche per la Sicurezza. 
1RS 120 Altri progetti con finanziamento regionale ed europeo: contatti 0 52 7.530 4.500
Il decremento è dovuto alla mancata attivazione di n° 3 progetti. Vedi indicatore 110. 

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: SICUREZZA  (1RS) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 241.707,36 0,00 -241.707,36
III – Entrate extratributarie 749.323,00 283,90 -749.039,10
IV –Entrate da alienazioni 234.000,00 0,00 -234.000,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 1.225.030,36 283,90 -1.224.746,46
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 678.642,86 652.453,76 26.189,10
I – Spese correnti Beni e servizi 2.148.215,51 1.044.007,75 1.104.207,76
I – III  Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 5.279.634,72 4.853.159,48 426.475,24
Totale spese 8.106.493,09 6.549.620,99 1.556.872,10

 
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: 
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Per quanto riguarda l’analisi finanziaria si rimanda a quanto già detto, in generale, per il programma essendo 
coincidente il programma con l’unico centro di responsabilità 1RS. 
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ATTIVITÀ DELL’UFFICIO POLITICHE DEL TURISMO E PER 
L’ASSETTO ISTITUZIONALE DI ROMA CAPITALE (codice ER)  

 
PROGRAMMA  

 

1. Analisi dei risultati conseguiti nel 2008. 
Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 300 del 24.09.2008 è stato costituito l’Ufficio Extradipartimentale 

Politiche del Turismo e per l’assetto istituzionale di Roma capitale. 
La Deliberazione stabilisce che nel nuovo Ufficio confluiscono le competenze già attribuite all’ex Dipartimento 

XX – Politiche per il Turismo, lo Sport e la Moda concernenti le attività di programmazione della promozione turistica 
e dell’immagine della città di Roma, nonché la programmazione e gestione delle attività relative ai servizi turistici 
(P.I.T., A.P.T., S.U.A.R.) e le attività di promozione della moda. Sono, inoltre, attribuite ulteriori nuove competenze 
relative all’attuazione della riforma costituzionale, che prevede l’istituzione del “distretto federale di Roma capitale” e 
la trasformazione dei Municipi in comuni metropolitani. 

Tra le iniziative attivate e i progetti realizzati nel corso dell’anno 2008 grande rilievo hanno assunto le campagne 
volte alla promozione del servizio di informazione turistica e culturale “060608” realizzate mediante diversi canali di 
informazione, come le riviste specializzate del settore italiane ed estere, gli inflight magazines della Ryanair e 
dell’Easyjet e quotidiani a larga diffusione tedeschi e spagnoli. 

L’impegno sul fronte della promozione della città e per una più immediata fruibilità dell’offerta culturale e 
turistica di Roma è stato portato avanti anche tenendo presente l’obiettivo di ottenere economie di gestione per 
l’Amministrazione Comunale in merito al progetto della card Romapass. 

Con Memoria di Giunta del 8/08/2008, la Giunta Comunale ha ravvisato l’opportunità di incrementare il 
prezzo della card dagli attuali € 20 a € 23 per l’anno 2009, prezzo sicuramente ancora competitivo rispetto agli 
altri prodotti europei, e con provvedimento deliberativo n. 439 del 23/12/2008, mediante la sottoscrizione di una nuova 
convenzione tra i vari membri sostenitori del progetto della card turistica, è stato possibile ridurre i costi sostenuti dal 
Comune. 

Nell’ambito delle iniziative di carattere turistico, ogni azione è stata preceduta da un’attenta analisi dei mercati, 
con i loro flussi e da una continua attenzione al “Turista” per far si che Roma prosegua nella sua crescita, anche dal 
punto di vista della qualità dei servizi offerti. 

Attraverso la creazione di eventi capaci di proiettare la città nel circuito delle grandi capitali internazionali, pur 
mantenendo la propria identità storica e culturale, si è dato vita ad una serie di iniziative che spaziano dalla 
valorizzazione delle risorse culturali, al tempo libero, al plein air, ad opportune campagne che, al fine di favorire 
“l’incoming”, sfruttano periodi particolari dell’anno a basso indotto turistico (Campagna di destagionalizzazione 2008 
“Rome Sales Inclusive”), per rilanciare Roma, al pari di Londra o Parigi, quale città dello shopping,  o per la sua eno-
gastronomia di livello, o quale città in cui è possibile divertirsi.  

Inoltre, al fine di riportare Roma tra le mete preferite, nel mese di agosto l’Ufficio ha posto in essere tutta una serie 
di progetti dal titolo “Agosto a Roma”, con la finalità di catturare l’attenzione soprattutto dei giovani (18 – 30 anni) che 
utilizzano il periodo estivo per viaggi che coniugano cultura e divertimento. L’operazione è stata ripetuta durante il 
periodo delle festività natalizie, periodo che ha visto l’Ufficio impegnato alla realizzazione e promozione di eventi 
dedicati al Natale che hanno coinvolto, a partire dall’8 dicembre fino al 5 gennaio 2009, alcune delle più belle piazze e 
importanti chiese del centro storico cittadino. Per l’occasione è stato realizzato, in collaborazione con Zétema Progetto 
Cultura, uno specifico prodotto promozionale distribuito nei luoghi di maggior affluenza turistica e, tra questi, 
l’Aeroporto di Fiumicino e la Stazione Termini. 

La partecipazione alle più grandi Borse nazionali ed internazionali del Turismo anche nel 2008 ha implicato un 
notevole impegno per l’Ufficio. Tra le attività poste in essere: l’organizzazione con l’ENIT e/o la Regione Lazio degli 
spazi istituzionali con l’invio di materiale, sia editoriale, che visivo, il coinvolgimento e la partecipazione di Enti, 
Società e Associazioni di categoria, utilizzando il personale delle stesse come supporto nella gestione delle attività 
connesse allo svolgimento del lavoro nell’ambito degli stand: attività che hanno permesso alla capitale di ottenere 
visibilità nei più importanti palcoscenici internazionali dedicati alla promozione dell’offerta turistica. 

Nel settore dell’editoria turistica sono state adottate linee guida improntate al risparmio economico per quanto 
attiene i costi della stampa. Infatti, i prodotti editoriali in italiano e in lingua straniera vengono pubblicati sul nuovo sito 
del turismo www.turismoroma.it per consentire ai turisti di visionarli ed anche di poterli scaricare. Proprio la 
pubblicazione e l’implementazione  del nuovo sito hanno permesso di tracciare nuovi percorsi di promozione della città, 
come ad esempio la pubblicazione dei vari video promozionali di Roma in una sezione dedicata o la presenza 
dell’Ufficio all’interno del socialnetwork facebook. 
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Tra le iniziative più rilevanti che sono state poste in essere nel 2008 meritano menzione la partecipazione 
dell’Ufficio all’organizzazione dell’evento “Bibbia Giorno e Notte”, seguito dai media nazionali ed internazionali, 
l’organizzazione della presenza dell’Amministrazione Comunale all’interno dell’area espositiva del Concorso Ippico 
Internazionale di Piazza di Siena e della Maratona della Città di Roma. 

Un discorso a parte merita il lavoro propedeutico alla possibile realizzazione di un parco tematico sull’Antica 
Roma quale attrattore turistico di eccellenza che consenta alla città di dar vita ad un secondo polo turistico. L’Ufficio 
Turismo, in via preliminare,  ha commissionato un’indagine sul livello di gradimento nei confronti di un nuovo parco a 
tema ispirato alla “romanità” a diverse società di ricerca statistica per valutare le potenzialità dello stesso e con 
l’obiettivo di  verificare in particolare in che misura la nuova struttura possa costituire elemento di attrazione turistica 
per nuovi o vecchi turisti, al punto di richiamare a Roma chi non è mai stato nella capitale, far ritornare chi già la 
conosce, prolungare la permanenza di chi è presente in città. La ricerca effettuata ha restituito un quadro decisamente 
confortante e peraltro del tutto plausibile, data la buona accoglienza del concept riscontrata nel corso delle interviste. 

Inoltre, grazie al lavoro svolto dal settore tecnico dell’Ufficio sono stati attivati i primi approfondimenti finalizzati 
ad individuare le principali criticità di impatto del settore turistico sulle aree centrali e finalizzate alla individuazione, 
così come indicato nella L.R. 13 /2008, di nuovi alternativi Sistemi Turistici Locali. 

Nell’ambito degli approfondimenti  espletati sul sito Unesco e della conseguente necessità di individuare Sistemi 
Turistici Locali alternativi al centro storico, è stato espletato un primo approfondimento, su richiesta della direzione 
politica ed amministrativa,  sulle possibili localizzazioni, su aree pubbliche sostenute da adeguata mobilità,  di un parco 
a tema  sull’impero romano, da configurare come un forte attrattore turistico, in sinergia con altre strutture esistenti, 
programmate o previste, in grado di alleggerire i flussi turistici verso il centro storico e potenziare il turismo in ambiti 
urbani alternativi.   

Una particolare attenzione è stata rivolta al settore del turismo congressuale, infatti, con Memoria predisposta 
dall’Ufficio, la Giunta ha approvato l’istituzione dell’Ufficio dei Congressi della Città di Roma, struttura operativa che 
si prefigge l’obiettivo di coordinare gli interventi dei Dipartimenti, degli Uffici Extra-dipartimentali, dei Municipi, delle 
società del “Gruppo Comune di Roma” di volta in volta necessari in relazione alla natura  alle caratteristiche del 
congresso che si intende realizzare a Roma. 

In ambito di Sportello Unico per l’Esercizio delle Attività Ricettive si sono state ultimate le attività relative alla 
progettazione e rimodulazione dell’applicativo GP&D che consente alle Imprese l’inoltro on-line della domanda per il 
rilascio dell’autorizzazione amministrativa per l’esercizio delle attività ricettive di alberghi e affittacamere. E’ 
continuata con forte impegno l’attività di controllo nei confronti di un emergente abusivismo che ha portato alla 
realizzazione di nuovi archivi informatici contenenti tutte le informazioni delle strutture ricettive abusive oggetto di 
controlli e chiusure. Attività propedeutica alla costituzione di un vero e proprio Nucleo contro l’abusivismo, infatti, su 
questo tema, si sono tenuti incontri con il Coordinamento Sicurezza del Comune di Roma, i Carabinieri e la Guardia di 
Finanza. 

Dal mese di maggio 2008, inoltre, è in vigore il Protocollo d’Intesa stipulato con tutte le AA.SS.LL. di Roma per il 
quale lo Sportello è abilitato a svolgere il suo ruolo di unico punto di raccolta delle istanze delle Imprese anche per 
quanto rilascia il rilascio del parere igienico-sanitario. 

Infine, nell’ultimo trimestre dell’anno, si è provveduto a ridefinire le nuove procedure amministrative per il 
rilascio dei titoli per l’esercizio delle attività ricettive alberghiere ed extralberghiere alla luce delle nuove prescrizioni 
contenute nei Regolamenti della Regione Lazio n. 16 e 17 adottati il 24 ottobre 2008 ed è stata realizzata una nuova 
modulistica per tutte le attività ricettive fruibile sulle pagine istituzionali dell’Ufficio per le Politiche del Turismo sul 
portale del Comune di Roma. 

Per quanto attiene le attività degli uffici interni come il Personale, oltre alla normale attività di rilevazione delle 
presenze e la relativa registrazione in moduli informatizzati, si è dato luogo all’attuazione delle disposizioni in materia 
di produttività per l’anno 2008/2009; sono stati infatti individuati gli obiettivi per ciascuna unità organizzativa, tra quelli 
assegnati nel DPO del dirigente, sono state convocate le OO.SS. rappresentative per un previo confronto riguardo gli 
obiettivi individuati. Dopo l’approvazione delle proposte dei progetti di produttività e i relativi parametri di misurazione 
presentati si è predisposta una determinazione dirigenziale con la quale si sono comunicati tali obiettivi al Dipartimento 
I. 

L’Ufficio Economato, infine, ha predisposto tutti gli atti per l’affidamento del servizio di apertura, chiusura della 
sede e lo svolgimento di tutti gli altri compiti attinenti la qualifica di commesso presso lo stabile sito in via Leopardi, 
24. Ha provveduto, inoltre, ad esperire le procedure di affidamento per il rinnovo di alcune dotazioni informatiche come 
stampanti e fax. 
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2. Analisi finanziaria 2008. 
PROGRAMMA: UFFICIO EXTRADIPARTIMENTALE - POLITICHE PER IL TURIS  (ER) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 445.000,00 445.000,00 0,00
III – Entrate extratributarie 3.025,95 3.704,28 678,33
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 448.025,95 448.704,28 678,33
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 2.468.994,21 2.415.016,65 53.977,56
I – Spese correnti Beni e servizi 7.728.513,60 7.637.021,11 91.492,49
I – III  Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 154.208,00 56.197,54 98.010,46
Totale spese 10.351.715,81 10.108.235,30 243.480,51

 
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 non si riscontrano scostamenti tra previsioni e dati gestionali, essendo quasi interamente costituite da 

trasferimenti della regione e di altri enti pubblici per manifestazioni turistiche. 
Per le spese l’attività svolta dal Dipartimento XX, programma in cui erano collocati i centri di responsabilità, 

durante l’anno 2008 mostra complessivamente il pieno raggiungimento degli obiettivi, non riscontrandosi scostamenti 
significativi tra dati previsionali e gestionali.  

Nell’ambito delle spese correnti, sul Centro di Responsabilità 0TT (Manifestazioni ed iniziative turistiche), si 
evidenzia un sostanziale rispetto delle previsioni di spesa, infatti le minime economie rilevate sono distribuite su vari 
interventi di spesa. Per quanto riguarda la voce 0TUR (Iniziative turistiche) i fondi sono relativi anche alle risorse 
conferite in sede di assestamento di bilancio con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 88/08. I fondi impegnati si 
riferiscono ad iniziative già attuate e il restante in fase di attuazione,  per iniziative turistiche da realizzarsi entro il 31 di 
marzo 2009. 

