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Presentazione 

La presente Relazione conclude il ciclo di gestione della performance 2014 di Roma Capitale e dà riscontro 

degli impegni assunti nel Piano della performance 2014-2016 relativamente ai risultati da raggiungere nel corso 

dell’anno. 

Tale documento, redatto in conformità con gli atti di programmazione e con quanto disposto dal D. Lgs. n. 

150/2009, dalle Delibere dell’Autorità Nazionale Anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle 

amministrazioni pubbliche – A.N.A.C. e dalla Giunta Capitolina delibera n.116/2010 e s.m.i., evidenzia a 

consuntivo i risultati raggiunti rispetto agli obiettivi programmati e alle risorse utilizzate a beneficio anche dei 

cittadini-utenti. 

Gli obiettivi strategici previsti nel Programma di Mandato 2013-2018 sono stati declinati, per la prima volta, 

nella pianificazione gestionale dell’esercizio 2014. 

Accanto alle attività volte alla realizzazione del Programma di mandato, l’Amministrazione ha dovuto mettere in 

campo un complesso piano di azione finalizzato alla riorganizzazione della macchina amministrativa e al 

riequilibrio della situazione finanziario-contabile il cui raggiungimento, si può dire a  consuntivo,  che ha 

assorbito la parte preponderante delle attività delle strutture operative dell’Ente, finendo per caratterizzare le 

direttrici gestionali 2014. 

Per tale motivo la presente Relazione darà ampio spazio alla presentazione dei risultati raggiunti dall’ente 

relativamente a questi interventi prioritari, previa presentazione del contesto di riferimento normativo, 

organizzativo e finanziario, in cui si è svolta l’attività gestionale 2014; successivamente saranno illustrati i 

risultati conseguiti nell’erogazione dei servizi, attraverso gli indicatori di risultato e gli obiettivi strategici e 

operativi, suddivisi per ambiti tematici. 

A seguire, sarà presentata una sintesi dei dati e delle informazioni rilevate annualmente dall’Agenzia per il 

controllo e la qualità dei servizi pubblici locali relativamente allo stato dei servizi pubblici locali di Roma 

Capitale, con particolare riguardo alla qualità percepita dai cittadini. 

In questo modo si ritiene di presentare una analisi che possa fornire alla collettività dati e informazioni utili ai 

fini della più corretta valutazione della complessa ed eterogenea attività  e servizi gestiti da Roma Capitale. 

L’analisi sviluppata nella prima parte della Relazione si completa, nella seconda, con una rappresentazione 

degli esiti dei controlli interni, attraverso una sintesi delle attività svolte in tema di controllo successivo di 

regolarità amministrativa, controllo di gestione, controllo strategico, controllo degli equilibri finanziari, controllo 

economico-finanziario sulle partecipate e controllo sulla qualità dei servizi erogati. 

Successivamente, sarà riportata una breve sintesi delle azioni intraprese in tema di pari opportunità, nonché di 

trasparenza amministrativa e prevenzione della corruzione. 

L’ultimo paragrafo della seconda parte è dedicato al processo di misurazione e valutazione della performance 

di Roma Capitale relativamente agli anni 2012 e 2013, nonché agli sviluppi del biennio 2014-2015. 



Il contesto di riferimento 

Introduzione 

Il quadro delle azioni poste in essere nel 2014 da Roma Capitale e i risultati conseguiti non possono essere 

compiutamente valutati senza tenere conto del contesto in cui l’Amministrazione è stata chiamata ad 

operare. 

Le analisi finanziario-contabile condotte sul periodo 2009-2013 hanno evidenziato che il faticoso percorso 

di riequilibrio dei conti, lungi dall’essere concluso, doveva trovare nuova linfa in un piano organico e 

coordinato di interventi di risanamento e riequilibrio della spesa. La novità rispetto alle misure adottate in 

precedenza consiste nella natura di tali interventi. Essi non si limitano a tagli sugli stanziamenti operati 

dalle strutture competenti ma prevedono correttamente una serie di obiettivi di processo finalizzati a 

rendere strutturale la dinamica dei risparmi. Non solo si limitano le risorse assegnate ma si indicano ai 

centri di responsabilità dirigenziali, nonché le misure da porre in essere affinché tali riduzioni siano 

permanenti. 

D’altra parte la relazione del servizio ispettivo del Ministero Economia e Finanza (MEF), attivato su richiesta 

del Sindaco per verificare in modo trasparente le condizioni economiche, finanziarie e gestionali dell’Ente al 

momento dell’avvio della nuova consiliatura, ha evidenziato diverse criticità. Le problematiche più rilevanti 

in tale sede emerse, hanno riguardato la necessità di riequilibrare la gestione economico-finanziaria e di 

bilancio (peraltro, tempestivamente già avviata dalla Giunta), nonché di rivedere l’intero impianto della 

disciplina decentrata del personale del comparto, al fine di riallineare il contratto dei dipendenti capitolini ai 

principi di legge e di contrattazione collettiva, tramite il collegamento del salario accessorio alla 

programmazione e  verifica del conseguimento di obiettivi di miglioramento dei servizi, nonché alla 

valutazione degli apporti dei singoli. 

Da quanto sopra rappresentato emerge chiaramente che le priorità per il 2014, in continuità con l’azione di 

inizio mandato, sono state la revisione della regolamentazione dell’Ente, al fine di garantire la legalità, la 

trasparenza, l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa da perseguire mediante l’attuazione di 

politiche sistematiche e coordinate, finalizzate al risanamento finanziario, all’efficientamento della macchina 

amministrativa e alla razionalizzazione nella gestione delle risorse umane e finanziarie. 

È questo il percorso tracciato dalla Giunta e dall’Alta Direzione per dotare Roma Capitale delle condizioni 

propedeutiche a garantire l’efficienza e la sostenibilità dell’azione amministrativa in un’ottica di 

consolidamento e, ove possibile, di innalzamento degli standard di erogazione dei servizi. 

Il contesto normativo 

Attuazione del Decentramento amministrativo

Il nuovo statuto di Roma Capitale, approvato con deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 8 del 7 marzo 

2013, costituisce l’atto fondamentale di attuazione della riforma di Roma Capitale. 

Tra le novità previste, spiccano quelle relative alla disciplina delle strutture territoriali che, ridotte da 19 a 

15, in attuazione del primo decreto attuativo della legge 42/2009, il D.Lgs 56/2010, a partire dal 2014 si 

caratterizzano per un più ampio livello di autonomia amministrativa, finanziaria ed organizzativa. 

I Municipi riconosciuti quali strutture di prossimità alla popolazione,hanno avuto la possibilità di dotarsi di

una forma organizzativa più consona alle caratteristiche territoriali e socio- economiche delle aree su cui 

insistono. 

Ai Municipi compete grane parte dei servizi rivolti alla comunità locale, fatta eccezione per le funzioni il cui 

assolvimento può essere garantito solo attraverso una gestione unitaria a livello centrale. La

regolamentazione ed il coordinamento dell’esercizio delle funzioni decentrate sono affidati alle strutture 

centrali che provvedono a fornire adeguato supporto. 
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In questo senso la possibilità per le strutture territoriali di definire la propria struttura in ragione delle 

peculiari necessità della popolazione e del territorio di competenza, nonché la scelta di ampliare le fasce di 

orario degli sportelli al pubblico, costituiscono senza dubbio strumenti utili al miglioramento dei livelli di 

erogazione dei servizi sull’intero territorio cittadino. 

Sistema dei controlli interni 

L’architettura del sistema dei controlli interni di Roma Capitale  adottata con deliberazione dell’Assemblea 

Capitolina n. 12 del 19 marzo 2013, ha visto nel corso del 2014 alcune rilevanti novità. 

La deliberazione di Giunta Capitolina n. 348 del 2014 di adeguamento del regolamento sul funzionamento 

degli uffici e servizi approvato con le precedenti deliberazioni n. 384 e 403, ferme restando le diverse forme 

di controllo previste dalla normativa nazionale, ha riguardato i soggetti deputati all’esercizio di tali controlli.  

La filosofia di tali modifiche consiste nel favorire, data la complessità dell’ente, forme sempre crescenti di 

controllo diffuso, da esercitare a livello di direzione apicale delle strutture, istituendo al contempo strutture 

centrali di ordinamento delle attività e di vigilanza sul corretto svolgimento dei controlli in parola.  

Per tale motivo a seguito delle novità introdotte con la citata deliberazione 348: 

 La Direzione Sistema integrato dei controlli interni - Supporto al Direttore Generale, incardinata nel

Segretariato – Direzione Generale ha assunto il presidio dei controlli successivi di regolarità

amministrativa e del controllo strategico che è esercitato dalle rispettive unità organizzative della

Direzione;

 La Ragioneria Generale, accanto al controllo di regolarità e al controllo sugli equilibri finanziari dell’Ente

e degli organismi partecipati, ha assunto la competenza del controllo di gestione, da esercitare grazie

anche alla metodologia e agli strumenti di contabilità analitica da tempo sviluppati dalla stessa

Ragioneria.

 Il Dipartimento Comunicazione ha assunto la competenza in materia di controllo sulla qualità dei servizi

erogati, finalizzato alla rilevazione del livello qualitativo e quantitativo dei servizi erogati, sia

direttamente, sia mediante organismi gestionali esterni, con la finalità di soddisfare le aspettative e le

esigenze degli utenti.

Prevenzione delle Corruzione e Trasparenza 

La disciplina in materia ha visto una rilevante evoluzione per effetto dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 33 del 

14 marzo 2013 sul “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”. 

Al fine di dare piena e concreta attuazione a quanto previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), 

già compiutamente recepito nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità approvato dall’Ente, gli 

interventi adottati in materia di Integrità, trasparenza e prevenzione alla corruzione sono stati 

dettagliatamente declinati in obiettivi da attribuire alla diverse strutture capitoline ed hanno trovato la loro 

formalizzazione nell’ambito della sezione 4 del PEG 2014-2016. 

In tal modo, oltre a rafforzare il carattere di imperatività e cogenza di tali misure, i risultati delle attività svolte 

in materia dalle strutture dell’Amministrazione vengono ad essere, come previsto dalla normativa nazionale, 

strettamente collegati alla valutazione della performance dell’Ente e, per questa via, ad incidere sui risultati 

organizzativi ed individuali. 

Anche per l’espletamento del monitoraggio sul rispetto degli adempimenti della normativa in esame accanto 

a forme di controllo diffuso a livello di singola struttura, è previsto il presidio complessivo a cura del 

Segretariato - Direzione Generale, che lo esercita per il tramite della Direzione Integrità,Trasparenza e 

semplificazione dell'azione amministrativa. 

Relazione sulla Performance 2



Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi 
svolti nelle istituzioni scolastiche (D.L. 16/2014 convertito con modificazioni in Legge 68/2014)  

La grave situazione di squilibrio economico-finanziario emersa nella precedente consiliatura ha imposto un 
intervento governativo scaturito  nel D.L. 16/2014 il quale, all’art. 16 rubricato “Disposizioni concernenti Roma 
Capitale”, ha previsto espressamente la trasmissione da parte di Roma Capitale al Ministero dell’Interno, al 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, alle Camere e alla Corte dei Conti, entro centoventi giorni dalla data 
di entrata in vigore del decreto stesso, di:

 un rapporto che evidenziasse le cause della formazione del disavanzo di bilancio di parte corrente negli

anni precedenti, anche con riferimento alle società controllate e partecipate da Roma Capitale, nonché

l’entità e la natura della massa debitoria da trasferire alla gestione commissariale;

 un piano triennale per la riduzione del disavanzo e per il riequilibrio strutturale di bilancio al cui interno

fossero indicate le misure per il contenimento dei costi e la valorizzazione degli attivi di Roma Capitale.

In ossequio alle predette prescrizioni Roma Capitale ha approvato, con Deliberazione di Giunta Capitolina n. 

194 del 3 luglio 2014, “Il Piano triennale per la riduzione del disavanzo e per il riequilibrio strutturale di 
bilancio di Roma Capitale” (di seguito Piano di Rientro).

