
1.2.3  Attività produttive 

Le strutture competenti e i servizi resi  

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

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

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

Struttura Unica Attività Produttive (SUAP) 

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

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

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

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

 

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

 

Indicatori  2012 2013 Variazione % 
2012-2013 

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

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

Numero impianti di carburanti collaudati 87 30 -65,5 

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

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

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

Indicatori  2012 2013 
Variazione % 

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

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

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

Numero istanze di commercio accettate 58.811 48.675 -17,2 

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

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

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

124.919 122.666 -1,8 

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

6.558 6.487 -1,1 

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

 

Mercati 

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

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

Indicatori  2012 2013 Variazione % 
2012-2013 

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

 

Affissioni e pubblicità 

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

 

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

Indicatori  2012 2013 Variazione % 
2012-2013 

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

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

   
 

Mercato dei fiori e delle carni1 

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

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

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

 

Supporto al lavoro e formazione 

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

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

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

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

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

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

Indicatori  2012 2013 Variazione % 
2012-2013 

Ispezioni nei cantieri 174 192 10,3 

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

Gli obiettivi e i risultati conseguiti 

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

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

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

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

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

Tale progetto ha previsto le seguenti attività: 

- Riqualificazione edificio pubblico ex GIL; 

- Riqualificazione del mercato domenicale di Porta Portese; 

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

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

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

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

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

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

 

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

 

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