Nell’ambito della spesa per investimento, Centro di Responsabilità 0TT, lo scostamento più rilevante è relativo al 
non più necessario posizionamento di n. 2 strutture a chiosco utilizzate come punti di informazione turistica ad Ostia e a 
P.le Flaminio. 

Nell’ambito del Centro di Responsabilità 1TT, dedicato alla promozione turistica della moda, dello stanziamento 
deliberato nel 2008 è stato tutto impegnato per il Seminario di Moda con la Fondazione Micol Fontana. 
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PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Manifestazioni ed iniziative turistiche, relazioni 
internazionali (codice 0TT) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Nonostante il calo delle presenze che si è registrato già dai primi mesi del 2008, causato da diversi fattori di ordine 

economico legati alla crisi dell’economia mondiale, l’Amministrazione comunale ha messo in campo strategie 
diversificate per superare il momento di crisi e riportare in positivo l’indicatore delle presenze turistiche a Roma. 

L’anno 2008 è stato caratterizzato da un forte impegno volto alla promozione di Roma in Italia e all’estero. Ogni 
azione è stata preceduta da un’attenta analisi dei mercati, con i loro flussi e da una sempre crescente attenzione al 
“Turista” per far si che Roma torni a crescere in termini di arrivi e presenze, tenendo presente, soprattutto, la qualità dei 
servizi offerti. 

In questo contesto si inseriscono una serie di iniziative che spaziano dalla valorizzazione delle risorse culturali, al 
tempo libero, al plein air, ad opportune campagne che, al fine di favorire “l’incoming”, sfruttano periodi particolari 
dell’anno a basso indotto turistico, per rilanciare Roma, al pari di Londra o Parigi, quale città dello shopping,  o per la 
sua eno-gastronomia di livello, o quale città in cui è possibile divertirsi. 

Nell’ambito delle competenze specifiche assegnate è risultato fondamentale il lavoro in sinergia con tutte le 
Associazioni di categoria, di volta in volta interessate, e con l’E.N.I.T., soprattutto per gli eventi organizzati all’estero. 

Nell’ambito della I U.O. l’Ufficio Promozione ha curato in particolare l’organizzazione delle Borse Nazionali ed 
Internazionali del Turismo, alcune delle quali, per la loro capacità di convogliare operatori di tutto il mondo sono 
divenute ormai appuntamenti consolidati. Inoltre, dal punto di vista della comunicazione promozionale, ha potuto 
riscontrare grande interesse e molte richieste da operatori del settore e semplici turisti dei nuovi materiali editoriali 
prodotti. Infine, sempre nel settore dell’editoria turistica, sono state adottate linee guida improntate al risparmio 
economico per quanto attiene i costi della stampa. Infatti, i prodotti editoriali in italiano e in lingua straniera vengono 
pubblicati sul nuovo sito del turismo www.turismoroma.it per consentire ai turisti di visionarli ed anche di poterli 
scaricare. Proprio la pubblicazione e l’implementazione  del nuovo sito hanno permesso di tracciare nuovi percorsi di 
promozione della città, come ad esempio la pubblicazione dei vari video promozionali di Roma in una sezione dedicata 
o la presenza dell’Ufficio all’interno del socialnetwork facebook. 

L’Ufficio di Coordinamento e Progetti Speciali ha operato per la realizzazione di eventi in grado di proporsi come 
attrattori dei flussi turistici come alcune manifestazioni di maggior rilievo e caratterizzate da una forte presenza di 
pubblico, quali gli eventi sportivi o i convegni internazionali, che hanno rappresentato per l’Amministrazione Comunale 
un’occasione importante per promuovere la città anche sugli scenari internazionali.  

L’Ufficio ha, inoltre, provveduto a coordinare tutte le attività connesse al Servizio di Informazione Turistica come 
stabilito nel contratto di servizio che ha affidato a  Zètema Progetto Cultura srl la gestione dello stesso (delib. G.C. n. 10 
del 25.1.06) per rendere più facilmente visibile e quindi fruibile ai turisti il Punto di Informazione Turistica sito presso 
la Stazione Termini, bin. 24, mediante il rifacimento della segnaletica sia di indirizzo verso la struttura all’interno della 
stazione stessa che all’esterno (via Giolitti). 

Nel corso dell’anno si è raggiunto l’obiettivo di ridurre il contributo dell’Amministrazione Comunale al progetto 
RomaPass mediante l’aumento del costo della carta che rimane comunque concorrenziale rispetto alle altre realtà 
europee. Le vendite dal 1/01 al 31/12 hanno raggiunto quota 320.000 card. Tra i servizi che sono stati inseriti in questo 
prodotto, a seguito di un Protocollo d0Intesa firmato tra Comune di Roma e MET – Società di Servizi medici, c’è la 
possibilità per i turisti di utilizzare a titolo gratuito un servizio di assistenza sanitaria di primo intervento, chiamando un 
call centre multilingue gestito da medici. 

Ha curato una campagna di promozione del Servizio 060608 su varie riviste e quotidiani a diffusione europea tra i 
quali gli inflight magazines di Ryanair e Easyjet, sul giornale spagnolo El Viajero e sui quotidiani tedeschi Berliner 
Morgenpost e Die Welt. Tra i servizi che nel corso dell’anno si sono aggiunti di particolare valenza, quello di dare la 
possibilità, grazie ad un accordo tra le categorie degli albergatori, al turista di prenotare una stanza di albergo. 

Sono state realizzate campagne di promozione anche sul circuito Moby, il network che diffonde quotidianamente 
palinsesti informativi e di intrattenimento su schermi video installati a bordo degli autobus e dei treni metropolitani, 
relative alla carta turistica Roma Pass ed al servizio di informazione, prenotazione e vendita dell’offerta culturale e di 
spettacolo “060608”. 

Ha, infine, espletato tute le procedure tecnico-amministrative per consentire il trasferimento dell’Info Point Call 
Centre dai locali di Via Leopardi 24 a quelli di L.go C. Ricci, dove è già attivo un punto Informagiovani.  

Nell’ambito del Sistema Informativo sono stati aperti due Punti di informazione Turistica, uno presso l’Aeroporto 
di Ciampino e Ostia Lido. Inoltre l’ufficio ha raggiunto un accordo con Fiera di Roma per l’apertura di un PIT 
all’interno della Fiera in occasione delle 10 principali manifestazioni fieristiche dell’anno individuate d’intesa con 
l’Amministrazione Comunale. 

Tra le manifestazioni realizzate più importanti: 
• Pelagos – 10° Festival Internazionale dell’Immagine Sottomarina.  Dal 29/02 al 3/03 marzo si è tenuta la X edizione 
della manifestazione Pelagos – Festival dell’Immagine Sottomarina presso la Nuova Fiera di Roma dove si è svolta una 
Conferenza sul patrimonio marittimo euromediterraneo.  
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• Maratona della città di Roma. A Marzo, l’Ufficio ha partecipato alla realizzazione della 14^ edizione della Maratona 
della città di Roma, un evento ormai inserito nel circuito sportivo internazionale che richiama atleti e sportivi da tutto il 
mondo. In occasione della manifestazione è stato allestito un Punto Informativo Turistico all’interno del Palazzo dei 
Congressi dell’EUR il Marathon Village, che rappresenta ormai da qualche anno il punto di riferimento per tutti gli atleti 
partecipanti alla corsa e, nel contempo, un momento di ritrovo, di svago e di aggregazione alla vigilia della nota 
manifestazione sportiva.   
• Concorso Internazionale per le Nuove Varietà di Rose - Premio Roma. Giunto alla 66a edizione, Il “Concorso 
Internazionale per le nuove varietà di rose – Premio Roma”, appuntamento abituale per la capitale  tra i più importanti e 
prestigiosi premi mondiali dedicato a questo genere di fiori, ha visto lo scorso maggio protagoniste le nuove varietà di 
rose. Durante tale evento il Comune di Roma conferisce ogni anno il Premio ”Una rosa per Roma” a personalità che 
hanno contribuito nel proprio settore a diffondere un’immagine positiva della città.  
• Premio Roma Teatro di Ostia Antica: l’Ufficio ha preso parte all’organizzazione della IX edizione del Premi Roma, 
svoltosi il 15/07 presso il Teatro Romano di Ostia Antica. Il Premio è consegnato ad eminenti rappresentanti del mondo 
culturale italiano ed internazionale. 
• Concorso Ippico Internazionale Piazza di Siena.  A maggio, negli splendidi giardini di Villa Borghese, si è svolta la 
76° edizione del Concorso Ippico Internazionale di Piazza di Siena. L’Amministrazione è stata presente all’interno del 
Villaggio Ospitalità con un proprio stand promozionale che è stato frequentato da migliaia di visitatori e da personalità 
rilevanti del mondo istituzionale. 
• Premio Cinematografico Roma il set nella città. Presso le Jardin De Russie il 24 giugno si è svolta la settima 
edizione del Premio Cinematografico Roma, il set nella città. L’iniziativa è diventata un appuntamento importante sia 
per gli addetti ai lavori che per la stessa città e gode del patrocinio concesso dalla Presidenza della Repubblica, da 
Cinecittà e dall’Anica. Nell’ambito della manifestazione, è stato assegnato da una giuria composta da importanti 
esponenti del mondo dello spettacolo e del cinema un premio al miglior film dell’anno che ha avuto Roma come sua 
scenografia naturale.  
• Convegno sui 60 anni della Carta Costituzionale. Nell’ambito delle celebrazioni del 60° anno di vita della 
Costituzione Repubblicana, l’ufficio ha contribuito alla organizzazione di un convegno sul tema dell’attualità della 
nostra Carta fondamentale.   
• XXVII Edizione della Mostra Europea del Turismo, Artigianato e Tradizioni Culturali a Castel Sant’Angelo, dal 24 
aprile al 4 maggio 2008, ha da sempre rappresentato un momento di incontro tra il nostro patrimonio culturale e le 
tradizioni artistiche ed artigianali e consente ai visitatori, attraverso il turismo, di riscoprire e conoscere per la prima 
volta significative opere d’arte. Anche quest’anno l’affluenza è stata notevole con circa 210.000 visitatori, di cui 90.000 
stranieri. 
• Toccata e Fuga. L’ufficio, durante i mesi di luglio e agosto, ha realizzato in collaborazione con il Teatro dell’Opera 
una serie di eventi spettacolari di danza musica e canto organizzati per sei serate in quattro delle più importanti piazze 
del centro storico. 
• La Bibbia Giorno e Notte: l’ufficio ha contribuito alla realizzazione di un importante evento organizzato da Rai 
Vaticano che si è svolto dal 5 all’11 ottobre presso la Basilica di Santa Croce in Gerusalemme. L’iniziativa ha visto la 
partecipazione di circa 1.200 persone che si sono alternate nella lettura integrale della Bibbia, Antico e Nuovo 
Testamento, per sette giorni e sei notti senza interruzioni e commenti. 
• Corsa dei Santi. Il 1° novembre si è tenuta a Roma la manifestazione sportiva “La Corsa dei Santi” alla quale hanno 
partecipato personaggi noti del mondo della cultura, dello spettacolo e dello sport. Si è svolta su due percorsi con 
partenza e arrivo entrambi in Piazza Pio XII dove si è tenuta la cerimonia di premiazione dei vincitori; è stata seguita in 
diretta da Mediaset e le è stata dedicata la puntata di “Mattino 5” del giorno successivo, durante la quale sono state 
raccolte donazioni dei telespettatori per un progetto missionario salesiano  a favore dei ragazzi di strada in Congo. 
• Spettacolo Teatrale “Genesi”: l’Ufficio ha contribuito alla realizzazione dello spettacolo teatrale Genesi ispirato ai 
test biblici e svoltosi il 23/10/2008 presso la chiesa storica di santa Maria in Traspontina alla presenza dei reverendi 
padri sinodali in visita  Roma per il Sinodo Mondiale dei Vescovi. 

Sono state effettuate nel 2008 indagini di mercato sul gradimento di turisti e operatori del settore in merito ai 
servizi erogati e alle potenzialità di un parco tematico sulla Roma Antica: 
• Indagine su Parco a Tema. L’ufficio ha affidato alle più importanti società di ricerca italiane un’indagine, nei paesi 
europei ed extra-europei con i maggiori flussi turistici verso la Capitale, sulle potenzialità attrattive di un parco sul tema 
della romanità da realizzarsi alle porte della città. 
• Indagine della Doxa spa. Nell’ambito delle strategie di marketing, l’Ufficio ha incaricato la Doxa spa di svolgere, 
attraverso un questionario, un’indagine sulle opinioni, esperienze ed aspettative dei Tour Operator e degli agenti di 
viaggio di 5 Paesi (Francia, Germania, Spagna, Regno Unito e Russia) in merito al turismo a Roma. L’indagine è stata 
effettuata attraverso un questionario sulle esperienze fatte dagli operatori intervistati, sia per i viaggi individuali che per 
quelli di gruppo, nonché sui contatti avuti con le organizzazioni di promozione turistica. 

Infine, così come negli anni precedenti è proseguito il rapporto con l’Ente Bilaterale Territoriale per il Turismo per 
il servizio di monitoraggio e rilevamento del movimento turistico e del mercato del lavoro e dell’occupazione nel 
comparto turistico alberghiero ed agenziale e con l’Euro Travel News per la campagna di promozione turistica per i 
primi 6 mesi del 2008. 

E’ proseguito l’impegno dell’Amministrazione Comunale nella realizzazione di progetti di collaborazione con le 
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Università. In particolare, per l’anno accademico 2008/2009, si è realizzato l’VIII Corso di Master in “Economia e 
Management del Turismo” all’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, rivolto a tecnici della Pubblica 
Amministrazione, professionisti e imprenditori che desiderino acquisire una specializzazione e una moderna formazione 
manageriale nel comparto turistico. 