Il Piano di Rientro contiene concretamente misure finalizzate a: 

a) applicare le disposizioni finanziarie e di bilancio, nonché i vincoli in materia di acquisto di beni e servizi e

di assunzioni di personale, previsti dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147, a tutte le società controllate

con esclusione di quelle quotate nei mercati regolamentati;

b) operare la ricognizione di tutte le società controllate e partecipate da Roma Capitale, evidenziando il

numero dei consiglieri e degli amministratori nonché le somme complessivamente erogate a ciascuno di

essi;

c) avviare un piano rafforzato di lotta all’evasione tributaria e tariffaria;

d) operare la ricognizione dei costi unitari della fornitura dei servizi pubblici locali e adottare misure per

riportare tali costi ai livelli standard dei grandi comuni italiani;

e) operare una ricognizione dei fabbisogni di personale nelle società partecipate, prevedendo per quelle in

perdita il necessario riequilibrio con l’utilizzo degli strumenti legislativi e contrattuali esistenti;

f) adottare modelli innovativi per la gestione dei servizi di trasporto pubblico locale, di raccolta dei rifiuti e

di spazzamento delle strade, anche ricorrendo alla liberalizzazione;

g) procedere, ove necessario per perseguire il riequilibrio finanziario del comune, alla fusione delle società

partecipate che svolgono funzioni omogenee, alla dismissione o alla messa in liquidazione delle società

partecipate che non risultino avere come fine sociale attività di servizio pubblico, nonché alla

valorizzazione e dismissione di quote del patrimonio immobiliare del comune;

h) responsabilizzare i dirigenti delle società partecipate legando le indennità di risultato a specifici obiettivi

di bilancio;

Data la rilevanza dei risultati da conseguire e l’incisività degli interventi definiti per conseguirli, il complessivo 

Piano di Rientro è stato dettagliatamente declinato in azioni e obiettivi da attribuire alle diverse strutture 

dell’Ente, in ragione della loro competenza e dell’incidenza sul piano finanziario.  

Gli obiettivi definiti sia in termini di contenimento finanziario che di azioni gestionali tese a rendere strutturale 

tali dinamiche di contenimento, hanno trovato la loro formalizzazione nell’ambito del PEG 2014-2016 

approvato con Deliberazione di Giunta Capitolina n. 294 del 26 settembre 2014 e la loro strategicità rispetto 

ai risultati complessivi dell’Ente assumono un peso rilevante anche nel sistema di misurazione e valutazione 

della performance di Roma Capitale.  
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Il contesto organizzativo 

Il complesso quadro normativo appena delineato nonché la volontà dei vertici politici di dare nuovo slancio 

all’azione gestionale finalizzata alla realizzazione degli ambiziosi progetti di risanamento della macchina e di 

miglioramento delle condizioni generali della città, ha fatto ritenere opportuna l’adozione di rilevanti novità in 

tema di macro organizzazione dell’Ente.  

Partendo dalle Deliberazioni nn. 384 e 403 del 2013, la Giunta ha disposto nel corso dell’anno ulteriori 

interventi di razionalizzazione e di assestamento organizzativo - funzionale della macrostruttura capitolina.  

Tali interventi, hanno consentito la razionale copertura di tutte le funzioni dell’Ente, nonché un maggiore 

raccordo e corrispondenza tra la struttura organizzativa e il sistema delle partecipate, ed altresì una più 

compiuta attuazione del sistema integrato dei controlli interni. 

Tuttavia il mutato quadro delle condizioni in cui l’Amministrazione si è trovata ad operare ha reso opportuno 

un ulteriore più rilevante intervento di riassetto della struttura organizzativa, procedendo ad una riallocazione  

delle competenze tra le strutture di supporto e di staff deputate al presidio delle aree di intervento strategiche 

per l’Ente. 

Una prima novità riguarda l’integrazione delle aree funzionali relative alla programmazione economico-

finanziaria e alla pianificazione gestionale nell’ambito delle competenze della Ragioneria Generale.  Tale 

integrazione si è resa opportuna  per una serie di ragioni. 

In primo luogo per la necessità di garantire un presidio forte e un coordinamento unitario delle azioni previste 

dal Piano di Rientro sia in termini intervento di risanamento finanziario che di obiettivi gestionali tesi 

all’efficientamento delle procedure di spesa e di gestione delle risorse umane e finanziarie. 

In secondo luogo perché la riforma degli ordinamenti contabili pubblici, attuata con D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 

118, corretto e integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126., introduce nell’ambito degli strumenti di 

programmazione degli Enti Locali il Documento unico di programmazione, quale strumento che concilia la

dimensione strategica della programmazione, con orizzonte pari a quello del mandato amministrativo, con 

quella operativa, con orizzonte pari a quello del Bilancio di previsione. In questo senso appare certamente 

auspicabile riunire in un unico soggetto la redazione del documento di programmazione strategico-finanziaria 

(DUP)  e quella del documento di Pianificazione esecutiva (PEG).   

Una seconda rilevante modifica è data dalla soppressione del Comitato di Direzione e della Direzione 

Esecutiva che con la riorganizzazione perdono il ruolo e le funzioni di coordinamento e raccordo per le quali 

erano state istituite nel 2009.  

Infatti il riallineamento operato con il nuovo assetto delle deleghe conferite agli Assessori ed il correlato 

impianto organizzativo di articolazione delle funzioni nell’ambito della macrostruttura, corredato dalle scelte 

adottate in ordine alla valorizzazione dei ruoli dirigenziali, specie apicali, risulta garantire l’esigenza di 

assicurare la cura dei piani di sviluppo economico, d’investimento e di valorizzazione del patrimonio 

comunale, che è presupposto per la coerenza, l’efficacia e l’economicità delle azioni di gestione; 

Il processo di riassetto complessivo ,avviato a fine 2014, si fonda su un’articolazione delle strutture apicali e 

delle relative competenze più coerente con la definizione delle deleghe agli assessori e su un modello di 

esercizio diffuso delle diverse forme di controllo interno, la cui competenza è attribuita alle figure dirigenziali 

apicali, con conseguente valorizzazione del loro ruolo. Resta in capo a strutture di supporto e di staff, 

all’uopo individuate, la verifica sulla corretta e generale applicazione delle diverse tipologie di controllo.  

Le modifiche all’assetto della macrostruttura sopra illustrate sono state adottate da Roma Capitale con 

Deliberazione di Giunta Capitolina n. 348 del 15 dicembre 2014. 

La  macrostruttura che scaturisce dalle variazioni apportate è quella illustrata nel grafico 1 riportato nella 

pagina seguente. 
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Grafico 1 – Organigramma di Roma Capitale

Roma Capitale, inoltre, esercita le proprie funzioni ed eroga i servizi ai cittadini anche tramite aziende 
preposte prevalentemente alla gestione dei servizi pubblici locali (trasporto pubblico locale, igiene 
ambientale, etc.). A seguire, è riportato il prospetto con l’articolazione Gruppo Roma Capitale (Graf.2): 

Grafico 2 – Il Gruppo Roma Capitale

Roma Capitale inoltre partecipa, in qualità di socio, a numerose Fondazioni, tra le quali ricordiamo: Bioparco, 
Cinema per Roma, Mondo Digitale, Musica per Roma, Roma Solidale Onlus,Teatro dell'Opera, Muso della 
Shoah, Accademia di Santa Cecilia, Film Commision, La Quadriennale di Roma, Handicap: dopo di noi , e 
RomaEuropa.
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Il Personale 

Il personale a tempo indeterminato in servizio al 31 dicembre 2014 è pari a 23.451 unità, un numero che 

subisce una consistente diminuzione rispetto agli anni precedenti. La tabella seguente illustra il trend di 

questo dato negli ultimi quattro anni, che mostra un decremento del 5,6% rispetto al 2011. 

Tabella 1 – Personale dipendente dirigente e non dirigente al 31 dicembre. Anni 2011-2014 

Anni 
Dipendenti di ruolo 

a tempo 
indeterminato 

Dipendenti a tempo 
determinato 

Totale Variazione % 

2011 24.764 375 25.139 …. 

2012 24.082 373 24.455 -2,8 

2013 23.854 239 24.093 -1,5 

2014 23.451 232 23.683 -1,7 

Fonte: elaborazioni su dati del Dipartimento Risorse Umane 

Il personale è inquadrato come di seguito indicato: 

Grafico 3 Distribuzione dei dipendenti a tempo 

indeterminato  al 31.12.2014 

Grafico 4 Distribuzione dei dipendenti a tempo 

determinato  al 31.12.2014 
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Il numero complessivo dei dirigenti a tempo indeterminato al 31/12/2014 è pari a 221 unità, di cui 10 in 

posizione di comando, a cui si aggiungono 13 dirigenti a tempo determinato. Tra i dipendenti di categoria D, 

sia a tempo determinato che indeterminato, che in totale sono 5.864, l’8,5% ha un incarico di posizione 

organizzativa (497 unità). 

Il numero dei dipendenti per abitante è pari a 1 su 123, valore significativamente inferiore rispetto alle 

indicazioni del Ministero dell’Interno per il triennio 2014-2016
1
, calcolate in base ai rapporti medi dipendenti- 

popolazione per classe demografica, che per i comuni al di sopra dei 249.000 come deve essere pari a 1 

dipendente su 75 abitanti, naturalmente anche per Roma Capitale. 

Nella tabella che segue è messo a confronto l’andamento della popolazione nel quadriennio 2012/2014 con 

quello del personale di ruolo di Roma Capitale. 

Anno Popolazione residente Dipendenti 
Rapporto 

personale/residenti 

2011 2.885.272 24.764 1/117 

2012 2.913.349 24.082 1/121 

2013 2.889.305 23.854 1/121 

2014 2.873.976 23.451 1/123 

Fonte: elaborazioni su dati del Dipartimento Risorse Umane 

Si rileva che il rapporto dipendenti/popolazione è passato da 1 dipendente per ogni 117 abitanti nel 2011 a 1 

dipendente su 123 abitanti nel 2014.  

Il contesto finanziario 

La gestione dell’esercizio finanziario 2014 presenta alcune peculiarità che di seguito si evidenziano. 

La tempistica: il bilancio di previsione 2014 è stato approvato dall’Assemblea Capitolina con  deliberazione 

n. 51 del 31 luglio 1 agosto 2014 per effetto della proroga normativa di cui al Decreto del Ministero

dell’Interno del 18 luglio 2014 (termine prorogato al 30 settembre 2014). 

Con deliberazione dell’ Assemblea Capitolina n. 64 del 29 settembre 2014 si è provveduto alla verifica dello 

stato di attuazione dei programmi e dei progetti e alla verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio.  

Con deliberazione n. 124 del 27/28 novembre 2014 è stato adottato l’Assestamento del Bilancio di 

previsione 2014 e pluriennale 2014-2016 e della Relazione previsionale e programmatica e Piano degli 

investimenti 2014-2016. 

Il piano triennale  per la riduzione del disavanzo e per il riequilibrio strutturale di bilancio di Roma 

Capitale: il bilancio e la gestione finanziaria 2014 sono condizionati dall’applicazione del piano triennale  per 

la riduzione del disavanzo e per il riequilibrio strutturale del bilancio di Roma Capitale. 

A questo proposito è necessario ricordare che le disposizioni normative di cui all’art. 16 “Disposizioni 

concernenti Roma Capitale” del Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014 (convertito con la Legge n. 68 del 2 

maggio 2014) hanno individuato le misure di supporto allo stato finanziario di Roma Capitale , 599,51 ml di € 

quali partite creditorie verso la gestione commissariale di cui 320,53 ml. accertate nel 2013 e 278,98 ml. 

registrate nel 2014. Tali risorse aggiuntive “una tantum”, costituenti restituzioni da parte della gestione 

commissariale, aumentano le disponibilità di bilancio, ma non possono essere considerate quali entrate utili 

per il patto di stabilità. 

1
 Ministero dell’Interno, Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.186 del 12-8-2014, Individuazione dei rapporti medi dipendenti popolazione 

validi per gli enti in condizioni di dissesto, per il triennio 2014-2016 
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L’evoluzione della normativa: altro fattore caratterizzante l’esercizio 2014, non secondario, è riscontrabile 

nel continuo succedersi e modificarsi  delle disposizioni legislative relative, in particolare, alla normazione sui 

tributi locali che hanno comportato incertezza sulle risorse disponibili per quasi tutto lo svolgimento 

gestionale dell’esercizio in esame.  

Considerato quanto premesso, occorre precisare che le citate risorse “una tantum”, mentre hanno inciso 

positivamente sulla disponibilità di bilancio, come nel precedente esercizio, non hanno potuto essere 

conteggiate quali entrate utili per il patto di stabilità sterilizzando, di fatto, parte dei benefici prodotti 

dall’accantonamento al fondo svalutazione crediti di seguito richiamato. 

In tale ambito va, infatti, considerato l’accantonamento al Fondo svalutazione crediti di risorse ritenute di 

difficile e dubbia esazione  per un importo che passa da 288,9 ml. del bilancio approvato il 1 agosto a 451,19 

ml. dell’assestamento. L’accantonamento - non impegnabile, registrato tra le spese in sede previsionale - 

sottrae di fatto risorse alla spesa corrente ed ha efficacemente contribuito al contenimento dei costi. 

