
 
 

4. Aree strategiche, obiettivi strategici, obiettivi operativi 

 

 Ciclo integrato di programmazione, gestione della performance e controllo 

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

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

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

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

nonché l’esigenza di informazione e partecipazione della cittadinanza. 

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

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

pianificazione esecutiva. 

Fig. 4.1: Sistema integrato di programmazione e pianificazione 

Fonte : PEG 

 

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

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

 il Programma di Mandato,  

 la Relazione Previsionale e Programmatica,  

 il Piano Esecutivo di Gestione,  

 il Piano delle Performance. 



 
 

Il Programma di Mandato definisce la programmazione strategica di medio periodo dell’Ente (per maggiori 

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

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

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

mandato è stata definita secondo il seguente schema:  

Fig. 4.2: Architettura Programma di Mandato 

 

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

operativa 

1. La Roma che vogliamo Visione 

2. Le persone al centro, 

3. Roma produttiva, 

4. Le infrastrutture, 

5. La trasformazione urbana, 

6. Le risorse economiche e finanziarie 

Obiettivi Strategici 

Fonte : Programma di Mandato 

La Relazione Previsionale e Programmatica1 raccorda la programmazione strategica di medio periodo con 

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

Il Piano Esecutivo di Gestione2 articola i progetti in obiettivi gestionali, individuando le risorse necessarie 

alla loro attuazione. 

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

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

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

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

performance il Programma triennale per la trasparenza
3
 e l’integrità gli standard di qualità dei servizi4) e del 

controllo. 

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

l’Amministrazione ha implementato già a partire dal 2010:  

                                                           
1
 http://www.comune.roma.it/Struttura Organizzativa/Ragioneria Generale/Bilanci. 

2
http://www.comune.roma.it/Struttura Organizzativa/Segretariato-Direzione Generale/Struttura Organizzativa e poteri 

sostitutivi/Direzione Pianificazione e Controllo. Decentramento Amministrativo/Piano Esecutivo di Gestione 2013. 
3
 Il Piano e relazione sulla performance; il Sistema di misurazione e valutazione della performance; il Programma triennale per la 

trasparenza è disponibile in: http://www.comune.roma.it/Struttura Organizzativa/Segretariato-Direzione Generale/Struttura 
Organizzativa e poteri sostitutivi/Direzione Pianificazione e Controllo. Decentramento Amministrativo/Relazione sulla performance 2012, 
4
 Gli standard di qualità dei servizi sono visionabili in: http://www.comune.roma.it/Municipi/Ex Municipio I/Carte della Qualità dei Servizi 

del Municipio 



 
 

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

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

programmazione e controllo di Roma Capitale 2011-2013 

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

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

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

 

Per approfondimenti si veda l’Allegato B del Presente Piano 

 

 

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

 

 

 

Fonte: Elaborazione DPC-DA 



 
 

 

 Il collegamento tra gli obiettivi strategici e gli obiettivi gestionali  

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

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

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

La struttura del PEG 2013-2015 

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

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

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

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

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

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

misurabile, le attività connesse alla missione istituzionale.  

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

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

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

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

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

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

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

fondamentali dell’Ente. 

file:///C:/Users/TRSSMN73P63H501S/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/MBSYVYZA/Attività%20corrente%20attesa.xls


 
 

La “Matrice servizi/indicatori” contiene le dimensioni gestionali e di performance del servizio e il sistema di 

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

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

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

Organizzativa competente. 

Fig. 4.4: Esempio di Matrice servizi/indicatori 

Fonte: Elaborazione DPC-DA 

 

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

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

Organi di Alta direzione politica e gestionale dell’Ente. 

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

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

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

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

nel Programma di Mandato.  

U.O.