Inoltre, l’Amministrazione Comunale, d’intesa con l’Università LUISS Guido Carli, ha sostenuto per l’anno 2008 
la realizzazione del V corso di Master Universitario di I livello in Economia, gestione e marketing dei beni culturali. Il 
corso si propone di formare figure professionali altamente qualificate che, attraverso l’acquisizione di una moderna 
cultura di impresa, della comunicazione, dell’organizzazione del territorio, intendano operare nei vari settori del 
turismo. 

È stato sottoscritto un importante Protocollo d’Intesa tra le città di Roma, Firenze Venezia in materia di turismo. 
Tale protocollo, approvato con memoria di Giunta del 20/10/2008, prevede l’istituzione di un centro di coordinamento 
per la predisposizione di politiche turistiche al fin di rendere permanente il confronto e il monitoraggio dei flussi 
turistici delle tre città e l’istituzione di un comitato tecnico di supporto al centro di coordinamento. 

L’attività della 2 UOT nell’anno 2008 si è concentrata: sulle dirette competenze relative allo Sportello Unico per 
le Attività Ricettive (campeggi, ostelli, agriturismi), sulle attività connesse al sito UNESCO, sulla comunicazione 
all’utenza e sulla programmazione delle attività di competenza connesse ai Sistemi Turistici Locali (individuazione 
Sistemi Turistici Locali e parco a tema). 

La U.O.T. ha espletato le attività di cui al seguito rappresentate in modo sintetico con solo personale interno: 
• n. 2 livelli D (1 amministrativo – 1 tecnico) 
• n. 3,60 livelli C (1 part-time verticale – 1 che usufruisce i benefici previsti dalla legge n. 104 del 5/02/1992 e dei 
congedi studi per un totale di 150 ore –  n. 0,95 livello B).  
SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA’ RICETTIVE. 

La II U.O.T. è integralmente competente per i campeggi, gli ostelli e gli agriturismi, nonché sull’espressione dei 
pareri tecnici relativi alle altre tipologie ricettive.  

Per la piena funzionalità delle attività dello Sportello Unico, per le materie di competenza sono state espletate le 
seguenti attività: 
• Revisione della modulistica sulla base delle modifiche legislative (LR 14/2006 e relativo regolamento di 
attuazione, LR 13/2008 e relativi Regolamenti di attuazione, ecc.). 
• Raccolta della principale documentazione urbanistica, ambientale e tecnica finalizzata a consentire una verifica di 
fattibilità preventiva sulle condizioni normative interferenti con la realizzazione di attività ricettive e all’esercizio di 
attività di vigilanza. 
• Realizzazione, all’interno del sito www.comune.roma.it, di un sito internet contenete tutte le informazioni ( estratti 
normativi, facsimili, collegamento ad ulteriori siti utili, ecc.) necessarie alla presentazione di istanze presso lo Sportello 
Unico per le Attività Ricettive. In tale sito è possibile la consultazione della normativa. Sono stati inoltre inseriti tutti gli 
indirizzi e siti web degli altri uffici a cui rivolgersi autonomamente per l’abilitazione agli interventi edilizi qualora non 
formulasse un’unica istanza allo Sportello Unico delle attività ricettive. In altri termini, si è indicato e strutturato, anche con 
la nuova modulistica, propria e dei dipartimenti (VI, IX, X) del Comune di Roma, il percorso integrale per aprire e gestire 
gli agriturismi, i campeggi e gli ostelli. 
•  Si è predisposto ed in corso di stampa un opuscolo divulgativo “Come aprire un agriturismo”. 
• Estrapolazione dei contenuti normativi del nuovo PRG approvato con attinenza all’iter di abilitazione delle strutture 
ricettive, di competenza dello Sportello Unico. 
•  Programmazione ed espletamento di un seminario formativo per il personale della II U.O.T., aperto anche alla 
partecipazione degli altri addetti allo Sportello Unico.  
• Istituzione di una commissione permanente per il pronunciamento, ai sensi dell’art.3 c. 3 del DPR 447/98 e s.m., di 
fattibilità preventivo. 
• E’ stato svolto un servizio di consulenza all’utenza preventivo. 
• Gestione, d’intesa con l’Avvocatura comunale, del contenzioso su attività turistiche precedentemente validate. 
• E’ stato espletato un approfondimento sistematico sui titoli abilitativi dei campeggi dell’area romana, finalizzato alla 
individuazione di percorsi di qualificazione necessari. 
UNESCO 

E’ stata istituita un’ampia e qualificata Commissione Tecnico-Scientifica. Tra i numerosi membri, che coinvolgono 
le Amministrazioni centrali e periferiche, vi è anche la Santa Sede rappresentando Roma un sito transfrontaliero. La 
commissione, già riunitasi e con i lavori in corso, sovrintende alla redazione del piano di gestione, attraverso l’analisi 
conoscitiva del patrimonio e la definizione degli obiettivi generali e delle strategie settoriali da attivare ai fini della 
valorizzazione e della tutela del sito Unesco. 
SISTEMI TURISTICI LOCALI 

Sono stati attivati i primi approfondimenti finalizzati ad individuare le principali criticità di impatto del settore 
turistico sulle aree centrali e finalizzate alla individuazione, così come indicato nella L.R. 13 /2008, di nuovi alternativi 
Sistemi Turistici Locali. 
PARCO A TEMA  

Nell’ambito degli approfondimenti espletati sul sito Unesco e della conseguente necessità di individuare Sistemi 
Turistici Locali alternativi al centro storico, è stato espletato un primo approfondimento, su richiesta della direzione 
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politica ed amministrativa, sulle possibili localizzazioni, su aree pubbliche sostenute da adeguata mobilità, di un parco a 
tema sull’impero romano, da configurare come un forte attrattore turistico, in sinergia con altre strutture esistenti, 
programmate o previste, in grado di alleggerire i flussi turistici verso il centro storico e potenziare il turismo in ambiti 
urbani alternativi.  

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Manifestazioni ed iniziative turistiche, relazioni 

internazionali (codice 0TT) 
Rend.  
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

0TT 10 Totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  44.1
0TT 10a           di cui part-time  5
0TT 10b           di cui a tempo determinato (esclusi supplenti nidi e infanzia)  2
0TT 20 Autorizzazioni amministrative e rinnovi: 238 366 280 383
0TT 30 Provvedimenti disciplinari nel settore turismo: emessi 82 35 90 139
0TT 40 Iniziative promozionali nel settore turismo: attivate 87 87 92 98
0TT 50 Attività connesse all’espletamento del servizio: effettuate 8.125 18085 9.000 19.229
sono conteggiati anche i protocolli delle 2 U.O. dello Sport che oggi costituiscono il neonato Ufficio per le Politiche dello Sport 
0TT 75 Iniziative realizzate con enti e Associazioni mirate al miglioramento della qualità 

dell'offerta turistica 
8 13 15 3

0TT 80 Punti informazione  14 14 16 14
0TT 95 Punti informazione: numero ore di apertura nell’anno:  36.500 46.800 49.774 46885
0TT 105 Totale turisti accolti presso i PIT: 2200000 2699751 2600000 2.605.315
0TT 110 Schede informative per il servizio di informazione turistica. Nuove schede in un 

anno:  
13.451 16.526 15.500 13.840

0TT 130 Verifiche della qualità del servizio erogato dalla Società che gestisce il servizio 
“Chiavi in mano” dei PIT – Reports e verifiche:  

150  150 150

0TT 135 Prodotti editoriali stampati 23 26 33 77
0TT 145 Prodotti stampati n. migliaia: 2.725,0 1.703,5 3.500 2.847,1
0TT 155* Servizi aggiuntivi all'utenza a supporto del S.U.A.R. comprese pubblicazioni 

divulgative su procedure 
 3 3

0TT 165* Iter abilitativo nuovi Agriturismi  25 3
0TT 175* Istruttorie e formalizzazione pareri tecnici su istanze S.U.A.R.  35 25
0TT 185* Gruppi di lavoro per finalità di pianificazione urbanistica di funzioni turistiche  2 2
0TT 195* Consulenze preventive su procedure urbanistico-edilizio-ambientale di 

abilitazione agriturismi 
 15 15

0TT 205* Parere ai sensi art. 4 delDPR 447/1998 e s.m.i.  50 19
0TT 215 Turismo: arrivi (im migliaia) 7.472 8.315 7.899
0TT 225 Turismo: presenze (in migliaia) 18.262 20.245 19.126

*  Indicatore inserito in fase di previsione 2008 

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE TURISTICHE, RELAZIONI 
INTERNAZIONALI E ASS  (0TT) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 445.000,00 445.000,00 0,00
III – Entrate extratributarie 3.025,95 3.704,28 678,33
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 448.025,95 448.704,28 678,33
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 2.468.994,21 2.415.016,65 53.977,56
I – Spese correnti Beni e servizi 7.708.513,60 7.617.021,11 91.492,49
I – III  Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 124.208,00 56.197,54 68.010,46
Totale spese 10.301.715,81 10.088.235,30 213.480,51

 
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: 
Nell’ambito delle spese correnti, sul Centro di Responsabilità 0TT (Manifestazioni ed iniziative turistiche), si 

evidenzia un sostanziale rispetto delle previsioni di spesa, infatti le minime economie rilevate sono distribuite su vari 
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interventi di spesa. Per quanto riguarda la voce 0TUR (Iniziative turistiche) i fondi sono relativi anche alle risorse 
conferite in sede di assestamento di bilancio con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 88/08. I fondi impegnati si 
riferiscono ad iniziative già attuate e il restante in fase di attuazione,  per iniziative turistiche da realizzarsi entro il 31 di 
marzo 2009. 

Nell’ambito della spesa per investimento, Centro di Responsabilità 0TT, lo scostamento più rilevante è relativo al 
non più necessario posizionamento di n. 2 strutture a chiosco utilizzate come punti di informazione turistica ad Ostia e a 
P.le Flaminio. 

 PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Servizi turistici e moda (codice 1TT) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Nell’ambito del settore della promozione della moda va rilevato che i tagli alle risorse a disposizione, già 

consistenti nello scorso esercizio, hanno subito un ulteriore incremento causata dalle problematiche riscontrate nella 
gestione del bilancio del Comune di Roma nell’anno 2008. 

Con la variazione n. 10 inserita nella Deliberazione di Giunta Comunale n. 47 del 13/10/2008 le già esigue risorse 
a disposizione sono state totalmente cancellate. Fortunatamente nell’anno 2007 l’Ufficio aveva provveduto ad un 
impegno pluriennale 2007-2008 per contribuire alla realizzazione del Seminario di Moda con la Fondazione Micol 
Fontana. 

Nel corso del I semestre sono state realizzate le seguenti : 
• Micol Fontana. E’ proseguito il rapporto di collaborazione avviato con la Fondazione Micol Fontana per la 
realizzazione del Seminario di Moda 2008 mirato alla formazione di giovani studenti che frequentano l’ultimo anno di 
alcuni Istituti Professionali ad indirizzo moda di Roma. 

Nel corso del 2008 sono state realizzate delle campagne di promozione di forte richiamo sia per i turisti stranieri 
che italiani: 
• Campagna di destagionalizzazione 2008 “Rome Sales Inclusive”. Campagna di destagionalizzazione dei flussi 
turistici a Roma nel periodo 5 gennaio-22 febbraio 2008. Come ormai tradizione dal 5 gennaio al 22 febbraio 2008 
l’Amministrazione Comunale, in collaborazione con le Associazioni più rappresentative del settore, ed i privati che 
hanno aderito all’iniziativa, ha promosso il periodo dei saldi presentando una città dal volto antico ma con proposte 
sempre nuove, splendidi alberghi, ristoranti con la migliore cucina tradizionale italiana, siti archeologici e musei, strade 
famose in tutto il mondo dove lo shopping ora diventa più facile e con costi davvero speciali. 
Per questa edizione, oltre alla pubblicazione sul sito www.comune.roma.it, è stata inserita una sezione speciale dedicata 
ai Saldi Roma 2008 sul sito di chartaroma dove  le aziende interessate hanno potuto inserire i propri dati. Con questa 
modalità è stato possibile interagire direttamente e presentare le offerte o i  servizi e partecipare alla Campagna. 
La produzione degli opuscoli per l’iniziativa è stata più intensa rispetto agli anni precedenti; il materiale prodotto nelle 
lingue: italiano, inglese, francese, spagnolo, tedesco e russo. 
• Japanitaly. Campagna di comunicazione diretta al mercato turistico giapponese “Turismo tutto l’anno”, il progetto 
è iniziato sin dall’aprile 2006 per un anno ed è stato riproposto nell’ottobre 2007 fino ad ottobre 2008. La promozione 
in Giappone avviene tramite il portale turistico in lingua giapponese prevedendo la collocazione del logo “Comune di 
Roma” nella home page del portale della Japanitaly per un anno, per ottenere la massima visibilità dell’azione proposta. 
Prevede, inoltre, l’inserimento di sette pagine del portale a cui si accederà cliccando sul logo del Comune di Roma dalle 
prime pagine, l’avvio di una newsletter a cadenza trimestrale e l’invio di sei comunicati via fax agli operatori 
giapponesi del data base di proprietà di Japanitaly. 
• Agosto a Roma. Progetto di promozione turistica rivolto ai giovani tra 18-30 anni. Dal 1 al 31 agosto, Roma ha 
offerto ai giovani dai 18 a 30 anni un pacchetto turistico comprensivo di sconti, servizi per vivere meglio la città, servizi 
per migliorare la visita della città e la programmazione del tempo libero. Sconti per strutture ricettive (alberghi) e 
pararicettive (ostelli, bed&breakfast..), esercizi di ristorazione (ristoranti, pizzerie, trattorie), eventi culturali (musei, 
mostre, festival, performance teatrali e musicali), servizi turistici (tour panoramici, call center dedicati).Trattandosi di 
una vacanza, che per i giovani ad agosto equivale sia a ferie dal lavoro che pausa dagli studi, il soggiorno a Roma è 
stato pensato per essere vivace e ricco di divertimento. La campagna è stata rivolta in particolare ai giovani del nord 
Italia affascinati dalla storia, dalla  cultura,  dagli eventi, dai colori di Roma. Il piano media da diffondere nel nord Italia 
ha previsto una serie di mezzi per la pubblicità: Banner sui portali specializzati in turismo, leader nell’organizzazione e 
prenotazione dei viaggi a basso/medio costo (Expedia, Tui, Last minute.com, E-dreams); affissioni in città medio 
piccole del nord; radio a carattere nazionale particolarmente ascoltate dai giovani. Nell’importante settore delle Borse 
Nazionali ed Internazionali del Turismo, alcune delle quali, per la loro capacità di convogliare operatori di tutto il 
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mondo sono divenute ormai appuntamenti consolidati, ogni partecipazione è stata accuratamente preparata, partendo 
dalla scelta dell’evento, alla opzione e personalizzazione dello stand (che è il luogo rappresentativo della città), alla 
predisposizione del materiale editoriale, alle attività di comunicazione. Fondamentale è stata la partecipazione ai 
Workshop, questi ultimi rappresentano momenti di lavoro collegati alle Borse dove si incontrano offerta interna dei 
prodotti e domanda estera degli stessi.  