Pertanto, nel 2014 non sono state utilizzate in termini di spesa risorse pari a 451,19 ml. rispetto ai 215,2 ml. 

nel 2013 e agli 85,9 ml. accantonati nel 2012. 

Infine, sul versante delle entrate, la legge di stabilità 2015 – a partire dal 2015 - ha riconosciuto a Roma 

Capitale un contributo di 110 milioni di euro annui quale concorso dello Stato agli oneri che lo stesso 

Comune sostiene in qualità di capitale della Repubblica. 

La gestione finanziaria 2014 presenta un avanzo di amministrazione pari a 1.751,75 ml di euro: di cui 

962,36 accantonati al fondo svalutazione crediti in corrispondenza di entrate di difficile esazione, 652,2 con 

riferimento a fondi vincolati e 107,2 ml quali fondi disponibili (non vincolati). 

La dimostrazione dell’efficacia delle azioni poste in essere si rileva dalla comparazione dei dati delle spese 

correnti 2014 rispetto agli esercizi pregressi. Per correttezza di analisi tali dati sono rettificati di quelle partite 

non ricorrenti costituite da mere regolarizzazioni contabili o che presentano variabilità per effetto delle 

differenti modalità di imputazione in bilancio tra i diversi anni esaminati.  

Pertanto, dal confronto emerge una pressoché invariata consistenza delle spese correnti 2014 rispetto al 

precedente esercizio, mentre rispetto al 2010, primo anno del periodo considerato, aumentano del 3,9%. Nel 

dettaglio, rispetto al 2013 la spesa per beni e servizi aumenta in modo molto contenuto (+1,3%),  mentre la 

spesa di personale decrementa del 2,6%.  

Una analisi più approfondita permette di evidenziare che nel 2014 si è data copertura a debiti fuori bilancio di 

competenza di esercizi pregressi che gravano la spesa per beni e servizi di 83 ml. di euro. 

Sul versante delle entrate si rileva che le entrate correnti, cioè i tributi diretti ed indiretti, i trasferimenti 

pubblici correnti e le entrate derivanti dalla gestione dei beni e dei servizi e rimborsi, sono pari 

complessivamente a 5.054,9 ml. di euro costituite per il 57% dalle entrate tributarie, per il 22% dai 

trasferimenti e per il 21% dalle entrate extratributarie. Tra le entrate extratributarie è compreso il citato 

trasferimento “una tantum” dalla Gestione commissariale. 

In linea generale la lettura dei dati, rettificati per correttezza di analisi in analogia con la spesa, mostra  che  

le entrate correnti 2014 crescono del 16,2% rispetto al 2010 e dell’1,8% rispetto al 2013. 

Tale variazioni percentuali rispetto agli anni precedenti hanno una diversa incidenza sia rispetto al primo 

anno preso in considerazione (+7,2%) sia rispetto al precedente esercizio (+3,2%) se dalle entrate correnti 

2013 si esclude il recupero dalla gestione commissariale “una tantum” ex D.L. 16/2014 pari a 378,98 ml. di 

euro  nel 2013 e 278,98 ml. nel  2014. 
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1. PARTE I - I RISULTATI RAGGIUNTI
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1.1 Innovazione ed efficientamento della macchina amministrativa 

Nel 2014 gli obiettivi e le azioni finalizzate sono articolate e definite nelle sezioni n. 3 e 4 del Peg 2014-2016. 

La sezione n. 3 contiene gli obiettivi previsti negli ormai consolidati Progetti di Ente, mediante i quali 

l’Amministrazione ha intrapreso da anni un virtuoso percorso verso l’innovazione tecnologica, di processo e 

organizzativa teso al miglioramento del funzionamento della macchina amministrativa. 

La vera novità che caratterizza l’azione di Roma Capitale per il 2014 è tuttavia il complessivo piano di attività 

che è previsto nella sezione 4 del documento di pianificazione esecutiva che come recita la sezione è 

finalizzato ad interventi di razionalizzazione ed ottimizzazione delle risorse economiche e patrimoniali, dei 

processi e dei sistemi.  

1.1.1 Razionalizzazione ed ottimizzazione delle risorse, dei processi e dei sistemi 

Per effetto del piano coordinato di attività declinato nella citata sezione 4 del PEG il processo di innovazione, 

razionalizzazione e efficientamento dell’attività amministrativa e gestionale di Roma Capitale, che nel 2013 

era stato appena avviato, subisce una forte accelerazione. Il perimetro degli interventi definiti per l’attuazione 

del rinnovamento/risanamento dell’Ente è di fatto delineato dal contesto normativo e finanziario di 

riferimento, richiamato nelle pagine precedenti, che nel 2014 influenza e indirizza inevitabilmente le scelte di 

Roma Capitale. 

Il D.L. 6 marzo 2014, n.16 recante “Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a 
garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istruzioni scolastiche”, convertito in legge n.68 del 2 maggio

2014, ha dettato disposizioni riguardanti Roma Capitale finalizzate all’adozione di un Piano triennale, in cui 

siano indicate le misure volte alla riduzione del disavanzo ed al perseguimento di un riequilibrio strutturale 

del bilancio. 

Inoltre, le norme riguardanti la finanza pubblica e la razionalizzazione della spesa, a partire dal D.L. 31 

maggio 2010 n. 78, convertito in L. 30 luglio 2010, hanno delineato un percorso sempre più rigoroso di 

riduzione della spesa e dell’indebitamento pubblico, cui gli enti locali compartecipano in modo determinante. 

Nell’ottica del coordinamento della finanza pubblica gli Enti locali, infatti, come affermato dall’articolo 119 

della Costituzione, novellato dalla legge costituzionale n. 20 aprile 2012, n. 1, “concorrono ad assicurare 

l’osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall’ordinamento dell’Unione Europea” ed “hanno 

autonomia finanziaria di entrata e di spesa nel rispetto dell’equilibrio dei relativi bilanci”. 

In relazione all’evoluzione della normativa l’Amministrazione ha provveduto ad adottare atti e provvedimenti 

volti alla razionalizzazione ed al contenimento della spesa. 

In particolare le deliberazioni G.C., n.18 del 29 gennaio 2014 riguardante gli Interventi per la 

razionalizzazione e il contenimento della spesa di Roma Capitale – Piano delle attività 2014- 2016” e n. 20 

del 5 febbraio 2014, riguardante “Approvazione del modello di acquisto centralizzato per gli Organismi 

interamente partecipati da Roma Capitale”, hanno definito gli ambiti entro i quali attivare le azioni di 

razionalizzazione e contenimento della spesa. 

In attuazione delle disposizioni sopra richiamate la Giunta Capitolina, con atto n. 194 del 3 luglio 2014, ha 

approvato il “Piano triennale per la riduzione del disavanzo e per il riequilibrio strutturale di bilancio di Roma 

Capitale”.  

Il processo di razionalizzazione e contenimento della spesa corrente si è focalizzato sui processi e sulle 

dinamiche le procedure di acquisto di beni e servizi di uso comune e non comune. In questo ambito oltre alle 

già citate attività di razionalizzazione e di centralizzazione della procedura di acquisto, l’attenzione è stata 

rivolta all’adeguamento delle condizioni contrattuali per acquisto o fornitura di beni e servizi finalizzato alla 

riduzione della spesa e al rispetto dei parametri di acquisto definiti dalle convenzioni consip. 
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Un ultimo ma non meno importante filone di attività è quello collegato alla revisione delle procedure di 

monitoraggio della spesa per beni e servizi, finalizzata al contenimento di debiti fuori bilancio, degli 

affidamenti di lavori pubblici di somma urgenza e del ricorso all'istituto della proroga dei contratti in 

scadenza. 

In particolare la presenza di un'elevata mole di debiti fuori bilancio, come sottolineato anche nella relazione 

sulla “Verifica amministrativo-contabile” del Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha rappresentato negli 

ultimi anni una delle principali problematiche che ha determinato la grave situazione finanziaria in cui si 

trovato l'ente. al netto dei debiti fuori bilancio potremmo dire “fisiologici” collegati a rivendicazioni di terzi per 

eventi imprevisti o imprevedibili, vi è una rilevante mole di debiti fuori bilancio derivanti dall'aver acquisito 

beni e servizi al di fuori delle ordinarie regole contabili. In tal caso, infatti, si è sempre in presenza di una 

scorretta quantificazione delle somme effettivamente necessarie a finanziare le spese dell' ente, sia perché 

insufficienti a finanziare i servizi già contrattualizzati, sia perché i dirigenti dell' ente hanno richiesto 

prestazioni senza che avessero ricevuto una specifica autorizzazione in termini di stanziamento di bilancio. 

L’insorgenza dei predetti fenomeni configura criticità in termini non solo di efficiente impiego delle risorse 

finanziarie ma anche di regolarità nella tenuta del bilancio e di conformità delle condotte dirigenziali al 

quadro normativo vigente.   

Strettamente correlata al tema congiunto efficienza/regolarità è anche il tema dell’organizzazione e  gestione 

delle risorse umane. Al riordino di tale materia è stata finalizzata la Memoria di Giunta del 14 marzo 2014, 

“Le Linee di indirizzo per l’organizzazione del lavoro, la valorizzazione delle risorse umane e il correlato 

aggiornamento della disciplina decentrata” è stata appunto finalizzata al riordino della materia collegata alle 

risorse umane. 

Anche in questo caso i rilievi formulati dal Ministero nella già citata Relazione, hanno fornito spunti importanti 

per orientare l’azione di riordino e riallineamento della materia. 

Un primo filone di attività è stato volto all’affinamento degli strumenti in uso per la rilevazione e la verifica 

dell’effettivo fabbisogno di personale da parte delle strutture, al fine di favorire percorsi di mobilità 

interdipartimentale che riallocassero le risorse tra le varie strutture in modo di garantire un’organizzazione 

del lavoro conforme al consolidamento/miglioramento dei livelli quali–quantitativi erogati dalla struttura 

organizzativa di riferimento. 

Un secondo processo è orientato al riallineamento della disciplina e dell’organizzazione delle risorse umane 

all’attuale normativa vigente. In questo ambito è da segnalare prioritariamente l’attività tesa a formulare una 

proposta di rimodulazione della disciplina decentrata, organizzativa e contrattuale, al contratto nazionale. 

Parallelamente agli interventi di riduzione della spesa, Roma Capitale ha posto in essere una serie di misure 

direttamente collegato al miglioramento del ciclo della riscossione e del recupero dell'evasione delle entrate, 

declinate nell’ambito del Progetto di Ente n. 5.  

Per l’esposizione dettagliata dei risultati conseguiti in tale campo si pianificate si rimanda alla paragrafo 1.1.2 

I Progetti di ente.  

Il Piano triennale per la riduzione del disavanzo e per il riequilibrio strutturale di bilancio di Roma 
Capitale ex art. 16 del Decreto Legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 
maggio 2014, n. 68 

Il contesto finanziario legato alla adozione del “Piano di Rientro” 

Già nel 2013, nel considerare le criticità determinate dallo spostamento dell’approvazione del Bilancio di 

previsione 2013 a fine esercizio (per effetto di proroga normativa di cui al D.L. 102/2013),  tuttavia, si è 

anche rilevato come tale fatto, comunque, si sia rivelato funzionale - in correlazione al rinnovo elettorale 

della Giunta Capitolina - all’esigenza di individuare soluzioni sostenibili (supportate dai necessari interventi 

normativi)  atte a superare la rigidità di larga parte della spesa, individuando un percorso di riequilibrio 

strutturale per consentire a Roma Capitale di recuperare condizioni solide di sostenibilità e stabilità 

finanziaria nel medio-lungo termine. 
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Le “Disposizioni concernenti Roma Capitale”, contenute nell'art. 16 del D.L. 16 del 6 marzo 2014, 

individuano tali misure di supporto finanziario e nel contempo stabiliscono, tra l’altro, l’obbligo per Roma 

Capitale di redigere un piano triennale - da trasmettere al MEF e, successivamente, approvare con Decreto 

del Presidente del Consiglio dei Ministri - per la riduzione del disavanzo e per il riequilibrio strutturale di 

bilancio, al cui interno sono indicate le misure per il contenimento dei costi e la valorizzazione degli attivi di 

Roma Capitale. 

La cronologia degli eventi verificatasi ha comportato che: 

- il 3 luglio 2014 la Giunta Capitolina approvasse, con Deliberazione n. 194, il “Piano Triennale per la 

riduzione del disavanzo e per il riequilibrio strutturale di bilancio di Roma Capitale ex art. 16 del D.L. n. 16 

del 6 marzo 2014, convertito in Legge n. 68 del 2 maggio 2014”; 

- l’8 agosto 2014 il “Tavolo Inter-istituzionale Stato, Regione Lazio, Provincia di Roma e Roma Capitale, 

istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, esprimesse il proprio “parere favorevole” 

accompagnato da “osservazioni e condizioni”; 

- infine,  il 30 settembre 2014 fosse approvato il “Piano” venisse con Decreto del Presidente del Consiglio dei 

Ministri. 

