
    

 Piano della performance 2012-2014    

 1 

Settori di intervento e relativi progetti 

Settore di intervento Progetto 

Protezione e tutela del 
territorio e dell'ambiente 

Decoro urbano 

Mobilità sostenibile - Parcheggi 

Mobilità sostenibile - Piano Emergenza traffico e mobilità 

Mobilità sostenibile - Piano metropolitane 

Mobilità sostenibile - Programma strade, nuove infrastrutture  

Mobilità sostenibile - Trasporto privato a basso impatto ambientale 

Mobilità sostenibile - Trasporto pubblico di superficie 

Piano rifiuti 

Riqualificazione aree verdi e ville storiche  

Servizi alla persona, alla 
famiglia e alla comunità 

Manutenzione, riqualificazione e ottimizzazione degli spazi educativi e scolastici  

Piano Casa di Roma Capitale  

Piano nomadi 

Sviluppo e Promozione dello Sport 

Promozione della creatività giovanile 

Roma Città Famiglia 

Sistema integrato dei servizi sociali e della salute 

Sistema integrato dei Servizi Educativi e Scolastici 

Sicurezza e legalità 

Decoro urbano  

Interventi per la sicurezza  

Piano nomadi  

Urbanistica e sviluppo delle 
aree periferiche 

Mobilità sostenibile - Programma strade, nuove infrastrutture  

Nuovi Spazi culturali  

Piano Casa di Roma Capitale  

Progetto di riqualificazione del centro storico  

Recupero e riqualificazione delle aree periferiche 

Secondo Polo Turistico  

Valorizzazione del patrimonio di Roma Capitale  

Economia e attività produttive 
Secondo Polo Turistico  

Sviluppo delle attività produttive e commerciali 

Sviluppo infrastrutture e 
manutenzione del territorio 

Manutenzione, riqualificazione e ottimizzazione degli spazi educativi e scolastici  

Mobilità sostenibile - Programma strade, nuove infrastrutture  

Nuove opere museali  

Piano straordinario di manutenzione strade e impianti pubblici servizi 

Sostenibilità ambientale 

Valorizzazione del patrimonio di Roma Capitale  

Beni e attività culturali 

Conservazione valorizzazione e sicurezza del patrimonio culturale 

Decoro urbano  

Nuove opere museali  

Nuovi Spazi culturali 

Piano di manutenzione programmata del patrimonio artistico, monumentale e archeologico 

Progetto di riqualificazione del centro storico  

Riqualificazione aree verdi e ville storiche  

Sviluppo economico locale  
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Settore di intervento Progetto 

Qualità dell'azione 
amministrativa: attività 
istituzionale e interventi di 
innovazione organizzativa, 
tecnologica e gestionale - 
Progetti di ente 

Completamento e messa a regime del modello di gestione del Ciclo della programmazione e controllo di Roma Capitale 
(Del. Giunta Capitolina n. 116 e n. 117 del 2010) 

E-Government - Dematerializzazione 

Efficienza e razionalizzazione 

Trasparenza e Integrità - Accessibilità e qualità dei servizi 

Miglioramento del ciclo della riscossione e del recupero dell'evasione delle entrate di Roma Capitale 

Progetto Holding - Linee strategiche di sviluppo del Gruppo Roma Capitale 

Riforma di Roma Capitale 

Servizi Banda Larga e Infrastrutture Tecnologiche 

Sviluppo economico locale  

Sviluppo servizi attraverso piattaforma multicanale 

Sviluppo della disciplina contrattuale decentrata e attuazione dei piani assunzionali 

Risorse economiche, 
patrimoniali e finanziarie 

Progetto di risanamento finanziario 

Valorizzazione del patrimonio di Roma Capitale  

 

 