L’organizzazione di tali eventi comporta l’attuazione di una serie di azioni: organizzare con l’ENIT e/o la Regione 
Lazio gli spazi istituzionali alle Borse Turistiche con l’invio di materiale, sia editoriale, che visivo. Convogliare la 
partecipazione di Enti, Società e Associazioni di categoria, utilizzando il personale delle stesse come supporto nella 
gestione delle attività connesse allo svolgimento del lavoro nell’ambito degli stand, predisporre gli atti relativi 
all’organizzazione delle manifestazioni. 

L’Ufficio Promozione Turistica organizza, inoltre, insieme all’ENIT, alle Istituzioni pubbliche e gli operatori 
privati che operano a Roma, il più grande work shop che si svolge nella nostra città l’Art Cities Exchange. Il 
programma delle giornate, consente di far conoscere le novità in campo artistico, storico e culturale che Roma può 
offrire.  

In tale circostanza, infatti, vengono preparati eventi particolari che mettono in risalto le bellezze artistiche ed 
architettoniche della Città. 

Nel 2008 l’Ufficio ha partecipato a: 
• FITUR 2008: tenutasi a Madrid dal 30 gennaio al 3 febbraio 2008. L’Amministrazione Comunale, congiuntamente 
alla Regione Lazio, all’Azienda di Promozione Turistica della Provincia di Roma, all’interno dell’area ENIT ha 
partecipato alla 28^ edizione della Fitur di Madrid. Appuntamento fondamentale per i professionisti di tutto il mondo, 
raccoglie l’intera  domanda turistica internazionale. E’ uno degli appuntamenti principali per il turismo spagnolo e 
internazionale. Una maratona di cinque giorni durante i quali sono state presentate tutte le novità del settore. Nella 
passata edizione ha visto oltre 151mila partecipanti tra i soli professionisti,  con la  capacità di unire sotto lo stesso tetto 
la domanda e l'offerta.  
• BIT MILANO: 21-24 Febbraio 2008. Giunta alla 28^ edizione, è la più grande esposizione al mondo dell’offerta 
turistica italiana ed uno dei più importanti eventi per l’industria del turismo internazionale. Nell’edizione del 2008 si 
conferma punto di riferimento per il mercato del turismo.  
Le presenze sono state 155.000, di queste 108.500 di Operatori Professionali, 20.500 dei quali provenienti dall’estero. 
Oltre 5.000 le Aziende rappresentate, da ben 152 Paesi di tutto il mondo. 
Una Bit sempre più internazionale dunque, che ha visto la partecipazione di oltre 5.000 Aziende rappresentate da 152 
Paesi di tutto il mondo. Il workshop BuyItaly ha stabilito nuovi record nell’incontro tra domanda e offerta del prodotto 
Italia.  
• ITB BERLINO: 5-9 marzo 2008. L’Amministrazione Comunale ha partecipato all’interno dello spazio ENIT alla 
ITB di Berlino. La borsa internazionale del turismo  conosciuta a livello mondiale ed è la “piazza” tra le più importanti 
per il turismo.  
La fiera offre grandi opportunità in diversi settori con 10.000 espositori da 180 paesi, una fiera dove tutto il mondo, 
geografico ed economico, è rappresentato. Turismo alla ITB significa non solo tour operator, ma anche compagnie 
aeree, hotel, autonoleggi, senza dimenticare la parte tecnologica del turismo, come i sistemi di prenotazione software e 
hardware.  
Gli espositori presenti sono suddivisi per aree geografiche e non solo: Travel Technology, ITB Young Travel, "Travel 
with sense" e il turismo della cultura, Il mondo dei libri. Il settore Travel Technology è forse oggi quello di maggiore 
interesse per gli operatori turistici. E' in questo settore che vengono rappresentate le più significative innovazioni 
tecnologiche nel settore dell'e-business 
L’Amministrazione Comunale ha partecipato predisponendo e realizzando materiale promozionale idoneo a 
promuovere Roma nel mercato tedesco. Tale attività è stata svolta elaborando le richieste pervenute sia dagli operatori 
che dai singoli turisti. 
Il materiale promozionale dell’ufficio turismo in lingua tedesca e il materiale raccolto per l’occasione presso le altre 
istituzioni, esempio presso il Teatro dell’Opera, Bioparco, ecc. è stato inviato presso lo stand. 
• ART CITIES EXCHANGE - GLOBE 2008 Nuova Fiera di Roma - GLOBE IN THE CITY in Piazza del Popolo - 
13-15 marzo 2008 
L’Art Cities Exchange rappresenta l’unico workshop che si organizza a Roma e rappresenta l’incontro della domanda 
internazionale (buyers) con l’offerta degli operatori di Roma e dell’Italia (sellers), che intervengono ai lavori. 
L’apparato organizzativo dell’evento è alquanto complesso poiché si tratta di numeri importanti di operatori, circa 220, 
che vengono ospitati e “gestiti” per l’intera durata della manifestazione. 
Ciascun Ente Promotore partecipa con la propria attività alla realizzazione del programma di accoglienza e fornisce il 
proprio supporto economico per la riuscita dell’iniziativa predisponendo altresì i relativi atti amministrativi per la parte 
di competenza. 
Inoltre dal momento dell’inizio della manifestazione alla sua conclusione deve essere garantita la presenza istituzionale 
sia per l’organizzazione degli incontri con gli operatori che per la conferenza stampa, ma anche per scambi di opinioni 
con gli operatori stessi al fine di garantire la possibilità di creare un prodotto sempre più apprezzato all’estero. 
L’appuntamento è giunto alla sua XIII edizione e per volontà di tutti i partecipanti al Comitato Promotore sarà 
riproposta anche  per il prossimo anno. 
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L’edizione 2008 di Art Cities Exchange è stata organizzata in collaborazione con l’ENIT, la Regione Lazio, la 
Provincia di Roma, oltre alle maggiori associazioni di categoria, ed Expo Globe, che ha provveduta all’invito dei buyers 
internazionali ed a programmare gli incontri con gli operatori dell’offerta italiana, nonché ad ospitare presso la Nuova 
Fiera l’evento che si svolge in concomitanza con la Fiera del Turismo. 
• MITT MOSCA 19-22 marzo 2008 Dal 19 al 22 marzo 2008 si è svolta la MITT di Mosca. Una rassegna che negli 
ultimi anni ha assunto una grande rilevanza a livello internazionale e che è altamente rappresentativa nell’enorme 
bacino di potenziale utenza turistica della Russia ed in genere di tutti i paesi dell’ex area sovietica. 
• ARABIAN TRAVEL MARKET – DUBAI 6-9 MAGGIO 2008. Una fiera riconosciuta a livello internazionale 
come il maggior evento dell’industria dei viaggi per il Medio Oriente e la regione panaraba. Le presenze sono state di 
circa 17.106 visitatori di 108 paesi, 976 addetti stampa di 43 diversi paesi e 382 standisti principali e 2.043 espositori. 

L’Ufficio ha inoltre partecipato, con il proprio materiale alle seguenti Fiere:  
TOP RESA PARIGI Paris International Travel Market – Parigi - 16-19 settembre 2008 – Fiera che si rivolge 
esclusivamente agli Operatori del settore. 
JATA TRAVEL FAIR TOKYO 19-21 settembre 2008, La Fiera è aperta sia al pubblico che agli operatori. 
TT WARSAW VARSAVIA 25-27 settembre 2008, La Fiera è per il pubblico e gli operatori  
MONDO NATURA RIMINI settembre 2008. 

Dal 16 al 19 ottobre 2008 si è tenuta, presso il Palazzo dei Congressi di Roma, la 44^ Settimana della Vita 
Collettiva, mostra del turismo religioso sociale e scolastico. 

BTC International di Roma  6-7 novembre 2008 alla Nuova Fiera di Roma 
E’ una delle più importanti fiere internazionali in Europa, specializzata nel settore dell’organizzazione di eventi. 
Giunta alla sua XXIV edizione, BTC ospita i più qualificati operatori della domanda e dell’offerta congressuale e 

dei viaggi incentive. Si svolge nella nuova Fiera di Roma, location che si appresta a diventare una delle più importanti 
realtà fieristiche italiane. Per questo evento è stata realizzata una nuova brochure dedicata all’offerta congressuale di 
Roma e della sua Provincia. 

Dal 10 al 13 novembre si è tenuto il World Travel Market di Londra che vede ogni anno la presenza dei maggiori 
tour operators internazionali ed agenti di viaggio. L’impegno inerente la preparazione di tali eventi consiste nella 
predisposizione di materiale di comunicazione adeguato, cioè rispondente alle esigenze degli operatori presenti ed alle 
necessità specifiche risultanti dall’analisi dei diversi mercati. (flussi, tipo di ricettività richiesto, tipologie di turismo: 
culturale, eno-gastronomico ecc.), nonché nella preparazione di eventi nell’ambito dei quali raggiungere la stampa 
internazionale. 

Nell’ambito dello Sportello Unico delle Attività Ricettive sono state ultimate le attività relative alla progettazione 
e rimodulazione dell’applicativo GP&D che consente alle Imprese l’inoltro on-line della domanda per il rilascio 
dell’autorizzazione amministrativa per l’esercizio delle attività ricettive di alberghi e affittacamere. E stata svolta, 
inoltre, una prima attività di formazione degli operatori al fine di procedere, in attesa dell’entrata in vigore dei 
Regolamenti, all’utilizzo del programma per le attività di archiviazione e back-office. 

Tali attività sono state oggetto di un nuovo affidamento nel mese di dicembre al fine di adeguare i contenuti dei 
layout alle nuove norme in vigore con i Regolamenti Regionali approvati il 24.10.08 per il settore alberghiero ed 
extralberghiero.  

Nel corso dell’anno è continuata l’attività di controllo nei confronti di un emergente abusivismo che ha portato alla 
realizzazione di nuovi archivi informatici contenenti tutte le informazioni delle strutture ricettive abusive oggetto di 
controlli e chiusure. Tale attività è da ritenersi propedeutica al progetto per la costituzione di un Nucleo Antiabusivimo. 
Sono proseguiti, su questo tema, gli incontri con il Coordinamento Sicurezza del Comune di Roma, i Carabinieri e la 
Guardia di Finanza. 

Nel primo trimestre sono state concluse le attività relative al Progetto Best Practice del Ministero della Funzione 
Pubblica, iniziato in collaborazione con il Dipartimento XVII nel 2007, attraverso il quale è stato delineato un nuovo 
assetto organizzativo dello Sportello che prenderà corpo dopo l’approvazione dei Regolamenti regionali sopra indicati. 

Il 19 maggio 2008 è entrato in vigore il Protocollo d’Intesa stipulato con tutte le AA.SS.LL. di Roma per il quale 
lo Sportello è abilitato a svolgere il suo ruolo di unico punto di raccolta delle istanze delle Imprese anche per quanto 
riguarda il rilascio del parere igienico-sanitario. Si riscontrano pareri positivi da parte dell’utenza per il servizio reso e 
l’organizzazione posta in essere per l’inoltro della pratica da parte dello Sportello ed il rilascio dei pareri da parte delle 
AA.SS.LL. consente il rispetto dei termini per gli adempimenti di competenza. 

Nell’ultimo trimestre dell’anno si è provveduto a ridefinire le nuove procedure amministrative per il rilascio dei 
titoli per l’esercizio delle attività ricettive alberghiere ed extralberghiere alla luce delle nuove prescrizioni contenute nei 
Regolamenti della Regione Lazio n. 16 e 17 adottati il 24 ottobre 2008. E’ stata realizzata una nuova modulistica per 
tutte le attività ricettive fruibile sulle pagine istituzionali dell’Ufficio per le Politiche del Turismo sul portale del 
Comune di Roma. 
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2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Servizi turistici e moda (codice 1TT) Rend.  