Il Piano di Rientro, nella prima parte ha rilevato ed analizzato le cause che hanno portato alla formazione del 

disavanzo di bilancio di parte corrente negli anni precedenti, mentre nella seconda parte ha indicato le 

misure e le azioni che Roma Capitale prevede di intraprendere per ridurre il gap finanziario strutturale.  

L’analisi condotta dal rapporto si è soffermata sulla valutazione delle effettive esigenze di spesa corrente e le 

concrete disponibilità di risorse correnti che affluiscono al bilancio di Roma Capitale. Il saldo tra le due 

grandezze rileva il disavanzo corrente strutturale e rappresenta l’oggetto in base al quale sono state definite 

le misure e individuati gli interventi correttivi previsti dal decreto.   

Tale analisi è proseguita attraverso un confronto tra la spesa corrente storica e quella standard o ideale al 

fine di verificare la possibilità di contenere la spesa corrente ed avviare il percorso di sostituzione della spesa 

storica con l’introduzione dei fabbisogni standard.   

Il criterio dei fabbisogni standard poggia sull’ipotesi che le necessità finanziarie di un Ente siano espressione 

delle caratteristiche territoriali e degli aspetti socio-demografici della popolazione residente. Inoltre, tale 

criterio si differenzia radicalmente dall’approccio della spesa storica, in quanto misura le necessità finanziarie 

attraverso l’utilizzo di tecniche statistiche ed econometriche. 

Il disequilibrio strutturale evidenziato nel Piano di Rientro ha così ammontato a circa 550 milioni, da 

assorbire in 3 anni: 440 milioni con risparmi strutturali di spesa e riduzione delle partecipate e 110 milioni con 

contributo del Governo per gli extra costi di Capitale.  

Ad un taglio di spesa pari a 110 milioni, si aggiungevano ulteriori 33 milioni di risparmi da utilizzare per 

finanziare voci di spesa che risultano sottostimate rispetto all’effettivo fabbisogno, quali: politiche sociali 

(+7,8 milioni), manutenzione stradale (+4 milioni), cultura (+5,7 milioni), interventi ambientali (+4,5 milioni), 

settore sportivo (+1,4 milioni) ed altri interventi (+9,2 milioni).  

Una parte significativa dei risparmi può provenire da una razionalizzazione della spesa, grazie alla 

centralizzazione degli acquisti e ad una più corretta definizione dei costi standard. 

Nell’ottica dell’efficientamento, l’Amministrazione sta procedendo a: intraprendere azioni di valorizzazione 

degli immobili anche attraverso la vendita del patrimonio immobiliare; introdurre maggiori controlli per 

recuperare l’evasione dei tributi; provvedere alla ricognizione dei costi unitari dei servizi pubblici locali e 

conseguente riconduzione a livelli “standard” dei grandi comuni italiani; stabilire nuove regole per la 

cartellonistica pubblicitaria; accedere ai finanziamenti europei; attuare misure di contenimento e 

razionalizzazione di spesa inerenti soprattutto le cd. “partecipate”; gestire con sistemi di volontariato i 10 

musei civici meno visitati; riorganizzare le tariffe del sistema museale. 
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Prima attuazione delle misure previste del Piano di Rientro (rendicontazione sugli obiettivi di spesa 2014 e 

programmazione degli obiettivi 2015) 

Considerato che l’approvazione dei documenti di bilancio in tempistiche non corrette (come nel caso di 

avanzata gestione dell’esercizio finanziario) può condizionare profondamente le scelte gestionali dell’Ente, 

non consentendo la concreta e sostanziale definizione del vincolo autorizzatorio sui singoli stanziamenti e 

comportando inevitabili ricadute negative sul processo di programmazione e controllo e sui sistemi di 

controllo interno e di valutazione della performance della dirigenza, il bilancio di previsione per l’esercizio 

finanziario 2014 è stato approvato con D.A.C. n. 51 del 31 luglio – 1 agosto 2014. 

Il documento è improntato a garantire, come assi portanti, oltre che l'equità e continuità dei servizi pubblici, 

la progressività fiscale e il rilancio economico, possibili anche proprio grazie all'equilibrio dei conti e 

all’efficienza da recuperare, razionalizzando la spesa (quanto e come si spende), riducendo gli sprechi e  

migliorando la qualità dei servizi. Da questo punto di vista è importante rilevare che le riduzioni previste nel 

bilancio 2014 hanno coinciso con quanto definito nel cd. Piano di Rientro. 

Inoltre tali iniziative sono state recepite all’interno del Piano Esecutivo di Gestione  2014 ed evidenziate nella 

sezione 4 come “obiettivi trasversali” relativi alla Linea Strategica: “Qualità dell’Azione Amministrativa” ed al 

Settore di intervento: “Attività istituzionale ed interventi di razionalizzazione ed ottimizzazione delle risorse 

economiche e patrimoniali, dei processi e dei sistemi”.  

Peraltro, la stessa redazione del Piano Esecutivo di Gestione 2015 è orientata verso l’individuazione di 

obiettivi che raccordarti e coerenti con le azioni previste dal Piano di Rientro, rappresentandone il principale 

strumento di attuazione. 

Inoltre, posto che le Strutture, nella loro complessa articolazione e nella differente provvista finanziaria 

disponibile “ratione materiae”, concorrono in modo non omogeneo alle azioni del Piano di Rientro, è stato

introdotto nel Peg un “obiettivo trasversale” di monitoraggio infrannuale e rendicontazione finale di quanto 

realizzato per la conservazione dei livelli dei servizi. 

Ciò ha favorito la responsabilizzazione dell’intera Struttura Capitolina sui risultati imposti dal Piano di Rientro 

ed il mantenimento di una costante attenzione rivolta al loro conseguimento. Gli stessi obiettivi strategici, 

attuativi delle linee programmatiche del Sindaco e degli Amministratori, ricevono così ulteriore impulso 

poiché affiancati da azioni di ottimizzazione della spesa che generano le condizioni sostanziali di 

sostenibilità operativa e finanziaria. 

Le Strutture capitoline, pertanto, hanno concorso alla declinazione degli obiettivi strategici in una cornice di 

integrazione con le azioni e gli obiettivi del “Piano di Rientro”, così da rendere compatibile l’azione di 

ottimizzazione con e quella di sviluppo promossa dagli Organi di indirizzo politico. 

1.1.2 I Progetti di Ente 

Come già accennato, nel corso del 2014 l’Amministrazione ha inoltre proseguito il percorso di rinnovamento 

in chiave tecnologica, organizzativa e di processo definito negli ormai consolidati Progetti di Ente. 

Nell’ambito del Progetto n.1 “Completamento e messa a regime del modello di gestione del Ciclo della 
programmazione e controllo di Roma Capitale” è proseguita l’implementazione degli strumenti informativi e

delle metodologie a supporto del processo decisionale in fase di programmazione, attraverso l’ulteriore 

potenziamento della contabilità analitica finalizzato al controllo della gestione dell’Ente e alla razionale 

allocazione delle risorse finanziarie e umane. In questo ambito vanno certamente menzionati i risultati 

rappresentati dall’estensione della metodologia della contabilità analitica a tutte le strutture e 

dall’implementazione della banca-dati unica degli indicatori di Roma, che consente di accedere ad un 

patrimonio informativo determinante ai fini del monitoraggio e controllo dell’andamento gestionale dell’Ente. 
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Strettamente collegato al tema dell’efficiente impiego delle risorse è il piano di razionalizzazione delle risorse 

umane posto in essere dall’Amministrazione al fine di favorire attraverso percorsi di mobilità interna processi 

di riallocazione dei dipendenti tra strutture centrali e territoriali secondo criteri più coerenti con l’effettivo 

numerico e di professionalità necessarie. 

Inoltre in considerazione del ruolo dei municipi nel nuovo assetto istituzionale di Roma Capitale, si è 

proceduto alla revisione delle disposizioni regolamentari e statutarie in materia al fine di pervenire ad una 

nuova, più razionale e funzionale ripartizione di competenze tra strutture centrali e territoriali . 

Per quanto riguarda il Progetto n. 2 “E-government – dematerializzazione” all’ormai consolidato processo di

dematerializzazione degli atti fondamentali e alla gestione elettronica documentale si è aggiunta l’attività di 

ottimizzazione degli ingenti archivi cartacei dell’amministrazione nonché il potenziamento dei sistemi di 

modulistica on line collegati alla gestione del Personale.   

Con il Progetto n. 3 “Efficienza e razionalizzazione della spesa” l’Ente prosegue nell’attuazione degli

interventi di riorganizzazione organizzativa e di processo volti alla riduzione delle spese. Nel 2014 sono stati 

conseguiti rilevanti obiettivi di risparmio derivanti in prima istanza dalla riduzione dei fitti passivi derivante dal 

piano di razionalizzazione delle sedi istituzionali e dal prosieguo delle azioni di razionalizzazione dei servizi 

economali di Roma Capitale che prevede l’accorpamento degli Uffici Economali di differenti Strutture 

Capitoline che insistono nella stessa sede operativa. Tale processo è finalizzato è volta a superare 

l’eterogeneità del numero di risorse dedicate e delle attività svolte e consentirà di rendere più efficienti tutte 

le attività relative alla gestione degli immobili. Inoltre, la definizione di una dotazione standard favorirà una 

distribuzione delle risorse dedicate più congrua alle effettive esigenze, evitando duplicazioni delle attività e 

attribuendo in modo univoco i connessi incarichi di responsabilità.  

Non vanno infine dimenticate le azioni tese alla progressiva riduzione del consumo di carta e delle correlate 

spese che hanno portato ad una contrazione nell’uso della carta del 25% rispetto al 2013.   

Nel 2014 ha assunto straordinaria rilevanza l’attuazione delle misure previste dal Progetto n. 4 “Trasparenza 
e Integrità - Accessibilità e qualità dei servizi”.

Più direttamente collegata all’ambito della Trasparenza dell’azione amministrativa è l’attività posta in essere 

per l’aggiornamento dell’ormai datato regolamento dei procedimenti amministrativi. L’Amministrazione, 

partendo dalle criticità rilevate dal censimento dei procedimenti amministrativi in essere, sono state 

apportate le opportune integrazioni e precisazioni  per una più chiara definizione dei diversi procedimenti, 

una migliore descrizione delle fasi procedurali e una più precisa indicazione dei termini di conclusione. In 

particolare per i procedimenti amministrativi delle Strutture Territoriali si è concentrata l’attenzione sulla 

verifica degli obblighi di pubblicazione dei procedimenti amministrativi delle Strutture Territoriali, in attuazione 

del D.Lgs. n. 33/2013. 

In tema di Integrità e prevenzione alla corruzione è da ricordare la rilevante attività di mappatura delle aree 

funzionali a più elevato rischio e di definizione di misure di prevenzione del rischio della corruzione. È stata 

inoltre attuata la mappatura del personale di categoria D impegnato nelle aree a più elevato rischio di 

corruzione, propedeutica alla rotazione di detto personale. 

Infine è stata avviato il piano di formazione del personale quale importante strumento di prevenzione della 

corruzione: la conoscenza della normativa in materia di anticorruzione da parte del personale 

dell’Amministrazione è infatti presupposto imprescindibile per la sua consapevole applicazione ed 

attuazione. 

Infine per quanto concerne l’attività svolta nell’ambito del Progetto n. 5 “Miglioramento del ciclo della 
riscossione e del recupero dell'evasione delle entrate di Roma Capitale”, sono stati conseguiti rilevanti

risultati in termini di incremento delle tipologie di debito pagabili tramite i servizi on line e di miglioramento di 

del processo di recupero delle morosità e dell'abusivismo . 
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1.2 Aree di intervento - Indicatori di risultato ed obiettivi 

In questa parte vengono rappresentati i risultati raggiunti nel 2014 da Roma Capitale, distinti per Funzione e 

servizio di Bilancio, in funzione dell’attività svolta, dei servizi resi e degli obiettivi conseguiti dalle strutture 
competenti ad operare nei vari settori dell’Amministrazione.  

I risultati raggiunti saranno esposti per “Funzione” evidenziando le strutture istituzionalmente preposte a 
svolgere la propria attività per il perseguimento di obiettivi strategici comuni e indicando le risorse finanziarie 
afferenti alla funzione stessa. 

All’interno del singolo servizio viene rappresentata una trattazione congiunta dei risultati raggiunti in termini 
di indicatori maggiormente rappresentativi dei servizi resi e in termini di attività di sviluppo. 