Servizio 

tipico 

erogato

Dimensione Sottodimensione Indicatori

Output

Risorse 

finanziarie

Risorse umane

Accessibilità 

fisica

Accessibilità 

multicanale

Tempestività Tempestività

Gli indicatori misurano il tempo che intercorre dal 

momento della richiesta al momento 

dell’erogazione del servizio o della prestazione

Conformità 

Affidabilità

Compiutezza

Efficacia

Gli indicatori misurano la rispondenza del servizio o 

della prestazione (in termini di correttezza, 

coerenza e compiutezza) alle attese del richiedente

Denominazione 

UO

Descrizione 

servizio 

tipico 

erogato

Efficienza

Gli indicatori misurano il grado di realizzazione del 

servizio o della prestazione nel rispetto delle risorse 

economiche ed umane disponibili

Accessibilità

Gli indicatori misurano il grado in cui il fruitore del 

servizio riesce ad individuare il luogo in cui il 

servizio o la prestazione possono essere richiesti, 

nonché le modalità per fruirne nel minore tempo 

possibile



 
 

 

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

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

Fonte: Elaborazione DPC-DA 

 

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

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

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

e operativa) con la pianificazione gestionale. 

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

Progetti, gli obiettivi collegati alla attività di sviluppo. 

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

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

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

Settore di intervento

Progetto

Descrizione 

della fase
Prodotto Scadenza Peso Fasi

Rappresenta la 

descrizione di un 

traguardo che 

l'organizzazione si 

prefigge di 

raggiungere, per 

eseguire con 

successo i propri 

indirizzi; può essere 

strategico o 

operativo/gestionale

Indica il 

peso 

percentuale 

assegnato 

all'obiettivo

Descrive le 

fasi da 

implementare 

per il 

raggiungiment

o dell'obiettivo

Indica il 

prodotto 

atteso al 

termine di 

ogni fase

Definisce la 

scadenza di 

ogni fase

Indica il 

peso 

percentuale 

assegnato 

ad ogni fase 

dell'obiettivo

Indica il 

risultato 

atteso al 

raggiungiment

o dell'obiettivo

Descrive 

l'OBFM a cui 

è legato 

l'obiettivo

Definisce il SAL 

dell'OBFM (%) 

atteso per anno

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

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

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

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

conseguimento di uno o più risultati misurabili

Obiettivo Peso

Pianificazione

Risultato 

atteso

Obiettivo di 

fine 

mandato

SAL attività 

gestionali 

funzionali al 

OBFM (%)

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


 
 

 

 I Progetti di Ente 

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

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

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

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

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

trasversale tutte le strutture di Roma Capitale. 

 

I Progetti di Ente sono rappresentati nella seguente figura. 

 

Fig. 4.6: I Progetti di Ente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborazione DPC-DA 

 

 

 

 



 
 

Gli obiettivi e le finalità dei  “Progetti di Ente” sono esplicitati nella tabella di seguito rappresentata: 

Fig. 4.7: Finalità dei Progetti di Ente 

 

SETTORE DI 
INTERVENTO  PROGETTI DI ENTE 2013  FINALITA’ 

Qualità dell'azione 
amministrativa: attività 

istituzionale ed interventi 
di innovazione 

organizzativa, tecnologica 
e gestionale 

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

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

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

dell’andamento della gestione 

Progetto di ente n. 2  
E-government: dematerializzazione 

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

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

l’organizzazione. 
 l’ottimizzazione della  gestione  e della 

conservazione della documentazione cartacea 

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

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

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

Beni Mobili Durevoli nell'ambito del sistema 
informativo SAP 

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

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

partecipazione dei cittadini 
 l’attuazione del Piano triennale di prevenzione 

della corruzione 
 l’attuazione del Programma per la trasparenza e 

l’integrità 

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

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

municipi 
 avvio sperimentale in produzione del Totem per il 

pagamento delle reversali 
 messa a regime della nuova piattaforma dei 

pagamenti denominata PAGO 
 Sviluppo degli standard per la gestione delle 

procedure COSAP e refezione scolastica 

Fonte: Elaborazione DPC-DA 