2006 
Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

1TT 10 Totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  0.9
1TT 45* Eventi ed iniziative promozionali organizzati in Italia e all’estero  1

* indicatore inserito in sede di previsione 2008 

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: SERVIZI TURISTICI E MODA  (1TT) 

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 20.000,00 20.000,00 0,00
I – III  Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 30.000,00 0,00 30.000,00
Totale spese 50.000,00 20.000,00 30.000,00

 
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: 
Nell’ambito del Centro di Responsabilità 1TT, dedicato alla promozione turistica della moda, dello stanziamento 

deliberato nel 2008 è stato tutto impegnato per il Seminario di Moda con la Fondazione Micol Fontana. 
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ATTIVITÀ DELL’UFFICIO POLITICHE PER LA PROMOZIONE 
E LO SVILUPPO DELLO SPORT (codice ES)  

 
PROGRAMMA  

 

1. Analisi dei risultati conseguiti nel 2008. 
Con deliberazione n. 300 del 24/9/2008 è stato costituito l’Ufficio Extradipartimentale Politiche per la promozione 

e lo sviluppo dello sport. 
Nell’Ufficio sono transitate le UU.OO. III (Promozione Sportiva e Gestione impianti) e IV (Sviluppo Impiantistica 

Sportiva), già assegnate al Dipartimento XX E’ stata inoltrata la determinazione Dirigenziale di articolazione 
organizzativa dell’Ufficio extra dipartimentale alla commissione Organizzazione macrostruttura, per l’approvazione. 

Prima di passare alla descrizione delle attività delle due U.O. è necessario premettere che nella seconda parte del 
2008 il Comune di Roma ha dovuto affrontare le varie problematiche collegate al piano di rientro per il deficit 
finanziario che hanno determinato, tra l’altro, la riduzione degli stanziamenti assegnati e lo slittamento dei termini 
dell’assestamento di bilancio che è stato approvato solo nel mese di dicembre 2008 (delib. C.C. n.88 del 22/23 dic. 08). 
Lo slittamento ha condizionato anche le attività dell’Ufficio Sport che per tale motivo ha dovuto modificare la 
realizzazione delle attività sportive escludendo quelle che solitamente  venivano effettuate nel corso del secondo 
semestre. 

Ciò nonostante nell’ambito delle due U.O. le attività, nel corso dell’anno 2008, si sono svolte secondo gli indirizzi 
generali Dipartimentali che corrispondono sostanzialmente a quanto previsto dalla Relazione Previsionale e 
Programmatica 2008-2010. 

Nello specifico, la U.O. Promozione Sportiva e Gestione Impianti (ex III U.O. del Dip.to XX) ha provveduto a 
garantire le attività legate alla politica di promozione e sviluppo delle attività sportive e ricreative nella città con 
particolare riferimento al potenziamento, all’incremento, alla funzionalità, alla regolamentazione e gestione degli 
impianti sportivi, alle iniziative agonistiche e promozionali per la diffusione della pratica sportiva , alle attività in 
collegamento con il mondo della scuola, alla qualificazione e all’aggiornamento degli operatori, alla comunicazione 
tendente a stimolare l’interesse verso i molteplici aspetti che caratterizzano il mondo dello sport . 

Inoltre, nel corso dell’anno sono stati attivati interventi per lo svolgimento del Mondiali di Nuoto che si 
svolgeranno a Roma e Provincia nell’anno 2009 quali, l’affidamento in concessione di aree di proprietà comunale per la 
realizzazione di impianti natatori pubblici dislocati a Ostia, Pietralata, Valco S.Paolo, e di impianti natatori privati. Sono 
state, inoltre, realizzate iniziative promozionali mirate a favorire il turismo sportivo. 

La U.O. Sviluppo impiantistica sportiva (ex IV U.O. del Dip.to XX), ha proseguito nel lavoro di istruttoria, 
approvazione di progetti e verifica dei lavori di riqualificazione di impianti sportivi comunali in concessione, ovvero di 
costruzione di nuovi impianti su aree comunali date in concessione e con oneri a carico dei concessionari.  

Sono inoltre proseguiti intereventi di ristrutturazione e di nuova costruzione di impianti sportivi tramite appalti. 
Tra questi si segnala: la ristrutturazione dello stadio Flaminio, per adeguarlo alle esigenze della FIR –Federazione 
Italiana Rugby- per la disputa del Torneo Internazionale “ Sei Nazioni di Rugby”. Sono stati affidati i lavori per 5 
progetti-(cfrl Bando Regionale B.U.R.L. n. 2 del 20/01/2004) cofinanziati dallo Stato tramite la Legge n.65/87 e relativi 
a: 
- messa a norma di n. 19 palestre scolastiche comunali aperte al pubblico; 
- completamento degli impianti sportivi di Via Alberini e di Largo Davanzati; 
- recupero e riattivazione dell’impianto sportivo di Via Taverna. 

Sono state, infine, espletate le gare d’appalto e affidati i lavori per la ristrutturazione di ulteriori 7 palestre 
scolastiche comunali e di altri n. 5 impianti sportivi: Via di Centocelle, Via Togni, Via De Luca, Via A. Leonori e Via 
dell’Idroscalo. 

2. Analisi finanziaria 2008. 
PROGRAMMA: UFFICIO EXTRADIPARTIMENTALE - POLITICHE PER LA PROMO  (ES) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 28.000,00 28.000,00 0,00
III – Entrate extratributarie 2.811.785,87 3.131.807,07 320.021,20
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 2.839.785,87 3.159.807,07 320.021,20
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Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 

I – Spese correnti Personale 630.109,03 573.858,95 56.250,08
I – Spese correnti Beni e servizi 5.389.371,46 5.202.028,36 187.343,10
I – III  Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 10.864.427,21 9.072.690,09 1.791.737,12
Totale spese 16.883.907,70 14.848.577,40 2.035.330,30

 
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: 
In generale i fondi assegnati per l’anno 2008 sono stati accertati, impegnati e utilizzati in massima parte. Gli 

scostamenti in termini di mancati impegni e accertamenti, desunti dai dati risultanti dal sistema contabile centrale e 
integrati con gli atti d’ufficio in corso, sono estremamente contenuti. 

Per l’analisi dettagliata sullo scostamento delle entrate e delle spese si rimanda al commento dei progetti. 
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PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Attività sportive e ricreative (codice 0SS) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Anche nell’anno 2008,nell’ambito del progetto OSS sono stati raggiunti ampiamente gli obiettivi fissati. 
Il livello di raggiungimento degli obiettivi previsti nella relazione previsionale e programmatica 2008-2010 per 

l’Ufficio Sport (U.O.Promozione Sportiva e Gestione Impianti e Sviluppo Impiantistica Sportiva - ex III e ex IV U.O. 
del XX Dip.to) progetto 0SS, si misura sull’attività tecnico-amministrativa e sull’analisi quantitativa delle entrate e 
delle uscite. 
Per quanto riguarda la U.O. Promozione Sportiva e Gestione Impianti, l’analisi si sviluppa in: 
• Gestione impianti sportivi:  

L’attività dell’Ufficio Gestione Impianti nell’anno 2008, è stata caratterizzata principalmente dal completamento 
dell’attività di regolarizzazione iniziata con la deliberazione C.C. n. 170 del 7.11.2002. A tal proposito, in sintesi si 
elencano le deliberazioni approvate dalla Giunta Comunale, riguardanti una serie di impianti sanati sia dal punto di 
vista amministrativo che economico. 
• Regolarizzazioni concessione impianti realizzati da terzi  

Nel corso del 2008 sono state effettuate 2 regolarizzazioni sulle tre previste, approvate con:  
1) Deliberazione G.C. n. 20 del 30 gennaio 2008 : 

”Regolarizzazione dell’occupazione senza titolo dell’impianto sportivo di proprietà comunale Club” 
2) Deliberazione commissariale n. 37 del 17 marzo 2008: 

“Autorizzazione alla vendita al Sig. Carlo Meneschincheri dell’area di proprietà comunale situata in Roma fra Via 
Apollo Pizio, Via del Podismo e via dei Giuochi Istmici.” 
• Prolungamenti concessione  

La previsione per il 2008 era di 10 prolungamenti dei quali 4 sono stati effettuati e approvati e 3 predisposti (di cui 
uno già approvato e n. 2 ancora di via di approvazione). 

Il prolungamento della concessione è legato all’approvazione di progetti di ristrutturazione e potenziamento. Nel 
caso specifico non sono pervenute richieste poiché i progetti sono ancora in fase di approvazione  

Di seguito si elencano le posizioni che hanno beneficiato del prolungamento: 
1) Deliberazione G.C. n. 197 del 17 luglio 2008: 

“Prolungamento al Comitato Italiano Paralimpico dell’affidamento in concessione dell’impianto sportivo 
denominato “Esedra sinistra del complesso sportivo delle Tre Fontane”. 
2) Deliberazione G.C. n. 327 del 22 ottobre 2008: 

“Prolungamento dell’affidamento in concessione dell’impianto sportivo comunale denominato “Maurizio Melli” 
sito in Roma Via Cina, 91 al Consorzio Roma Team Sport ssd.- srl” 
3)  Deliberazione G.C. n. 328 del 22 ottobre 2008: 

“Rideterminazione della durata della concessione dell’impianto sportivo di proprietà comunale sito in Roma – Via 
di Tor Bella Monaca snc alla Società Sportiva Dilettantistica Sport Club Roma 70 a r.l.” 
4)  Deliberazione G.C. n. 329 del 22 ottobre 2008: 

“Rideterminazione della durata della concessione dell’impianto sportivo di proprietà comunale sito in Roma – Via 
Grotte di Gregna 18/22 alla Ass. Sp. Carbone Tennis Team Proposte di delibere: 
- “Rideterminazione della durata della concessione dell’impianto sportivo di proprietà comunale sito in Roma – Via 
Francesco Pellegrini, 12 in concessione alla Polisportiva F. Mancini 34. Approvata nel 2009” 
- Rideterminazione della durata della concessione dell’impianto sportivo di proprietà comunale sito in Roma – Via 
Sibilla Aleramo, in concessione alla Polisportiva Achillea 2002. in via di approvazione 
- Rideterminazione della durata della concessione dell’impianto sportivo di proprietà comunale sito in Roma – Via 
Quinti Publicio in concessione alla Polisportiva Cinecittà Bettini, in via di approvazione. 
• Posizioni debitorie definite (3) 

La previsione era di n. 3 situazioni debitorie definite. Ne sono state effettuate n. 3 che riguardano i seguenti 
impianti sportivi: 
- Polisportiva Delle Vittorie; 
- Tellene ; 
- Consorzio Roma Team Sport. 

Ad essi è stata trasmessa nota con la quantificazione del debito dovuto all’Amministrazione Comunale. 
• Rilascio fideiussioni (3) 

Sono state effettuate 3 fidejussioni come nelle previsioni, con i seguenti provvedimenti: 
- Determinazione Dirigenziale n. 406 del 10 giugno 2008 Fideiussione nell’interesse dell’A.S.C. Settebagni Calcio 
Salario. 
- Determinazione Dirigenziale n. 384 del 29/5/2008 Fideiussione Pol. Città Futura e presa d’Atto A.D. Polisportiva 
Città Futura soc. sp. dil. a r.l. 
- Determinazione Dirigenziale n. 340 del 12 maggio 2008. 
- Fideiussione solidale a favore dell’Istituto per il Credito Sportivo e nell’intersse della Polisportiva Nova Res s.r.l. 
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• Posizioni in contenzioso (4) ,rendicontate: 5 
A seguito della procedura di regolarizzazione avviata ai sensi delle deliberazioni C.C. n.170/2002 e 23/2004 

restano ancora in contenzioso le seguenti posizioni: 
- Tennis Quattro; 
- Roman 91 (è stata inoltrata una diffida e si procederà con gli atti di sgombero); 
- Sporting Club Ostiense; 
- Polisportiva Ostiense; 
- Pescatori Ostia. 
• Verifiche gestionali previste  

Le verifiche, come precisato nella previsione, erano correlate all’eventuale avvio della procedura di 
regolarizzazione. Tale procedura non è stata avviata e quindi il risultato è 0. 

Impianti dipartimentali gestiti al 31.12.08, previsti n.110 
Gli impianti gestiti dal Dipartimento nel 2008 risultano n. 110.  
Impianti municipali coordinati al 31.12 08, previsti:40. 
Gli impianti di competenza municipale restano quelli della vecchia delibera di classificazione e sono n. 40.  

• Grandi Impianti al 31.12.08 
I Grandi impianti sono 11.  
Lo scostamento rispetto alla previsione è determinato da: 
errato inserimento dell’impianto sito in Lungomare Lutazio Catulo ed in concessione  
alla Fijlkam tra quelli di competenza dipartimentale;        
Concessione di un nuovo grande impianto “Bocciodromo” alla Federazione Italiana Bocce; 
Errato inserimento dei due grandi impianti siti in Via dell’Industria, 65  ed in concessione al CIP e alla 

Federazione Hockey tra quelli di competenza dipartimentale. 
• Aree sportive concesse per realizzazione impianti al 31.12.08. 