La scelta di tale criterio espositivo si fonda sulla considerazione che le Funzioni di Bilancio rappresentano i 

fini istituzionali ed i compiti che spettano all’Ente locale e che l’ articolazione in servizi consente di correlare 

l’attività prestata alle dimensioni di spesa, permettendo un primo processo di integrazione tra la 

rendicontazione gestionale e quella finanziaria.  

Inoltre, tale tipo di classificazione, essendo in continuità rispetto a quanto previsto nel Piano della 

Performance 2014, consente un raffronto più immediato tra i gli obiettivi programmati nel Piano e i risultati 

realizzati presentati nella Relazione. 

Infine, la declinazione delle attività realizzate in funzioni e servizi di bilancio può definirsi propedeutica alla 

classificazione che nel prossimo futuro dovrà essere resa in missioni e programmi in conformità alle novità 

normative introdotte dalla riforma dell’armonizzazione dei L’armonizzazione dei sistemi contabili negli Enti 

locali (D.lgs. 118/2011). 
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1.2.1 Amministrazione, gestione e controllo 

Roma Capitale gestisce alcuni servizi per conto dello Stato che rientrano nelle funzioni delegate, tra i quali vi 
sono il servizio anagrafe, il servizio stato civile e il servizio elettorale. Ha inoltre competenza istituzionale nel 
presidio giuridico-operativo del settore delle entrate di Roma Capitale, siano esse di natura tributaria che 
extra-tributaria. Tale servizio ha la funzione di garantire all’Ente la correttezza, l’efficienza nella 
regolamentazione e nella riscossione dei tributi locali, i cui proventi sono una delle fonti principali per 
finanziare i servizi che eroga alla cittadinanza. Un’adeguata gestione dei tributi locali costituisce anche la 
condizione per garantire l’equità nella determinazione delle diverse aliquote, anche in considerazione della 
riduzione dei trasferimenti statali e della necessità di garantire l’autonomia finanziaria dell’Ente 

La funzione di bilancio comprende al suo interno i servizi che svolgono attività generale di Amministrazione, 
di gestione e di controllo, nonché quelli afferenti alle funzioni delegate, come di seguito riportati: 

 Organi istituzionali, Partecipazione e Decentramento
 Segreteria generale, Personale e Organizzazione
 Gestione economica, finanziaria, Programmazione, Provveditorato e Controllo di Gestione
 Gestione delle Entrate tributarie e Servizi fiscali
 Gestione dei Beni demaniali e patrimoniali
 Ufficio tecnico
 Anagrafe e Stato civile, elettorale, leva e Servizio statistico
 Altri Servizi generali

Le strutture preposte all’erogazione di tali servizi sono la Direzione Anagrafe ed elettorale del Segretariato – 

Direzione Generale, il Dipartimento Risorse Economiche, il Dipartimento Patrimonio – Sviluppo e 

Valorizzazione e i Municipi, quali strutture di prossimità territoriale. 

In riferimento alle linee programmatiche 2013 – 2018 le attività relative alla funzione in oggetto sono 

organizzate secondo lo schema sotto riportato: 

LINEA STRATEGICA OBIETTIVO STRATEGICO PROGETTO 

QUALITA' DELL'AZIONE 
AMMINISTRATIVA 

Efficienza, qualità della spesa, 
eliminare gli sprechi 

Miglioramento del flusso delle entrate e 
razionalizzazione e contenimento della spesa 

LE PERSONE AL CENTRO 
La qualità dell'ambiente e la sfida 
della sostenibilità 

Tutela del verde urbano, qualità ambientale e 
salvaguardia delle biodiversità 

LA TRASFORMAZIONE 
URBANA 

Il patrimonio comunale 
Valorizzazione e messa a reddito del 
patrimonio immobiliare di Roma Capitale 

Anagrafe e Stato civile, elettorale, leva e Servizio statistico 

L'Anagrafe conserva oltre 8 milioni di atti di stato civile relativi a nascite, matrimoni, cittadinanza e decessi, 

formati o trascritti a Roma dal 1871 ad oggi, nonché alcuni milioni di schede anagrafiche individuali e di 

famiglia, su cui fino al 23 ottobre 1981, data di informatizzazione del Registro della popolazione residente, 

erano annotate le iscrizioni e le variazioni di residenza. 

L'Ufficio Elettorale conserva circa 2.400.000 fascicoli personali degli elettori, con relative schede e 

documentazioni, insieme alla lista elettorale generale in cui essi sono iscritti ed alle 2.600 liste elettorali 

sezionali. 

Tutti i servizi sono erogati nei confronti di circa 2.900.000 cittadini italiani e stranieri residenti in Roma, cui si 

aggiungono oltre un milione di persone che, pur non risiedendo nella capitale, la frequentano abitualmente 

per motivazioni lavorative o personali.  
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Nel 2014 l’Amministrazione ha rilasciato 1.500.873 (190.875 a livello centrale e 1.309.998 a livello 
territoriale) certificati anagrafici e di stato civile relativi a nascite, adozioni, riconoscimenti, disconoscimenti, 
matrimoni, cittadinanze, morti con relativi permessi di seppellimento, trasporto salme e cremazione; si è 
occupata di 88.112 istruttorie per i cambi di residenza, dell’effettuazione di 7.688 denunce di nascita e 
31.229 denunce di morte.  

Concentrando l’analisi sui servizi erogati a livello centrale, i dati mostrano che nel corso del 2014 
l’Amministrazione è stata impegnata nell’istruttoria di 28.865 cambi di residenza, con un decremento del 
15,10% rispetto al 2013 (34.000), in 30.533 variazioni anagrafiche, triplicate rispetto al 2013 (10.030) e 
nell’archiviazione di 261.000 pratiche di carte di identità, - 25,35% rispetto al 2013 (350.000). Gli uffici 
dedicati si sono inoltre occupati dell’aggiornamento dell’albo dei cittadini residenti all’estero (AIRE) – 
effettuando 26.395 iscrizioni di cambi di residenza, con un aumento esponenziale rispetto al 2013 (4.682), 
hanno eseguito 2.120 celebrazioni di matrimoni civili e 10.712 trascrizioni di matrimonio (concordatari e 
dall’estero).  

Tabella 1.2.1.1 - Volumi di attività rese a livello centrale dai servizi demografici e stato civile resi. Anni 2013 - 2014 

Indicatori 2013 2014 Variazione % 
2013-2014 

Numero addetti di ruolo al servizio anagrafe e stato civile 221 203 - 8,14 
Numero certificati anagrafici e di stato civile rilasciati 184.637 190.875 3,37 
Numero cambi di residenza 34.000 28.865 - 15,10 
Numero atti di formazione o trascrizione di stato civile e 
cambio di residenza  92.729 103.850 11,99 

Numero certificati richiesti per corrispondenza da Enti 
Pubblici e rilasciati  70.296 95.926 36,46 

Numero certificati richiesti per corrispondenza da cittadini 
e rilasciati  12.270 12.293 0,18 

Numero denunce di nascita 3.571 4.119 15,34 
Numero trascrizioni di nascita 22.894 22.414 - 2,09 
Numero denunce di adozione 1.327 433 -  67,37 
Numero denunce di morte 32.023 26.120 - 18,43 
Numero trascrizioni di morte 3.527 3.894 10,40 
Numero celebrazioni matrimoni civili 3.412 2.120 - 37,86 
Numero trascrizioni matrimoni concordatari 6.632 5.347 - 19,37 
Numero trascrizioni di matrimoni dall’estero 5.834 5.365 - 8,03 
Numero trascrizioni di sentenze di divorzio 768 823 7,16 
Numero concessioni cittadinanza 2.404 5.804 141,43 
Numero acquisti cittadinanza 1.406 3.240 130,44 
Numero acquisti cittadinanza concessi 35 7 - 80 
Numero pratiche archiviate  di carte identità rilasciate dai 
municipi  350.000 261.000 - 25,35 

Numero inserimenti o cancellazioni ostative al rilascio di 
carte d’identità  700 778 11,14 

Numero iscrizioni cambi di residenza all’estero – Aire 
Cittadini Romani  4.682 26.395 463,75 

Numero annotazioni su scheda informatica dati relativi a 
pensioni  7.359 7.905 7,41 

Numero certificati decesso o emigrazioni pensionati 32.023 22.666 - 29,21 
Numero variazioni anagrafiche 10.030 30.533 204,41 
Numero Annotazioni su registri di Stato civile 68.622 69.059 - 0,63 

Fonte: elaborazioni su dati della Relazione al Rendiconto 2014 
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Analizzando i servizi demografici erogati presso i Municipi, i certificati anagrafici e di stato  civile, sono 
notevolmente aumentati rispetto al 2013 (782.280) quasi raddoppiando la consistenza e ammontano a 
1.309.998. I procedimenti di irreperibilità aperti nell’anno sono lievemente aumentati (+0,60% rispetto al 
2013), anche il rilascio di carte d’identità ha subito un decremento rispetto al 2013 (518.382) e ammonta a 
425.342 (- 17,94%). 

Tabella 1.2.1.2 - Indicatori relativi ai servizi demografici e stato civile resi a livello territoriale. Anni 2013 - 2014

Indicatori 2013 2014 Variazione % 
2013-2014 

Numero certificati anagrafici e di stato civile rilasciati 
(compresi gli estratti di stato civile) 782.280 1.309.998 67,45 

Numero atti notori (autentiche di firma, documenti, foto) 199.937 178.941 - 10,50 

Numero cambi domicilio 91.856 84.714 - 7,77 

Numero cambi residenza 60.524 59.247 - 2,10 

Numero rettifiche anagrafiche eseguite nell’anno 10.450 18.791 79,81 

Numero procedimenti di irreperibilità aperti nell’anno 28.979 29.152 0,60 

Numero giuramenti di matrimonio 11.813 11.149 - 5,62 

Numero denunce di nascita 3.866 3.569 - 7,68 

Numero denunce di morte 5.351 5.109 - 4,52 

Numero carte di identità 518.382 425.342 - 17,94 

 Fonte: elaborazioni su dati della Relazione al Rendiconto 2014 

Tutte le attività del servizio Elettorale hanno la finalità di garantire e agevolare l’esercizio del diritto di voto. 

Con l’entrata in vigore della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (cd. legge di stabilità 2014), i procedimenti 
elettorali hanno subito forti ridimensionamenti dal punto di vista dell’organizzazione tecnica, dello 
svolgimento e dell’attuazione delle consultazioni stesse: la votazione si svolge solo nella giornata di 
domenica con orario 7/23 e lo scrutinio è a seguire. Il limite medio di spesa per le prestazioni di lavoro 
straordinario è sceso da 50/70 a 40/60 ore mensili e il periodo elettorale entro cui autorizzare dette 
prestazioni è stato contratto. Sono diminuite le giornate di apertura al pubblico per il rilascio della tessera 
elettorale. E’ diminuito di 2/3 il numero dei tabelloni elettorali destinati alla propaganda elettorale (da 
500/1000 a 166/333) . 

Tutto ciò ha avuto la sua prima applicazione in occasione delle elezioni europee svoltesi il 25 maggio 2014 e 
tutte le attività sono state concentrate affinché ci fosse una efficiente ed efficace organizzazione delle 
consultazioni stesse, attraverso un utilizzo ottimale delle risorse umane e strumentali disponibili e ad una 
capacità di spesa tesa ad economie di gestione, in ossequio alla Legge di stabilità 2014, sopra menzionata. 

I lavori propedeutici sono iniziati a febbraio con la campagna informativa rivolta ai cittadini della U.E. 
residenti nel territorio di Roma Capitale per l’eventuale opzione al voto dei candidati italiani . Sono state 
allestite e monitorate le 2.600 sezioni elettorali sparse sul territorio e sono stati allestiti n.69 seggi esteri 
dell’Ufficio Centrale Circoscrizionale per l’Italia Centrale. 

Sono state rilasciate dall’ufficio elettorale e dai servizi demografici dei municipi circa 103.000 tessere 
elettorali. Con la messa in produzione di una nuova applicazione informatica, n. 120 elettori AIRE residenti 
nell’Unione Europea, che hanno richiesto di optare per il voto a Roma, hanno ricevuto in tempo reale la 
relativa autorizzazione. 

Il rendiconto delle spese sostenute per le elezioni europee approvato con deliberazione della Giunta 
Capitolina n. 266 del 5 settembre 2014, ha evidenziato un risparmio del 28%. 
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Inoltre, l’ufficio elettorale ha iniziato la trasmissione ai comuni interessati della parte documentale delle 
revisioni dinamiche (mod.3/d, certificato di nascita e relativo fascicolo) in formato elettronico, con risparmio 
sui costi del materiale cartaceo e di trasmissione a mezzo posta, precorrendo i tempi stabiliti dal decreto M.I. 
del 12 febbraio 2014 che, a partire dal 1°gennaio 2 015, rende obbligatorio per tutti i comuni italiani l’utilizzo 
del nuovo modello 3/d in formato telematico.  

Gestione delle Entrate tributarie e Servizi fiscali 

Con la Legge di Stabilità per il 2014 è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due 
presupposti impositivi, il possesso di immobili, secondo la loro natura e valore, e l'erogazione e fruizione di 
servizi comunali. La IUC si compone di: 

- imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse 
le abitazioni principali; 

- tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile; 

- tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a 
carico dell'utilizzatore. 

Negli anni 2013 e 2014 gli effetti più consistenti del cambiamento normativo rispetto alle entrate tributarie 
sono stati: 

- l’abolizione, dal 2013, dell’IMU prima casa con l’esclusione delle categorie catastali riferite alle 
abitazioni di pregio con il contestuale ristoro, nel 2013 in termini di trasferimenti erariali e nel 2014 
con l’introduzione della TASI;  

- introduzione, nel 2013, della “mini IMU”; 

- introduzione, dal 2014, della TARI “Tassa sui rifiuti” in sostituzione della TARES. 

Inoltre, il trasferimento erariale di 500 ml. annui destinato al finanziamento del piano di rientro della gestione 
commissariale solo per gli anni 2009 e 2010 è stato erogato dallo Stato per l’intero importo previsto, mentre, 
a partire dal 2011, una quota parte pari a 200 ml. grava sul bilancio di Roma Capitale. L’Amministrazione 
capitolina ha reperito le risorse necessarie, ai sensi dell’art. 14 del D.L. 78/2010 convertito dalla L. 22/2010, 
attraverso l’aumento della pressione fiscale, ovvero:  

- con l’istituzione di una addizionale di imbarco sugli aeromobili in partenza dagli aeroporti di Roma pari a € 1 
a passeggero;  

- con l’incremento dello 0,4% dell’addizionale comunale IRPEF. 

Inoltre a seguito dell’applicazione del comma 16 dell’art. 14 del D.L. n.78/2010 sopra richiamato, è stato 
istituito il contributo di Soggiorno.  

Infine si evidenzia - a partire dal 2011 - il rientro, nel bilancio di Roma Capitale, delle entrate relative alla 
Tariffa di Igiene Ambientale (ex TARES ora TARI), pari a 787,2 ml. nel 2014.  

In un’ottica di semplificazione delle procedure di riscossione e di miglioramento della qualità dei servizi offerti 
alla cittadinanza, l’Ente ha lavorato anche sull’ampliamento dei canali di pagamento per il cittadino e le 
imprese. Infine, Roma Capitale ha posto particolare attenzione alla regolamentazione e alla gestione dei 
procedimenti correlati in materia di contenzioso relativi alla circolazione stradale nonché al coordinamento di 
tutto il procedimento sanzionatorio amministrativo, dalla gestione del verbale per la notifica fino all’iscrizione 
a ruolo, potenziando il flusso delle entrate extra-tributarie in conto arretrati. 

Nella tabella sottostante sono elencate le entrate accertate nel 2013 e nel 2014, analizzando la variazione % 
di un anno rispetto a quello precedente. Come si può evincere, il totale delle entrate nel 2014 ha avuto un 
incremento del 30,5% rispetto al 2013, passando da 2.214.511,5 a 2.890.557,6 (migliaia di euro). 
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Gli effetti più consistenti di tali variazioni hanno interessato le entrate provenienti da imposte che hanno 
registrato un forte incremento (45,97%), dovuto anche all’introduzione della TASI, le entrate provenienti da 
tasse che hanno registrato un aumento più lieve (6,88%) e un leggero decremento per le entrate relative a 
tributi speciali ed altre entrate tributarie (-6,35%).  

Dall’analisi dei dati sulle entrate tributarie accertate nell’esercizio 2014 risulta un importo complessivo pari a 
€ 2.890.557,6 (migliaia) alimentato dalle imposte per il 69,10%, dalle tasse per il 28,16% e dai tributi speciali 
per il 2,74%. 

Tabella 1.2.1.3 -  Entrate Tributarie accertate. Anni 2013 - 2014 

Tipologia di entrata 
(in migliaia di euro) 2013 2014 Variazione % 

2013-2014 

Imposte 1.368.254,6 1.997.296,06 45,97 

Tasse 761.454,1 813.850,53 6,88 

Tributi speciali ed altre entrate tributarie 84.802,8 79.411,05 - 6,35 

Totale entrate 2.214.511,5 2.890.557,6 30,5 
Fonte: elaborazioni su dati della Relazione al Rendiconto 2014-Analisi finanziaria di parte corrente 

Nella tabella sottostante sono elencate le somme accertate e riscosse nel 2014 in relazione a tutte le 
tipologie di tributi di competenza locale. Come evidenziato, nel 2014 si è registrata una percentuale 
complessiva degli incassi rispetto agli accertamenti pari al 65%. 

Tabella 1.2.1.4 - Entrate Tributarie accertate e riscosse per tipologia di tributi. Anno 2014 

Tipologia di entrata 
(in migliaia di euro) Accertamenti Riscossi in conto 

competenza 
Riscosso/Accertato 

(%) 

Imposte 1.997.296,06 1.652.481,60 98,19 

Imposta Unica Comunale- IUC 1.499.693,66 1.472.694,84 98,19 

* di cui IMU – Imposta municipale propria 975.443,41 948.444,58 97,23 

* di cui TASI – Tributo sui servizi indivisibili 524.250,26 524.250,26 100,00 

Imposta comunale immobili (ICI) 46.477,76 21.762,88 46,82 

Imposta sulla pubblicità 77,04 3,20 4,15 

Addizionale I.R.P.E.F. 405.646,26 134.496,33 33,15 

Addizionale Commissariale sui diritti di imbarco di 
passeggeri sugli aeromobili 18.667,60 18.667,60 100,00 

Altre imposte 26.733,76 4.856,76 18,16 

Tasse 813.850,53 164.468,61 20,21 
TARI - Tassa sui rifiuti 787.160,00 142.007,01 18,04 

Canoni istallazione mezzi pubblicitari (impianti 
privati) 25.920,44 22.310,93 86,07 

Infrazioni alle norme sulle tasse 770,09 150,67 19,56 

Tributi speciali ed altre entrate tributarie 79.411,05 62.089,68 78,18 
Contributo di soggiorno 59.446,15 46.565,41 78,33 

Fondo di solidarietà comunale 19.615,58 15.177,58 77,37 

Diritti sulle pubbliche affissioni 233,06 233,06 100,00 

Infrazioni alle norme sui tributi 116,31 113,63 97,69 

Totale entrate 2.890.557,6 1.879.039,9 65,01 
Fonte: elaborazioni su dati della Relazione al Rendiconto 2014-Analisi finanziaria di parte corrente 
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Nell’anno 2014 sono stati perseguiti obiettivi volti a dare attuazione a tutte le azioni e alle attività previste 
per: 

- Coordinamento per il miglioramento della gestione delle Entrate Tributarie derivanti da CIP ed 
extratributarie derivanti COSAP in vista dell'attuazione dei principi contabili in materia di 
armonizzazione dei bilanci (d.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118). 

- Redazione della proposta di Regolamento contenente i criteri per la determinazione e l'applicazione 
delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza di Roma Capitale e la  relativa attuazione. 

- Rielaborazione ed integrazione dei sistemi di pagamento delle contravvenzioni al Codice della 
Strada in un ottica di efficientamento del sistema di acquisizione dei pagamenti e della 
semplificazione delle procedure per i cittadini. 

- Interventi per la riduzione e per il riequilibrio strutturale di bilancio di Roma Capitale  nel triennio 
2014 - 2016 - ( Delibera G.C. 194/2014) ATAC Spa  e AEqua Roma Spa. In riferimento alla 
razionalizzazione e al contenimento della spesa di Roma Capitale, sono state avviate tutte le azioni 
necessarie ad adeguare i Contratti di Servizio. Gli atti fondamentali sono il piano di efficientamento e 
il nuovo contratto di servizio. Il primo sarà recepito nel secondo, il quale regolerà il periodo triennale 
fino all'adozione dei costi standard al 1 gennaio 2017. Successivamente il contratto di Servizio sarà 
basato sull'applicazione dei costi standard, prevedendo un sistema di penalità/premialità sulla 
qualità dei servizi erogati. Si è ipotizzato di affidare ad Atac S.p.A. le attività di supporto connesse 
alla gestione del procedimento sanzionatorio del Codice della Strada e ad Aequa Roma le attività di 
supporto nella gestione del contenzioso presso il Giudice di Pace.  

Per Aequa Roma è emersa la necessità di effettuare ulteriori approfondimenti sia dal punto di vista 
organizzativo, sia economico, mentre per Atac S.p.A. per l'anno 2015, è stata predisposta la 
proposta di deliberazione relativa al rinnovo del contratto di servizio. 

- Recupero evasione dell'ICI / IMU, attraverso l’aggiornamento dei dati presenti con banca dati del 
Catasto e banca dati dell’Anagrafe e attraverso l’implementazione del sistema informativo Thebit 
Web. 

- Attuazione degli adempimenti necessari a garantire l'applicazione della IUC per le componenti IMU e 
TASI. 

- Azioni di recupero del gettito delle entrate derivanti dal Contributo di soggiorno. 

Gestione dei Beni demaniali e patrimoniali 

Le politiche di riduzione della spesa pubblica e le innovazioni normative in materia di trasparenza e 
semplificazione dell’azione amministrativa rendono evidente la strategicità del patrimonio immobiliare sia 
come risorsa economica da valorizzare e gestire in modo efficiente, anche attraverso le alienazioni e il 
riordino delle concessioni, sia come strumento utile per azioni ed interventi volti a contenere i fenomeni di 
disagio sociale. 

Stante la necessità di riprogettare la “governance” del patrimonio immobiliare urbano di proprietà pubblica, è 
stato definito un nuovo modello di gestione integrata amministrativa e tecnica per la valorizzazione, 
incentrato sulla Centrale Unica di Gestione del Patrimonio - CUGEP - e sul sistema informativo REF2 Ater, 
al fine di realizzare gli adempimenti e le competenze istituzionali proprie di questo servizio : 

- il monitoraggio e l’aggiornamento della consistenza del patrimonio; 
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- la gestione amministrativa e tecnica, contabile e manutentiva, ivi compresi gli interventi di valorizzazione, 
messa a reddito e alienazione; 

- la predisposizione di progetti strategici finalizzati ad un migliore utilizzo e/o alla riqualificazione del 
patrimonio.  

Di seguito alcuni indicatori : 

Tabella 1.2.1.5 - Indicatori relativi al Patrimonio - Anni 2013 - 2014 

Indicatori 2013 2014 

Totale unità immobiliari inventariate ex art.230 TUEL 60.000 60.000 

Unità immobiliari alienate nell’anno 96 382 

Patrimonio comunale in gestione a terzi - unità 30.159 45.628 

Fonte: elaborazioni su dati della Relazione al Rendiconto 2014 

Nell’anno 2014 sono stati perseguiti obiettivi volti a dare attuazione a tutte le azioni e alle attività previste: 

- La realizzazione del progetto innovativo 'Roma da coltivare' Terre pubbliche ai giovani agricoltori - ha 
avviato un processo di valorizzazione di un settore "strategico" del patrimonio immobiliare di Roma 
Capitale costituito dalla considerevole estensione del terreno agricolo e dei numerosi edifici rurali. Le 
finalità sono molteplici: la tutela del territorio e del paesaggio dell'Agro Romano, lo sviluppo 
dell'imprenditoria giovanile, la promozione di attività produttive ecosostenibili e  rispettose  della 
biodiversità, il recupero nel tessuto socio-produttivo di porzioni del territorio cittadino in abbandono 
e/o utilizzato in modo improprio. 

- La ricognizione dei beni patrimoniali ed implementazione delle registrazioni con inserimento negli 
elenchi pubblicati sul sito istituzionale delle aree di pubblico transito e dei beni ad uso istituzionale 

- La realizzazione di un nuovo modello di gestione della manutenzione dei beni a reddito - attraverso 
l'utilizzo del sistema informativo del patrimonio. Si avvale inoltre di un "servizio al cittadino" per la 
raccolta delle segnalazioni dei guasti che consente un monitoraggio costante sullo stato degli 
immobili e degli interventi effettuati. 