Sono state concesse n. 3 aree sportive. 
Aree sportive concesse per realizzazione impianti al 31.12.2008 
Inizialmente l’Ufficio aveva previsto di mettere a bando 1 area ma la previsione si è rivelata insufficiente laddove 

il Commissario Delegato per i Mondiali di Nuoto Roma 2009 ha richiesto l’affidamento di altre 2 aree, una per affidare 
alla Larus per la realizzazione di una struttura per i Mondiali di Nuoto.L’area di Linda Penotti proviene già da un bando 
che non ha avuto esito positivo e,pertanto, l’Ufficio ha provveduto tempestivamente a rimetterlo a bando 

In particolare sono state consegnate a seguito di bandi le seguenti aree: 
1) Deliberazione G.C. n. 33 del 13 febbraio 2008 

Affidamento in concessione all’Istituto di Scienze Motorie dell’area sita in Via Capoprati per la realizzazione di 
un impianto sportivo. 
2) Deliberazione G.C. n. 354 del 29 ottobre 2008 

Concessione alla Ass. Sp. Dil. Larus Nuoto dell’area di proprietà comunale sita in Roma all’interno del 
Comprensorio Tiburtino Municipio Roma V. 
3) Determinazione Dirigenziale n. 95 dell’11/2/2008 

Approvazione della graduatoria di merito per l’affidamento di un’area di proprietà comunale di mq. 23.570 
denominata Linda Penotti per la realizzazione e successiva gestione di un impianto sportivo comunale. 
• Concessione nuovi impianti  

La previsione era di un impianto in concessione,ne sono stati concessi 2: 
Sono stati dati in concessione i seguenti impianti: 

- Deliberazione Commissario Straordinario n. 93 del 15 aprile 2008 
Affidamento in concessione alla Federazione Italiana Bocce dell’impianto sportivo di  proprietà comunale sito in 

Roma Via della Grande Muraglia denominato Bocciodromo ed approvazione del progetto di completamento e miglioria 
- Deliberazione G.C. n. 56 del 25/2/2008 

Affidamento al Consorzio Artiglio S.r.l. della palestra polifunzionale contigua all’impianto sportivo sito in Via 
Boemondo 7  
• Convenzioni  

La previsione era di n. 2 convenzioni ne sono state realizzate 5. 
Lo scostamento dalla previsione è dovuto all’evento dei Mondiali di Nuoto e alla presentazione di un progetto 

presentato alla Regione Lazio di richiesta di un contributo economico per la realizzazione di 5 “Percorsi Vita”. 
Quattro convenzioni per i Mondiali di Nuoto (3 alla FIN e 1 al Circolo Canottieri Aniene). 
Delib.Giunta Comunale 343 del 29/10/2008 relativa all’approvazione del progetto da presentare per l’accesso al 

contributo regionale per l’acquisto e l’installazione di attrezzature sportive  
• Determinazioni  

La previsione era di n. 20 determinazioni. Ne sono state approvate n. 30. 
Lo scostamento è dovuto alle numerose richieste di cambio di denominazioni sociali, modifica della compagine 

societaria e adeguamento alla normativa sulla forma dilettantistica delle associazioni. Inoltre sono state necessarie varie 
determinazioni per avvicendamenti del dirigente nelle varie commissioni. 

Nello specifico, le determinazioni riguardano: 7 prese d’atto, liquidazioni, impegni, transazioni oltre alle 
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fideiussioni già citate. 
• Atti d’obbligo  

Gli atti d’obbligo, come precisato nella previsione, erano correlate all’eventuale avvio della procedura di 
regolarizzazione. Tale procedura non è stata avviata e quindi il risultato è 0. 

Delibere di regolamenti e di gestione relative alla gestione impianti  
La previsione era di  25. Ne sono state predisposte 21 
In particolare, oltre alle deliberazioni già citate che regolamentano le concessioni (n.15) si devono considerare le 

seguenti deliberazioni per un totale di  21: 
1) Deliberazione C.C. n. 10 del 24 gennaio 2008 

Presa d’atto della rinuncia del CONI alla concessione dell’impianto sportivo di proprietà comunale sito in Roma 
denominato Stadio Flaminio ed affidamento alla Federazione italiana Rugby.  
2) Deliberazione C.C. n. 11 del 24 gennaio 2008 

“Esedra sinistra del complesso sportivo delle Tre Fontane. Presa d’atto della rinuncia da parte del CIP alla 
concessione di porzione di area pari a mq. 12.440 ed affidamento della medesima alla Federazione Italiana Hockey”. 
3)Deliberazione relativa alla classificazione degli impianti sportivi: predisposta nel 2008 ma non ancora approvata 
poiché in attesa dei pareri dei Municipi e dell’approvazione in Commissione Sport. 
4)Istituzione di un comitato tecnico scientifico. Deliberazione predisposta nel 2008 e approvata nel 2009. 
5)Deliberazione relativa all’  Istituzione del Servizio Ispettivo: Deliberazione predisposta nel 2008 e approvata nel 
2009. 
6)Deliberazione relativa al Piano Regolatore dello Sport,predisposta nel 2008 ed approvata nel 2009. 
• Stime di impianti  

Nel corso del 2008 sono state effettuate 11 stime di impianti sportivi o aree di proprietà comunale da parte della 
Commissione tecnico-amministrativa per la determinazione dei canoni corrispettivi per la concessione degli impianti 
sportivi. La previsione era di 5 stime, lo scostamento è dovuto alle numerose richieste, non prevedibili, da parte dei 
Municipi di valutazione di impianti sportivi per la messa a bando. Le stime si riferiscono ai seguenti impianti:  
- Via Como – Via Pavia (seduta del 23 aprile); 
- Ferratella - Via S. Quasimodo (seduta del 23 aprile); 
- Via Scartazzini (seduta del 16 maggio); 
- Via del Balzareto (seduta del 16 maggio); 
- Acqua Acetosa Ostiense (seduta del 16 maggio); 
- Via Flaminia , 867 (seduta del 6 giugno); 
- Via dei Campi Sportivi – Cral (seduta del 19 novembre); 
- Largo Davanzati, 12 (seduta del 12 dicembre); 
- Via Avignone (seduta del 12 dicembre); 
- Via dei Capasso (seduta del 29 dicembre); 
- Via di Tor Pagnotta (seduta del 29 dicembre); 

L’Ufficio Promozione Sportiva nell’anno 2008 ha indetto, come negli anni precedenti, il bando “Una stagione per 
lo sport” al fine di finanziare progetti presentati da Federazione Sportive, Enti di Promozione Sportiva e Società 
Sportive. Le iniziative e i progetti hanno riguardato eventi, villaggi, parchi sportivi che, nelle diverse stagioni dell’anno 
e allestiti in diversi punti della città, hanno coinvolto una pluralità consistente di cittadini, con particolare riferimento 
alle persone diversamente abili. Inoltre, sport per la terza età e sport quale veicolo di integrazione interculturale e 
interetnica, valorizzando anche aspetti culturali e ambientali della città. Le iniziative finanziate sono state 36. 

Un altro bando è stato quello denominato “Giornata dello sport a Roma” che si è svolta a Piazza del Popolo il 28 
settembre e ha previsto una manifestazione che ha creato un’unica grande occasione di “Sport” realizzando momenti di 
attività partecipativa e dimostrativa di diverse discipline sportive, con il supporto di personale specializzato. Una 
giornata anche di sport spettacolo con esibizioni particolari e spettacolari che ha previsto la partecipazione di figure 
rappresentative del mondo dello sport romano e nazionale, mentre Sabato 27 settembre ogni municipio ha realizzato 
un’iniziativa sportiva in piazza o via del proprio territorio. Le iniziative finanziate sono state in tutto n. 20. 

Si è proceduto a finanziare grandi eventi e manifestazioni di alto livello agonistico per un totale di n. 63 
manifestazioni tra cui, ormai consolidati a Roma, i grandi eventi sportivi internazionali, dagli Internazionali di Tennis al 
Concorso Ippico di Piazza di Siena, dal “Sei Nazioni” di Rugby al “Golden Gala” di Atletica leggera, al tradizionale 
“Gran Premio della Liberazione” di ciclismo.  

Sono pervenute, da parte di associazioni e società sportive senza scopo di lucro aventi una propria sede nel 
territorio del Comune di Roma, 238 domande per la richiesta di contributi al fine di sostenerne la propria attività 
istituzionale. Di queste, a causa delle scarse risorse economiche a disposizione, ne sono state finanziate soltanto 69; ciò 
spiega la differenza rispetto la previsione di 170. 

E’ stato, inoltre, erogato un contributo in favore del Comitato Organizzatore dei Mondiali di nuoto 2009. 
Sono stati, infine, emessi 137 provvedimenti di liquidazione. 
L’Ufficio Economato, oltre alle ordinarie e molteplici mansioni contabili proprie, ha provveduto alla fornitura del 

materiale d’ufficio su richiesta del personale e alla gestione dei beni del patrimonio mobiliare, alla presa in consegna di 
forniture effettuate da altri servizi, alle gare per l’acquisizione di servizi e forniture inerenti il buon andamento 
lavorativo dell’ufficio, alla fornitura ed erogazione del materiale sportivo e di premiazione a scuole, associazioni, chiese 
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e organismi di vario genere, alla ricezione delle ricevute per i vari bandi pubblicati nel corso dell’anno e, infine, alle 
necessità dell’ufficio per il consulente dello sport e, a seguito delle nuove elezioni, a quelle dell’ufficio del Delegato 
allo Sport. 

Per quello che riguarda la concessione di materiale di premiazione, non è stato possibile acquistare il materiale a 
causa dell’esiguità dei finanziamenti pertanto la distribuzione è stata assai limitata. E’ stato, quindi, distribuito il 
materiale residuale presente in magazzino fino al completo esaurimento delle scorte.  

Per il materiale sportivo si fa presente che si è proceduto all’acquisto di una fornitura di articoli sportivi 
avvalendosi del contributo economico da parte della Regione Lazio. 

Purtroppo non è stato possibile distribuire tale fornitura poiché non è stato effettuato, da parte della Regione 
stessa, la verifica del materiale acquistato.Tale verifica pur sollecitata formalmente non è ancora avvenuta. 

Pertanto, anche per il materiale sportivo la distribuzione nel 2008 è stata limitata alle scorte presenti in magazzino. 
Il controllo di gestione relativo agli indicatori delle attività sportive-ricreative ha costituito uno strumento di 

verifica dell’andamento delle attività in quanto ha riprodotto lo stato di attuazione delle politiche di mandato attraverso 
il controllo degli obiettivi, anche in termini di dati numerici, che ne hanno rappresentano la traduzione in chiave 
gestionale. 

Per l’anno 2008 si è reso necessario variare gli indicatori del C.d.C. 0SS rispetto a quelli utilizzati nel 2007 per 
consentire una migliore descrizione delle funzioni relative ai singoli servizi; pertanto, d’intesa con l’Ufficio Controllo 
Interno del Segretariato Generale, si è proceduto alla suddetta modifica riportata sul sistema Prometeo-Web. 

Il Controllo di Gestione degli indicatori si è svolto richiedendo ai servizi del ex Dipartimento XX -III e IV U.O. - 
del Centro di Costo 0SS, con cadenza mensile, i dati afferenti tutte le mansioni e dei beni strumentali (accertamento a 
giugno e dicembre), con il conseguente inserimento degli stessi sul sistema Prometeo-web per i mesi da gennaio a 
dicembre 2008. 

Per ciò che riguarda il C.d.C. 2PI, lo stesso non è stato utilizzato in quanto le entrate e le uscite sono confluite nel 
C.d.C. 0SS. 

Nell'anno 2008 l'ufficio del personale ha ottemperato ai compiti istituzionali propri del servizio relativamente alla 
gestione giornaliera delle presenze/assenze e mensilmente alla previsione e successiva liquidazione degli straordinari; 
all'applicazione e liquidazione delle diverse tipologie di indennità connesse sia all'orario che a specifiche responsabilità 
e alla gestione dei buoni pasto dei dipendenti delle due unità organizzative. 

L’Ufficio ha dovuto provvedere, come richiesto dal Dip I nell'ottica di un’ottimizzazione dell'applicativo J TIME, 
a: 
a. un nuovo controllo con conseguente conguaglio dei buoni pasto erogati al personale -periodo giugno-
ottobre 2007. 
b. ulteriori verifiche nella gestione dei giustificativi/certificati -periodo giugno 2007 giugno 2008. 

L'ufficio, inoltre, in base al decreto legge 112/2008 convertito in legge 133/08 e alle successive circolari del Dip I, 
ha ottemperato alle disposizioni in materia di assenze dal servizio dei pubblici dipendenti e al monitoraggio trimestrale 
delle assenze per malattia e dei relativi controlli (visite fiscali) e al monitoraggio mensile circa il rispetto dell'orario di 
lavoro e alla verifica della presenza dei dipendenti (controlli settimanali). 

Per quanto concerne le disposizioni in materia di produttività, l'ufficio ha provveduto alla liquidazione dei 
compensi spettanti al personale per la partecipazione al progetto stesso, sulla base della percentuale delle presenze e 
degli ulteriori incentivi di produttività già percepiti dai dipendenti. 

Per quanto attiene la formazione decentrata -dopo l'individuazione del percorso formativo da parte del dirigente- 
l'Ufficio ha predisposto la redazione e l'inoltro al Dip I delle schede tecniche ed economiche occorrenti all'attuazione 
dei corsi. 

L'ufficio ha provveduto, nella persona del referente privacy, alla redazione e aggiornamento del documento 
programmatico della sicurezza per entrambe le unità organizzative e dei provvedimenti per la sua messa a regime in 
base al decreto legislativo n.196/2003 e s.m.i.. Infine ha svolto attività di verifica e controllo delle procedure finalizzate 
al rilascio dei tesserini venatori a supporto dell'attività dei singoli Municipi. 

Anche per l’anno 2008 l’Ufficio Comunicazione ha predisposto il lavoro per consentire l’uscita della rivista 
RomaSport.  

Per far si che la rivista continui ad avere senso e significato nell’ambito del mondo sportivo cittadino, va dotata di 
contenuti ed una linea di intervento e di comunicazione tale da essere considerata un prodotto egregio sul mercato 
dell’editoria sportiva. A tal fine occorre saper individuare argomenti, linee guida e progetti adeguati per riuscire a 
rispondere a quelli che sono i soggetti in campo. 

La rivista necessita di un comitato di redazione che si riunisce in un’apposita Commissione e detta i tempi e le 
opportunità di scelta dei contenuti. Si è proceduto al reperimento dei membri, alla determinazione di nomina 
commissione, alla determinazione per la liquidazione dei compensi.  

Nel 2008 è stato anche avviato il procedimento per la nomina del nuovo Direttore; il procedimento attende ancora 
di essere concluso presso il Tribunale di Roma. 

La rivista ha subìto dei fisiologici ritardi dovuti alle elezioni amministrative dell’anno 2008. 
E’ stato realizzato un depliant sulla corretta alimentazione e corretta attività fisica per il nuoto, tradotto anche in 

lingua inglese in previsione dei Campionati Mondiali che si svolgeranno a luglio a Roma. La campagna sulla corretta 
alimentazione e corretta attività fisica è iniziata già da vari anni ed è stata la conseguenza ineludibile dei risultati della 
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“Campagna di prevenzione al fenomeno doping tra i giovani di scuola media inferiore di Roma e provincia”, dai quali 
emersero dati abbastanza inquietanti per quello che riguardava lo stile alimentare e di movimento dei nostri giovani. 
Questo Ufficio ha voluto impostare un programma che guardasse alla prevenzione per scongiurare abitudini scorrette. 
Si è lavorato realizzando depliant che per ogni sport illustrassero il corretto stile alimentare e motorio per quello sport 
specifico. Nel testo sono anche riportati i dati degli impianti presenti sul territorio sempre per quello specifico sport. 
- Realizzazione depliant dei numeri 9 e 10 riguardanti rugby e golf in corso di stampa. 
Calendario 2008: Anche per il 2008 questo ufficio ha proposto un buon prodotto realizzato con un abbattimento di costi 
significativo e da prendere in considerazione. L’Ufficio non ha sostenuto spese per materiale fotografico, realizzazione 
grafica, lavoro per scelta foto, la stampa.. 

L’ufficio Studi ha proseguito il progetto mirato all’arricchimento dell’offerta di attività sportiva nelle scuole 
pubbliche, che prevede l’acquisto di ulteriori campetti sportivi polivalenti negli spazi esterni delle scuole elementari e 
medie. In particolare, nei primi mesi del 2008 è stata completata l’installazione di tre campi sportivi facenti parte di una 
fornitura di cinque. Nel mese di ottobre si è proceduto all’aggiudicazione del bando di gara relativo alla fornitura di altri 
20 campetti sportivi polivalenti che si aggiungono ai 55 già installati; la posa in opera avverrà nell’anno 2009. 

Al riguardo si fa presente che c’è una discordanza rispetto alla previsione. Non è stato possibile installare nel 2008 
parte dei campetti sportivi poiché le procedure di aggiudicazione hanno subìto dei notevoli ritardi dovuti a chiarimenti 
tecnici richiesti alla ditta partecipante da parte della commissione esaminatrice delle offerte, nonché a ritardi nell’invio 
della documentazione da parte di altri Uffici pubblici (durc, antimafia, ecc). 

Nel corso del 2008 è proseguita l’installazione di ulteriori 6 attrezzature per il basket per la realizzazione di 
playground che si aggiungono alle altre 21 già installate nel biennio precedente. Tali attrezzature fanno parte di una 
fornitura di 70 coppie di canestri acquistati nell’anno 2004, da installare nelle aree pubbliche attrezzate per le attività 
sportive in città. L’accesso è libero, senza limiti di orario, i luoghi sono facilmente raggiungibili e utilizzabili per la 
pratica di sport diversi e per il gioco collettivo, sul modello dei playground esistenti in altri Paesi. Le attrezzature sono 
state consegnate ai Municipi. L’Ufficio Giardini ne sta curando l’installazione nei parchi pubblici e in alcune scuole. 

I programmi dell’Ufficio Sport Scuola, si possono distinguere nei seguenti gruppi di intervento, correlati tra loro: 
• Giochi Sportivi Studenteschi 

L’ufficio ha partecipato all’organizzazione delle fasi municipali e comunali dei Giochi Sportivi Studenteschi, in 
collaborazione con il CONI e il Ministero della Pubblica Istruzione e ha fornito il servizio di assistenza sanitaria a 
supporto anche delle manifestazioni sportive organizzate dai Municipi e da società sportive. Hanno partecipato 40.000 
studenti. Nell’anno 2008 sono stati eseguiti e finanziati n. 160 interventi  
• Centri Sportivi Municipali 

Riguardo questo settore, l’Ufficio ha svolto attività di supporto e consulenza ai Municipi per problematiche 
relative all’applicazione del Regolamento dei centri sportivi. Ha inoltre elaborato, di concerto con gli organismi politici 
e ripetuti incontri con gli addetti al settore, politici, amministrativi e tecnici, le proposte di modifica al suddetto 
Regolamento servendosi delle analisi e delle proposte pervenute dai suddetti e delle problematiche riscontrate nel corso 
degli anni di applicazione della delibera n. 263/2003. A tutt’oggi il testo da modificare è in corso di discussione e 
rimane in vigore la suddetta delibera. 

Riguardo le tariffe dei CC.MM.SS. sono state aumentate secondo l’Indice Istat, come previsto dall’art. 7 del 
Regolamento. 
• “Giocando nelle scuole di Roma” 

Questo progetto, avviato nel 2004/2005 in via sperimentale, e riproposto fino al 2007, nel 2008 è stato 
programmato ma non finanziato. 

Si è proceduto, comunque, alla liquidazione di n. 39 organismi sportivi partecipanti alla IV edizione, n. 12 alla III 
e n. 2 alla II. 
• Protocollo d’Intesa 

I rappresentanti del Comune di Roma, per le politiche sportive e scolastiche, del Comitato Provinciale del CONI e 
degli Uffici Scolastici regionale e provinciale del Ministero della Pubblica Istruzione, dopo aver definito le proprie 
finalità e metodologie di intervento, hanno elaborato un Protocollo d’Intesa al fine di dare continuità alle precedenti 
esperienze e ai precedenti accordi. 

Il Protocollo è stato sottoscritto nel febbraio 2008 e recepito con delibera di Giunta a luglio 2008, poi revocata per 
maggiori approfondimenti. 
• Delibere di regolamenti e di gestione relative alla promozione sportiva e gestione impianti 

Per l’anno 2008 erano state previste 3 delibere e ne sono state approvate 2, come di seguito specificato: 
- Recepimento del Protocollo d’Intesa tra Comune, CONI e Ministero Pubblica Istruzione-approvata (non prevista); 
- Revoca della suddetta delibera per maggiori approfondimenti (non presentata); 
- Tariffe Centri Sportivi per l’anno scolastico 2008-2009: applicato aggiornamento ISTAT in alternativa a quello 
previsto con delibera (come da Regolamento del. 263/2003 art. 7) - non presentata 
- Modifica al Regolamento dei Centri Sportivi Municipali, del. 263/2003: ancora in discussione le proposte. 
• Determinazioni 

Per ciò che riguarda le 27 determinazioni dirigenziali prodotte si precisa che sono relative a: 
- Liquidazioni a Organismi Sportivi; 
- Liquidazioni per interventi di assistenza sanitaria; 
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- Istituzione e relativa liquidazione della Commissione istituita per il Progetto della IV Edizione Giocando nelle 
scuole di Roma;  
- Liquidazione di giornali per la pubblicizzazione dell’Avviso pubblico del Progetto ”Giocando nelle Scuole di 
Roma”.  

Si precisa che lo scostamento tra il numero di atti previsto (50) e quello prodotto (27), è dovuto all’accorpamento 
effettuato, ovvero con ogni determinazione sono stati liquidati più organismi sportivi o più fatture relative a diversi 
periodi.  

Nel corso del 2008 la IV U.O. –Sviluppo Impiantistica Sportiva- ha provveduto alla attività istruttoria di n. 6 
progetti, di ristrutturazione e potenziamento, ovvero di costruzione di nuovi impianti su aree comunali in concessione, 
proposti dai concessionari, di cui: n. 5 progetti definitivi: Area Loc. “Serpentara” (Nuovo Imp.), Area Loc. “Colli 
d’Oro” (Nuovo Imp.), Via Rosetta Pampanini (Nuovo Imp.), Viale F. de Pisis, n.3 (Ristrutt.), Via del Pergolato, 73 
(Ristr.utt) rispetto ai quali è stata effettuata l’istruttoria e sono state indette le C.d.S. di servizio per la relativa 
approvazione; e n.1 progetto esecutivo: Via di Tor Bella Monaca (Ristr.) rispetto al quale è stato effettuato l’esame 
preliminare, la validazione, ai sensi dell’art.47 del DPR 554/99 e s.m.i., e la relativa approvazione. 

Sono stati approvati i progetti definitivi degli impianti di: Via Battistini (Delibera C.C. n. 2 del 17.01.08); Via 
della Muratella (Delibera C.S. n. 44 del 17.03.08); Via Bocchi-Via Funi (Delibera G.C. n. 305 dell’08.10.08); Largo 
Ascianghi, 4 (Delibera G.C. n. 344 del 29.10.08) e sono in corso le redazioni dei progetti esecutivi. Sono stati inoltre 
approvati i progetti di: Completamento e miglioria del “Bocciodromo”, in concessione alla F.I.B. -Federazione italiana 
Bocce- (Delibera C.S. n. 93 del 26.02.08 e della Variante con aumento di spesa dell’impianto di Via Aspertini-Via 
Chiari (Delibera C.S. n. 30 dell’11.04.08) i cui lavori sono in corso. 

Sono iniziati i lavori all’impianto sportivo di Via del Tintoretto e sono proseguiti i lavori agli impianti di Via 
Aspertini-Via Chiari, Via dell’Arcadia, Via Leonori, Via di Casal Boccone  e Via dei Consoli, rispetto ai quali la IV 
U.O. verifica i rispettivi stati di avanzamento lavori (SAL) che vengono liquidati dall’Istituto di Credito Sportivo ai 
sensi della convenzione di cui alla deliberazione G.C. n.313/02 e s.m.i. 

L’ufficio inoltre ha provveduto all’esame dei progetti afferenti gli impianti sportivi predisposti da altri 
Dipartimenti e/o Municipi, nell’ambito di Punti Verdi Qualità, Piani di Zona, Lottizzazioni convenzionate ecc, per 
l’espressione del parere di competenza, nonché dei progetti degli impianti natatori afferenti i Mondiali di Nuoto del 
2009, presentati al Commissario Straordinario per i Mondiali di Nuoto 2009. 

I progetti riguardano: 
a) Città dello Sport di Tor Vergata;  
b) realizzazione di n. 3 centri sportivi natatori: Ostia; Pietralata; e Valco S.Paolo; 
c) ristrutturazione dello stadio centrale del Tennis al Foro Italico; 
d) ristrutturazione o nuova costruzione di impianti natatori sia pubblici che privati. 

Nel corso del 2008 sono proseguiti i lavori di ristrutturazione dello Stadio Flaminio di Roma in concessione al 
CONI, per renderlo adeguato alle esigenze della FIR –Federazione Italiana Rugby- per la disputa del Torneo 
Internazionale “Sei Nazioni di Rugby”, Fase 1: Lotti 1 e 3.  

Ultimati i lavori strettamente necessari alla disputa del Torneo “Sei Nazioni 2008” (Febbraio/Marzo 2008), con 
D.D. n. 386 del 29.05.08 è stata approvata una seconda perizia di variante resasi necessaria per il completamento di 
alcune lavorazioni,  ma soprattutto per garantire l’assistenza agli approfondimenti archeologici richiesti dalla 
Soprintendenza nell’area di cantiere dove è stato rinvenuto un insieme di “ Mausolei Romani di Età Imperiale”. 

Successivamente alle determinazioni della Soprintendenza Archeologica (Nota n.26618 del 22.09.08 e verbale 
prot. n. 14278 del 29.09.08) è stata approvato il progetto, redatto dal CONI, relativo ad una terza perizia di Variante per 
il completamento dei lavori al piano terra e superiori nonché per la realizzazione delle previste scale esterne, al fine di 
garantire il regolare svolgimento del Torneo “Sei Nazioni di Rugby – Ed. 2009-(Febbraio/Marzo 2009). 

Relativamente ai lavori della Fase 1: Lotto 2 con deliberazione C.C. n. 9 del 24.01.08, è stato approvato il relativo 
progetto esecutivo redatto dal CONI, mentre per gli interventi relativi alla Fase 2: Lotti 4,5 e 6 e Fase 3: Lotti 7,8 e 9 è 
stata predisposta una gara di progettazione europea. 

Considerato tuttavia che, nel corso dei lavori afferenti la Fase 1: Lotti 1 e 3 succitati, è emerso che: 
- le strutture di c.a. dei solai sotto la tribuna coperta, contrariamente a quanto previsto in sede progettuale, erano 
interferenti con la struttura portante della medesima tribuna; 
- durante gli scavi per la realizzazione delle scale esterne, sono emersi reperti archeologici (insieme di Mausolei 
Romani di Età Imperiale) per i quali la Soprintendenza Archeologica ha richiesto la consegna dell’area interessata per i 
necessari approfondimenti; 
- la FIR –Federazione Italiana Rugby-, per esigenze di “Standard Internazionali” legati alla disputa del Torneo Sei 
Nazioni dI Rugby, ha manifestato in più occasioni la necessità di apportare modifiche sia al progetto preliminare 
generale di tutti i Lotti sia al progetto esecutivo del Lotto 2. 

In data 19.03.08, si è tenuta una riunione presso l’ex Consulente del Sindaco, presenti anche il Direttore Del Dip.to 
XX, Il CONI e la FIR, nella quale si è deciso che, in attesa delle determinazioni della Soprintendenza, di sospendere i 
procedimenti relativi agli interventi ancora da progettare e da appaltare, perché dall’esito dei citati accertamenti, nonché 
dalle nuove esigenze della FIR poteva derivare una nuova impostazione progettuale di tutti gli interventi. 

Pertanto, relativamente ai lavori già appaltati (Fase 1- Lotti 1 e 3) come su esposto, si è provveduto attraverso 
l’approvazione di apposite varianti in corso d’opera ed i cui lavori sono ancora in corso.  