- La regolamentazione delle procedure per l'assegnazione dei beni confiscati fino al 31/12/2013 in 
applicazione delle norme antimafia. La realizzazione del progetto ha comportato un’ attività di 
verifica delle caratteristiche strutturali e delle condizioni  manutentive e gestionali degli immobili 
confiscati, evidenziandone le principali criticità, al fine di avviare  un processo di valorizzazione dei 
beni  secondo modalità definite.  E’ stato, infine, formulato il  bando tipo con l’individuazione di un 
primo elenco di beni da sottoporre a procedura di evidenza pubblica per l’affidamento in 
concessione  

- Il Proseguimento e sviluppo del processo di alienazione del patrimonio immobiliare in coerenza con il 
piano di rientro di Roma Capitale ex Delibera di Giunta Capitolina n. 194/2014. In particolare le 
attività svolte nel corso del 2014  hanno consentito la vendita di immobili  del patrimonio ERP 
realizzando un'entrata  accertata di € 22.921.202,46 e i presupposti operativi ed istruttori per l'asta 
indetta nel 2015. 

- La diminuzione degli affitti passivi in funzione dei contratti disdettati, con una riduzione dei canoni 
pari al 15% in applicazione del Decreto Legge 95/2012, 
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- Il perseguimento della morosità di affitti e concessioni - Al 31/07/2014 sono stati inviati numero 
80592 tra inviti e diffide – Le procedure coattive avviate sono numero 41 di immobili ERP,  11 di 
immobili in concessione e 9 immobili del patrimonio disponibile. Sono stati emessi inoltre 14 
provvedimenti di sgombero ed è stata riscossa una morosità pari a circa € 3.000.000,00. 

La funzione comprende al suo interno i servizi che svolgono attività generale di amministrazione, di gestione 
e di controllo.  

Servizi Previsioni definitive Impegni Pagamenti in 
competenza 

Servizio organi istituzionali, 

partecipazione e decentramento 
94.819,82 88.496,60 71.183,94 

Servizio segreteria generale, personale e 

organizzazione 
190.509,50 185.560,93 128.434,77 

Servizio gestione economica, finanziaria, 

programmazione, provveditorato e 

controllo di gestione 

262.284,98 261.429,99 231.056,8 

Servizio gestione delle entrate tributarie e 

sevizi fiscali 
248.439,05 248.024,63 221.850,82 

Servizio gestione dei beni demaniali e 

patrimoniali 
87.031,40 83.250,88 57.848,88 

Servizio ufficio tecnico 163.127,02 157.885,83 94.139,79 

Servizio anagrafe e stato civile, elettorale, 

leva e servizio statistico 
45.116,17 44.964,53 40.114,32 

Altri servizi generali 454.576,48 0,00 0,00 

Totale 1.545.904,42 1.069.613,39 844.629,34 

Gli impegni sono stati pari a 1.069,6 ml. di € (1371,9 ml. di € nel 2013) – di cui 217 mila € finanziati da 
trasferimenti pubblici e 2,5 ml. da entrate derivanti da oneri concessori) a fronte di previsioni definitive per 
1.545,9 ml. di €. Il grado di realizzazione delle spese - rispetto alle previsioni - è stato del 69,2%. 

Nell’analisi funzionale i servizi che assorbono maggiori risorse sono quelli relativi al servizio gestione 
economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione (24,4% del totale della 
funzione) ed in questo servizio è allocato il trasferimento di 200 ml. di € alla Gestione Commissariale per il 
ripiano del piano di rientro di Roma Capitale; al servizio segreteria generale - personale – organizzazione 
(17,4%), all’Ufficio tecnico (14,8%), al servizio organi istituzionali (8,3%), al servizio gestione dei beni 
demaniali e patrimoniali (7,8%), servizio per la gestione delle entrate tributarie e fiscali (23,2%). Nell’ambito 
del servizio gestione dei beni demaniali e patrimoniali, il settore del patrimonio comprende come oneri - fra 
l’altro - i principali fitti passivi, canoni e licenze d’uso. 
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1.2.2 Giustizia (Tutela giudiziale ed extragiudiziale)

I compiti istituzionali che afferiscono alla funzione della Giustizia consistono principalmente nel provvedere 
alla tutela degli interessi dell’Amministrazione in nome e per conto del Sindaco, sia in sede giudiziale (in tutte 
le sedi) che stragiudiziale, come previsto dalla normativa vigente in materia di esercizio della professione 
forense.  

La struttura preposta alla realizzazione delle attività sopra descritte è l’Avvocatura Capitolina, che svolge 
un’attività di consulenza giuridico-legale in favore dell’Amministrazione tramite il rilascio di pareri, la 
partecipazione a commissioni, conferenze di servizio e riunioni dei consigli di dipartimento.  

Tale attività di consulenza e assistenza è svolta attraverso l’opera qualificata di Avvocati, assegnati a 
specifici settori funzionali per materia, e coadiuvati da personale amministrativo. 

Uffici giudiziari 

A metà dell’esercizio 2014 è stato introdotto un nuovo software gestionale, “Easy Lex”, in sostituzione del 
sistema “LISIA”. Il nuovo sistema informatico è stato acquisito allo scopo di continuare a svolgere la propria 
missione istituzionale nel quadro del nuovo “processo civile telematico” di imminente entrata a regime. 
Pertanto, i dati rilevati per l’anno 2014 si basano su criteri di estrazione non assimilabili a quelli utilizzati negli 
anni precedenti, in quanto rielaborati e finalizzati a migliorare la significatività dei dati stessi.  

A seguito di ciò, gli indicatori di seguito riportati non si prestano ad un confronto puntuale tra le due 
annualità. 

Tabella 1.2.2.1: Indicatori relativi al servizio uffici giudiziari - Anni 2013 - 2014 

Indicatori 2013 2014 

Numero sentenze emesse su azioni legali promosse dal Comune 115 104 

Numero sentenze emesse su azioni legali non promosse dal Comune 6.377 2567 

Atti di citazione ricevuti e conseguente contenzioso 13.526 10.396 

Atti di citazione promossi e conseguente contenzioso 497 633 

Numero fascicoli affidati a funzionari dell’Ufficio di Contenzioso del giudice di Pace (U.C.G.P.) 7.056 1.550 

Numero fascicoli in lavorazione per crediti derivanti da cause con sentenza esecutiva 1.874 1.250 

Numero fascicoli di causa creati dall’ufficio Protocollo e Fascicolazione 14.023 11.049 

Fonte: elaborazioni su dati della Relazione al Rendiconto 2014 

Nel corso del 2014, è stato avviato un processo di ottimizzazione delle attività di liquidazione delle spese di 
lite tramite anticipazione di cassa - derivanti da contenzioso con soccombenza per l'Amministrazione 
Capitolina, al fine di contribuire all’efficientamento del ciclo di riscossione delle entrate, alla razionalizzazione 
ed al contenimento della spesa. Tale obiettivo è stato conseguito realizzando un’analisi della procedura in 
questione che mettesse in rilievo criticità e proposte di reingegnerizzazione, mettendo in atto le 
implementazioni alla procedura e monitorando i risultati alla luce delle innovazioni introdotte. 
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La funzione di bilancio “Giustizia” si esplicita nel servizio “Uffici Giudiziari”. 

Servizi Previsioni definitive Impegni Pagamenti in 
competenza 

Servizio Uffici Giudiziari 810,48 810,48 695,07 

Totale 810,48 810,48 695,07 

Le spese complessivamente impegnate sono state pari a 810 mila € a fronte di previsioni di pari importo. Il 
conseguente grado di realizzazione delle previsioni è stato pari al 100%, mentre relativamente ai pagamenti 
si registra una percentuale di formazione dei residui di competenza pari al 14,2%.  

L’analisi economica mostra che l’intervento per prestazioni di servizi – comprendenti, tra l’altro, le spese per 
il funzionamento e la manutenzione degli uffici del Giudice di pace, oggetto ancora di rimborso statale - 
assorbe quasi tutte le spese della funzione. 
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1.2.3  Polizia Locale 

I compiti istituzionali che afferiscono alla funzione della Polizia Locale si estrinsecano principalmente negli 
ambiti afferenti la polizia stradale, la polizia amministrativa, la polizia socio ambientale e nei servizi 
istituzionalmente previsti volti a reprimere i fenomeni di degrado urbano ed emergenza sociale 
complessivamente considerati. Inoltre, alla Polizia Locale è attribuito, quale compito rilevante, quello di 
regolare la vita sociale della città, affrontando problemi di sicurezza urbana non solo in termini di efficace 
contrasto alla criminalità, ma anche ristabilendo regole condivise nell’uso della città e degli spazi pubblici. 

Le funzioni di polizia stradale, amministrativa, giudiziaria e socio-ambientale si concretizzano in interventi di 
regolazione della circolazione stradale, controllo di attività commerciali, mercati e lotta all’abusivismo, 
verifiche sul rispetto delle norme edilizie, controlli in materia socio-ambientale, assistenza ai minori e agli 
emarginati, controlli per il rispetto delle Ordinanze Sindacali in materia di sicurezza e legalità, sorveglianza 
sul decoro cittadino, controlli a tutela del turismo.  

Vengono, inoltre, svolte azioni dirette al coordinamento e alla gestione di funzioni specialistiche e strategiche 
in tema di sicurezza e decoro, di prevenzione e contrasto dei fenomeni che ingenerano allarme sociale, di 
riqualificazione del territorio, di gestione degli eventi emergenziali in occasione di calamità naturali e di 
criticità di rilevanza cittadina. 

Le strutture preposte alla realizzazione delle attività sopra descritte sono il Corpo di Polizia Locale di Roma 
Capitale, e la IV Direzione “Coordinamento delle funzioni di emergenza, sicurezza urbana, progetti speciali e 
decoro” del Gabinetto del Sindaco. 

La funzione di bilancio “Polizia Locale” si articola in tre servizi “Polizia Municipale”,  “Polizia Commerciale” e 
“Polizia Amministrativa”. 

Le azioni operative, messe in atto dal Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale, sono state gestite nel 2014 
con le risorse umane e finanziarie di seguito elencate, mettendo in evidenza la variazione rispetto all’anno 
precedente.  

Tabella 1.2.3.1  - Risorse umane e finanziarie del Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale. Anni 2013 - 2014 

Indicatori 2013 2014 Variazione 
2013 – 2014 

Numero dipendenti 6.213 6.036 - 177 

Percentuale di addetti ai servizi esterni 62 59 - 3 

Totale Entrate (euro)  5.479.160,00 5.478.660,00 - 500,00 

Totale Spese (euro)  311.065.715,08 301.664.319,24 - 9.401.395,84 

Fonte: elaborazioni su dati della Relazione al Rendiconto 2014

In riferimento alle linee programmatiche 2013 – 2018 le attività relative alla funzione in oggetto sono 
organizzate secondo lo schema sotto riportato: 

LINEA STRATEGICA OBIETTIVO STRATEGICO PROGETTO 

LE PERSONE AL CENTRO Roma non deve avere più paura Interventi volti a contrastare il degrado e a 
favorire l'integrazione sociale 

LA TRASFORMAZIONE 
URBANA 

Il decoro urbano per una città ordinata 
e più bella Interventi di ripristino del decoro urbano 
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Sicurezza stradale ed urbana 

La rielaborazione del progetto di fluidificazione del traffico ha dato vita ad un nuovo piano denominato 
“Facilitazione del traffico urbano”. 

Questo piano, improntato ad una maggiore dinamicità operativa, rispetto ai precedenti progetti, è stato 
attuato avvalendosi della collaborazione dell’Agenzia per la Mobilità, in relazione ad una periodica 
acquisizione di informazioni afferenti i tempi di percorrenza dei mezzi pubblici sulle tratte interessate dalle 
attività. 

Nell’ambito della sicurezza stradale, si è dato avvio alla operazione “Andate Piano”, che ha teso al 
rilevamento delle infrazioni al Codice della Strada per superamento dei limiti di velocità, con il 
coinvolgimento anche delle UU.OO. territoriali, mediante l’utilizzo delle apparecchiature in dotazione. 

Al fine di ridurre i tempi di percorrenza del traffico cittadino, ha rivestito grande importanza il capillare lavoro 
di repressione e prevenzione soste. Nei quadranti del centro storico si è prestata particolare attenzione alle 
zone a traffico limitato (ZTL) cercando di contrastare il fenomeno dei divieti di sosta utilizzando anche sistemi 
di blocco veicolo (cd ganasce).  

Inoltre, è stata acquisita il nuovo dispositivo informatico denominato “Street Control” che sanziona tutti i 
divieti di sosta come, in particolare, le doppie file, che creano notevole intralcio rendendo meno fluida e 
sicura la circolazione veicolare e pedonale.  