                 
       Comune di Roma    -    Relazione al Rendiconto 2008        

 

 178

Relativamente ai lavori ancora da eseguire, (Fase 1, Lotto F. 2, Fase 2 Lotti Funzionali 4, 5 e 6 e Fase 3 Lotti 
Funzionali: 7, 8 e 9 ), poiché sono anch’essi condizionati dalle strutture di c.a. esistenti, dall’esito dei rilievi 
archeologici manifestatesi nel corso degli scavi afferenti i lavori in corso (sono emersi reperti di “Mausolei di Età 
Imperiale”) nonché dalle nuove esigenze manifestate dalla F.I.R., per lo svolgimento del Torneo Sei Nazioni di Rugby 
succitate, si è resa necessaria una nuova impostazione progettuale degli interventi. 

A seguito delle direttive disposte dal Delegato allo Sport con nota n. 14893 del 09.10.2008, con D.D. n. 606 del 
14.10.08, si è provveduto alla revoca della D.D. n. 807 del 06.12.07, relativa alla gara di progettazione definitiva ed 
esecutiva degli interventi delle Fasi 2 e 3, nonché alla sospensione degli atti di gara afferenti gli interventi della Fase 1- 
Lotto 2, perché basati sull’originario progetto preliminare, redatto dal CONI, da rivedere. 

Quindi il CONI, con Prot. n. 1042 del 21.10.08, successivamente integrato a seguito di istruttoria dell’Ufficio, ha 
trasmesso una proposta di variante, concordata con la FIR –Federazione Italiana Rugby - al progetto preliminare 
approvato con delibera G.C. n. 292/2007, limitatamente agli interventi ancora da eseguire –Fase 2: (ex Lotti 2 e 4) e 
Fase 3: ex Lotti  5,6,7,8 e 9-  e sono in corso gli atti per la relativa approvazione. 

Sono proseguiti i lavori agli impianti sportivi di cui al Bando Regionale B.U.R.L. n.2 del 20.01.2004 e 
deliberazione G.C. n. 107/04.  

Si tratta di interventi su impianti sportivi del Comune di Roma ammessi al finanziamento della Regione Lazio 
attraverso i fondi messi a disposizione dello Stato ai sensi della Legge n. 65/87. 

I lavori hanno riguardato: 
- la messa a norma di n 19 palestre scolastiche comunali (una per ciascun municipio) aperte ai cittadini in orario 
extrascolastico: Progetto 1 a) e Progetto 1 b), i cui lavori sono stati ultimati e collaudati;  
-il completamento dell’impianto sportivo di Via Alberini –Progetto 2 a) ed il completamento dell’impianto sportivo di 
Largo Davanzati –Progetto 2 b);, i cui lavori sono in fase di ultimazione;  
- il recupero e riattivazione della piscina comunale di Via Taverna –Progetto 3) i cui lavori sono ancora in fase di 
realizzazione. Per quest’ultimo appalto, con D.D. n. 552 del 19.09.2008 si è dovuto procedere alla rescissione del 
contratto per “grave inadempimento” della ditta appaltatrice e attivare la procedura prevista dalla legge per 
l’affidamento dei lavori, ancora da eseguire, ad una nuova impresa. 

Nel corso del 2008 è stata espletata le gara d’appalto integrato per la redazione del progetto esecutivo e 
l’esecuzione dei lavori di messa a norma e miglioramento di altre n.7 palestre scolastiche comunali in altrettanti 
Municipi e precisamente: 1)Municipio IV – Scuola Media e Elem. “A.Frank” Via Don Giustino Maria Russolillo; 2) 
Municipio VI – Scuola Elem. “C.Pisacane” Via Acqua Bulicante;  3)  Municipio VII – Scuola Elem. “Pezzani” Piazza 
dei Mirti, 31;  4) Municipio XV – Scuola Elem. “Santa Beatrice”  Via S. Beatrice, 11; 5)-Municipio XVI – Scuola 
Media “Fabrizio De Andrè”  Via Fabiola, 14; 6) Municipio XVIII – Scuola Elem. “Buonarroti” Via Cornelia, 43; - 7) 
Municipio XIX – Scuola Media “Don Morosini”  Via Val Favara, 31.  

In data 20.10.08, previa stipula del contratto, si è proceduto alla consegna dell’appalto alla ditta aggiudicataria, ed 
è stato dato incarico alla medesima di redigere il progetto esecutivo. 

Con D.D. n. 752 del 23.12.08, è stato approvato il citato progetto esecutivo ed a breve inizieranno i lavori. 
E’ stata inoltre espletata la gara d’appalto integrato per la redazione del progetto esecutivo e l’esecuzione dei 

lavori relativi alla ristrutturazione ed ampliamento degli spogliatoi dell’impianto sportivo Via di Centocelle 100.  
In data 18.07.08, previa stipula del contratto, si è proceduto alla consegna dell’appalto alla ditta aggiudicataria, ed 

è stato dato incarico alla medesima di redigere il progetto esecutivo. 
Con D.D. n. 589 del 06.10.08, è stato approvato il citato progetto esecutivo ed in data 28.10.08 sono iniziati i 

lavori, i quali sono tutt’ora in corso. 
Sono state espletate infine le gare con procedura ristretta per l’affidamento dei lavori di ristrutturazione degli 

impianti di: Via De Luca, Via Leonori, Via Togni e Via dell’Idroscalo, i cui lavori sono in corso di esecuzione. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Attività sportive e ricreative  

(codice 0SS) 
Rend.  
2006 

Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

0SS 10 Totale personale comunale operante nel centro di costo al 31.12  58
0SS 10a           di cui part-time  11
0SS 10b           di cui a tempo determinato (esclusi supplenti nidi e infanzia)  1
0SS 20 Sostegno finanziario alle Società e Associazioni sportive 95 112 85 119
0SS 23 Sostegno finanziario a progetti di attività motoria nelle scuole: n. progetti 

finanziati 
51 50  114

0SS 25 Interventi di assistenza sanitaria alle gare sportive studentesche: n. interventi 
effettuati 

170 170 160

0SS 30 Contributi all’attività istituzionale delle Associazioni: 174 163 170 70
0SS 40 Iniziative patrocinate:  85 85 80 80
0SS 50 Verifiche iniziative finanziate: 50 10 15 15
0SS 60 Concessione materiale sportivo:  28 45 100 30
0SS 70 Concessione materiale premiazione: 80 110 100 74
0SS 80 Liquidazioni ad organismi sportivi: 225 270  51
La previsione per il 2008 n.50 . Le liquidazioni sono quelle emesse dall'Ufficio Sport e Scuola 
0SS 90 Regolarizzazione concessione impianti realizzati da terzi: 3 3 3 2



                 
       Comune di Roma    -    Relazione al Rendiconto 2008        

 

 179

0SS 100 Prolungamento Concessione (art. 19 Del C.C. n. 170/2002 e s.m.i.) 17 4 10 7
0SS 110 Posizioni debitorie definite: 10 4 3 3
0SS 113 Rilascio fidejussioni 3 3 3
0SS 115 Posizioni in contenzioso 4 4 4
0SS 120 Verifiche gestionali: 10 24 5 0
0SS 122 Impianti dipartimentali gestiti al 31.12 116 110 110
0SS 124 Impianti municipali coordinati al 31.12 36 40 40
0SS 126 Grandi impianti gestiti al 31.12 9 7 11
0SS 127 Installazione campetti sportivi polivalenti nelle scuole al 31.12 15 20 3
0SS 128 Coordinamento centri sportivi municipali al 31.12 243 243 446
0SS 130 Aree sportive concesse per realizzazione impianti al 31.12: 1 7 1 3
0SS 140 Concessione nuovi impianti: 3 3 1 2
0SS 142 Convenzioni 7 2 5
0SS 144 Determinazioni 43 20 30
le determinazioni sono quelle prodote dall'ufficio Gestione Impianti        
0SS 146 Atti d’obbligo 1 2 0
0SS 148 Delibere di regolamenti e di gestione relative alla promozione sportiva e 

gestione impianti 
7 25 21

0SS 150 Stime di impianti ai fini della determinazione o rideterminazione del canone di 
concessione 

30 11 5 11

0SS 160 Sostegno a iniziative e Associazioni sportive mediante bandi e concessione 
contributi. 

269 275 225 183

0SS 175 Pubblicazione rivista sullo sport, copie distribuite    1500 5.000 5000
0SS 177 Realizzazione e distribuzione calendario su tematiche dello sport: n. copie 2000 2.000 2000
0SS 178 Realizzazione e distribuzione depliant su alimentazione e sport:  n. copie 2000 6.000 6000
0SS 180 Istruttoria progetti impianti sportivi in concessione: 9 12 7 8
E' stata effettuata l'istruttoria dei progetti  proposti da altri Uffici:n. 30 progetti istruiti,46 pareri resi. 
0SS 185 Approvazione progetti 4 5 5 6
0SS 190 Progetti redatti da professionisti interni o esterni per la realizzazione degli 

impianti: numero 
2 2 5 6

0SS 200 Affidamento e verifica lavori impianti sportivi in appalto: numero 7 6 5 6
0SS 210 Verifica lavori impianti sportivi in concessione: numero 7 8 9 9

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE  (0SS) 

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 
I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00
II – Entrate da trasferimenti 28.000,00 28.000,00 0,00
III – Entrate extratributarie 2.811.785,87 3.131.807,07 320.021,20
IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00
V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 2.839.785,87 3.159.807,07 320.021,20
  

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b) 
I – Spese correnti Personale 630.109,03 573.858,95 56.250,08
I – Spese correnti Beni e servizi 5.389.371,46 5.202.028,36 187.343,10
I – III  Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
II – Spese in C/Capitale 10.864.427,21 9.072.690,09 1.791.737,12
Totale spese 16.883.907,70 14.848.577,40 2.035.330,30

 
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: 
L’attività svolta dalle ex U.O. III e IV del dipartimento XX durante l’anno 2008, mostra complessivamente il 

pieno raggiungimento degli obiettivi, non riscontrandosi scostamenti significativi tra dati previsionali e gestionali.  
Tuttavia si registrano alcuni scostamenti  qui di seguito illustrati. 
TITOLO  III “Entrate extratributarie,” 
Lo scostamento in negativo più significativo si riferisce all’adeguamento ISTAT sul canone di Capannelle (int. 

E30250000ipc)che non è stato ancora applicato poiché la Società Capannelle non ha ancora provveduto al pagamento 
del canone per l’anno 2008 

Lo scostamento in positivo più significativo riguarda il pagamento degli arretrati dei canoni degli impianti sportivi 
(int.E3025000ISA) è dovuto al fatto che nell’anno 2007 diversi concessionari, in sede di regolarizzazione, pur avendo 
l’opportunità di rateizzare il debito pregresso non hanno provveduto. 
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Il pagamento è stato effettuato a saldo nell’anno successivo. Ciò ha determinato nel 2008 maggiori entrate relative 
al pagamento dei canoni rispetto a quelle preventivate con uno scostamento in positivo. 

Uno scostamento positivo si è registrato anche sulla voce E30250000ISC (Canone impianti sportivi competenza) 
da imputare ad una migliore utilizzazione  delle strutture.  

Per quanto attiene lo scostamento in negativo riscontrato sull’entrate per il recupero spese per progetti e 
incentivazioni (int.3.05.80000SPI), il minore accertamento è collegato alla minore spesa per progetti e 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” (art.d’entrata e3050CAL e di spesa U1.030avl) inerente il 
contributo a favore dell’autorità dei lavori pubblici (l.266/05 art.1) 

Per le spese di parte corrente, gestite direttamente, non si sono riscontrati scostamenti di rilievo, infatti l’attività 
dell’Ufficio si è articolata in una serie di iniziative di vario genere che hanno portato a impegnare la maggior parte delle 
risorse di bilancio assegnate. 

Per le spese in conto capitale, per quanto riguarda l’art.0PAI (macchinari e attrezzature impianti di piccole e medie 
dimensioni), si evidenzia che lo scostamento in negativo è dovuto al fatto che nel 2008 non si sono potuti acquistare 
ulteriori campetti sportivi polivalenti poiché le procedure di aggiudicazione del precedente bando si sono protratte fino 
al mese di ottobre. Non si è quindi potuto procedere all’indizione di un nuovo bando di gara che presumibilmente 
avverrà nel 2009, anno in cui sarà utilizzata la citata somma.  

Infine, lo scostamento sull’int. U2010SCO, riguarda un ‘opera per la realizzazione di un impianto sportivo in v. 
Pavia (Municipio 3°), finanziata a scomputo, e gestita dall’Ufficio Extra Dipartimentale Parcheggi.  

PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Piscine comunali (codice 2PI) 

1. Analisi dei risultati conseguiti dal Progetto/Centro di costo nel 2008. 
Il progetto 2PI si riferisce ai compiti ed alle attività relativi agli impianti di piscine comunali, sia singole sia 

accorpate ad altri impianti sportivi, che sono comunque gestite sul centro di costo 0SS, cui fa riferimento tutto il 
patrimonio sportivo comunale. Pertanto anche le entrate derivanti dai canoni di concessione sono regolarizzate sul 
centro di ricavo 0SS, nel quale confluiscono tutte le entrate relative al settore sport. 

Per quanto riguarda gli indicatori del progetto 2PI, essi fanno riferimento a tutto il patrimonio comunale di 
competenza del progetto 0SS. 

Anche le spese riferite al personale addetto al progetto 2PI, gravano sul centro di costo 0SS. 

2. Gli indicatori del Progetto/Centro di costo. 
PROGETTO/CENTRO DI COSTO: Piscine comunali (codice 2PI) Rend.  

2006 
Rend. 
2007 

Prev. 
2008 

Rend. 
2008 

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

3. Analisi finanziaria 2008. 
PROGETTO: PISCINE COMUNALI  (2PI) 

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
  



                 
       Comune di Roma    -    Relazione al Rendiconto 2008        

 

 181

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

 
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 le spese correnti non risultano stanziamenti di bilancio. 

 
 
 
 

 