Sono stati disposti, con cadenza settimanale, nelle notti fra venerdì e sabato e tra sabato e domenica, 
interventi congiunti con la Polizia di Stato finalizzati alla repressione di violazioni al Codice della Strada 
riconducibili alla guida in stato di ebbrezza alcolica, mediante l’utilizzo di precursori ed etilometri, nonché al 
superamento dei limiti di velocità attraverso le rilevazioni effettuate con apparecchiature “autovelox”. 

Ciò ha portato ad un notevole incremento degli accertamenti di violazione del codice della strada rispetto 
all’anno precedente, del 29,67%, ad un lieve aumento nel numero dei controlli di polizia stradale pari al 
1,13%, ad una forte flessione nel numero dei percorsi ad alta densità di traffico presidiati pari al 21,23% e ad 
una flessione meno accentuata  nel numero degli incidenti stradali pari al 7,77%. 

Tabella 1.2.3.2  -  Indicatori relativi alla Sicurezza stradale e urbana. Anni 2013 - 2014 

Indicatori 2013 2014 Variazione % 
2013 - 2014 

Numero percorsi ad alta densità di traffico presidiati 52.465 41.323 - 21,23 

Numero controlli su rispetto codice della strada 245.938 248.706 1,13 

Numero accertamenti di violazione codice della strada 738.767 957.931 29,67 

Numero incidenti stradali 32.164 29.664 - 7,77 

Fonte: elaborazioni su dati della Relazione al Rendiconto 2014 

I controlli 

I controlli in materia di rispetto delle norme ambientali ed edilizie, delle attività commerciali, dei cartelloni 
pubblicitari, per la tutela del patrimonio comunale, del passaggio cavi stradali, sulle ordinanze sindacali 
emesse per la sicurezza e il decoro urbano rappresentano grande parte dell’attività svolta dai Gruppi 
municipali e da alcuni Gruppi centrali. A partire dal mese di giugno, sono stati disposti anche controlli di 
Polizia Amministrativa nelle località interessate dal fenomeno della “Movida”, 

In materia ambientale, sono stati effettuati controlli per il contrasto all’attività di gestione illecita di rifiuti e per 
il contrasto del fenomeno degli incendi, è stato eseguito il sequestro, di aree adibite a discariche abusive. 
Tali controlli hanno avuto un lieve aumento rispetto al 2013, passando da 29.057 a 30.099, con un 
incremento del 3,59%.  
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Anche i controlli relativi alle Ordinanze sindacali emesse per la sicurezza e il decoro urbano hanno subito 
una forte flessione passando da 123.372 del 2013 a 45.251 nel 2014, con una riduzione del 63,32%, dovuta 
al mancato rinnovo delle OO.SS. scadute. I controlli sui cartelloni pubblicitari hanno avuto una riduzione del 
19,15% rispetto all’anno precedente, imputabile anche allo svolgimento nel corso dell’anno 2013 di più 
tornate elettorali, fatto eccezionale e non riverificatosi nel corso del 2014. 

Tabella 1.2.3.3  – Indicatori relativi ai controlli. Anni 2013 - 2014 

Indicatori 2013 2014 Variazione % 
2013 - 2014 

Numero controlli attività commerciali, artigianali, industriali, 
pubblici esercizi  43.213 45.720 5,80 

Numero controlli su rispetto norme ambientali 29.057 30.099 3,59 

Numero controlli su rispetto norme edilizie 18.504 18.735 1,25 

Numero controlli attività commerciali area pubblica 230.015 231.126 0,48 

Numero controlli cartelloni pubblicitari 36.157 29.233 - 19,15 

Numero controlli per tutela patrimonio comunale - Edilizia 
Residenziale Pubblica  6.897 6.884 - 0,19 

Numero controlli, sopralluoghi e verifiche per lavori e 
passaggio cavi stradali  70.457 78.787 11,82 

Numero controlli relativi alle ordinanze sindacali emesse per 
sicurezza e decoro urbano  123.372 45.251 - 63,32 

Fonte: elaborazioni su dati della Relazione al Rendiconto 2014 

Manifestazioni e Grandi Eventi 

Nel corso dell’anno sono state altresì pianificate tutte le iniziative di carattere sportivo, religioso, politico e di 
intrattenimento che si sono svolte sul territorio, ricorrenti, come la maratona di Roma, il concerto del 1° 
maggio, gli incontri di calcio presso lo Stadio Olimpico e le Udienze Generali infrasettimanali in piazza San 
Pietro, nonché tutti gli altri eventi di particolare rilievo per la città, come il concerto dei Rolling Stones svoltosi 
a giugno al Circo Massimo e la manifestazione con 2 cortei della CGIL a fine ottobre. 

La canonizzazione dei Beati Giovanni XXIII e Giovanni Paolo II, svoltasi domenica 27 aprile 2014 in piazza 
San Pietro alla presenza di centinaia di migliaia di fedeli, ha rappresentato, senza ombra di dubbio, l’evento 
più importante e complesso, da un punto di vista organizzativo, dell’anno appena trascorso. La complessità 
dell’organizzazione di tale evento ha richiesto la massima concentrazione di forze del Corpo nell’area 
interessata, gestite totalmente sia in fase di programmazione sia in fase operativa sul territorio, dalla U.O. 
Pianificazione Servizi Operativi 

Il personale impiegato per manifestazioni di grande rilievo nel 2014 è pari a 27.787, con una diminuzione 
rispetto all’anno 2013 (33.100) del 16,05%. Il personale impiegato per manifestazioni rilievo locale, collegato 
essenzialmente alle azioni dei gruppi territoriali, ha avuto una consistente diminuzione del 15,10% circa, 
15.586 unità, rispetto al 2013, 18.358 unità. 

Il personale impiegato per attività di rappresentanza è rimasto sostanzialmente costante rispetto al 2013, 
con un leggero aumento del 2,17%. 

Infine, il personale impiegato per il presidio del territorio, in particolare del pattugliamento passaggio scorte, 
è notevolmente aumentato passando da 830 unità per il 2013 a 1.228 unità per il 2014, con un incremento 
del 47,95%.  
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Tabella  1.2.3.4  – Indicatori relativi alle manifestazioni e grandi eventi. Anni 2013 - 2014 

Indicatori 2013 2014 Variazione % 
2013 - 2014 

N° personale impiegato per manifestazioni grande 
rilievo  33.100 27.787 - 16,05 

N° personale impiegato per manifestazioni rilievo 
locale  18.358 15.586 - 15,10 

N° personale impiegato per attività di 
rappresentanza Roma Capitale  8.771 8.962 2,17 

N° personale impiegato per presidio territorio 
pattugliamento passaggio scorte  830 1.228 47,95 

Fonte: elaborazioni su dati della Relazione al Rendiconto 2014 

Attività di notifica atti e indagini delegate dall’Autorità Giudiziaria 

L’attività della Polizia Giudiziaria presso le Procure della Repubblica consiste nel fornire, sulla base di un 
rapporto di costante collaborazione, un ausilio continuo ed immediato alla Autorità Giudiziaria. 

Le indagini che sono state delegate alla Polizia Locale riguardano una pluralità di reati: da quelli generici a 
quelli in materia di reati urbanistico-edilizi, fino a quelli in materia di identificazione dei minori stranieri. 

Negli ultimi anni sono aumentate, così come la loro complessità, richiedendo un impegno da parte del 
personale oltre l’ordinario orario di servizio, a fronte di un numero di addetti che non è variato rispetto all’ 
anno precedente, a testimonianza della grande fiducia riposta dalla Autorità Giudiziaria nelle capacità 
professionali degli appartenenti al Corpo. 

Con particolare riguardo alle truffe agli anziani, continua ad operare un gruppo di lavoro interforze, di cui la 
Polizia Locale fa parte proficuamente già dal 2013. 

Pertanto, il numero delle indagini per il 2014 si è mantenuto ai livelli dell’anno 2013, con un lieve aumento 
del 3,95%,  

Sono inoltre svolte dai Gruppi Municipali attività di notifica atti emessi dall’Amministrazione Roma Capitale e 
da altri Enti per un numero pari a 133.915 aumentati rispetto al 2013 83.343, del 60,68%; verifiche 
anagrafiche (cambi di residenza e di domicilio, cancellazioni per irreperibilità) e verifiche richieste da altri Enti 
(attività commerciali, ecc.), per un numero pari a 148.171 diminuiti rispetto al 2013, 186.643, del 20,61%.  

Tabella   1.2.3.5  – Indicatori relativi alla notifica atti e indagini delegate dall’Autorità Giudiziaria. Anni 2013 - 2014 

 Indicatori 2013 2014 Variazione % 
2013 - 2014 

Numero indagini delegate dalla Autorità Giudiziaria 10.940 11.372 3,95 

Numero notifiche atti 83.343 133.915 60,68 

Numero verifiche anagrafiche 186.643 148.171 - 20,61 

Fonte: elaborazioni su dati della Relazione al Rendiconto 2014 
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Le attività nel sociale1 

Per quanto riguarda le attività inerenti i villaggi della solidarietà, sono state effettuate azioni di monitoraggio 
dei villaggi nomadi autorizzati e diversi interventi su richiesta del Dipartimento Politiche Sociale e del 
Gabinetto del Sindaco. Sono stati effettuati controlli su insediamenti abusivi sgomberi di insediamenti non 
autorizzati, nonché controlli in altrettanti stabili occupati e sgomberi di immobili occupati. 

I controlli presso i Campi Nomadi autorizzati e non, sono diminuiti da 10.108 (2013) a 9.344 (2014) con un 
decremento del 7,56%. Mentre i controlli su insediamenti abusivi sono aumentati del 23,43%, passando da 
7.564 nel 2013 a 9.337 nel 2014. 

Nell’anno 2014 sono stati perseguiti obiettivi volti a dare attuazione a tutte le azioni e alle attività previste dal 
Piano di Rientro, nonché ad attuare le direttive che rivestono valore di rilevante interesse per 
l’Amministrazione; a contribuire alla definizione della proposta integrativa del progetto di riallineamento della 
disciplina decentrata, organizzativa e contrattuale in ossequio ai contenuti della Memoria di Giunta del 14 
marzo 2014; a creare, in materia di Prevenzione della Corruzione, un contesto sfavorevole alla corruzione 
mettendo in campo tutte le azioni e gli strumenti necessari;  

Si evidenziano, inoltre: 

• l’implementazione del nuovo sistema di radiocomunicazione multi-accesso a tecnologia digitale (noto come
Te.T.RA), ha consentito l’avvio di una rivalutazione dei centri di comunicazione della Polizia Locale, con la 
finalità di razionalizzare l’impiego delle risorse umane e strumentali.  

• l’agevolazione della Mobilità cittadina attraverso una vigilanza mirata su specifici itinerari e intersezioni
stradali, attraverso l’individuazione e la mappatura degli itinerari di fluidificazione della circolazione stradale 
da presidiare, nonché il controllo ai sensi del codice della strada per la prevenzione e repressione delle 
violazioni riconducibili alla nozione di intralcio alla circolazione 

La funzione di bilancio “Polizia Locale” si articola in tre servizi “Polizia Locale”,  “Polizia Commerciale” e 
“Polizia Amministrativa”. 

Servizi Previsioni definitive Impegni Pagamenti in 
competenza 

Servizio polizia locale 301.626,30 300.089,13 278.630,02 

Servizio polizia commerciale 34,83 34,83 8,86 

Servizio polizia amministrativa 66.768,45 65.426,66 50.940,91 

Totale 368.429,59 365.550,62 329.579,80 

Gli impegni complessivi, rispetto alle previsioni di 368,4 mln di €, sono stati pari a 365,5 ml. di € (378,8 ml. di 
€ nel 2013) - di cui 58,6 ml. di € finanziati da entrate da contravvenzioni al Codice della Strada e sanzioni per 
rimozione dei veicoli in sosta ad intralcio, - evidenziando uno scostamento minimo, pari allo 0,7%, nei 
confronti degli stanziamenti definitivi e riferibile ad economie riguardanti spese per prestazioni di servizi con 
riferimento, in particolare, a minori spese per servizi di rimozione di veicoli in sosta a intralcio (0,8 ml. di €).  

L’analisi funzionale evidenzia la preponderanza del servizio della polizia locale pari all’82,1% del totale della 
funzione, seguito dal servizio della polizia amministrativa con il 17,9%.  

Rispetto al 2013 le spese della funzione in esame presentano una diminuzione del livello di spesa di 13,3 ml. 
di €. 

1 Dati elaborati su dati pubblicati sulla Relazione al Rendiconto 2014 
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leggermente diminuito rispetto al 2013; del totale degli iscritti il 12% (4.092 bambini) è di cittadinanza non 
italiana, rispetto ai quali, l’Amministrazione è ora in grado di conoscere con sempre maggiore dettaglio la 
nazionalità di provenienza, in modo da poter personalizzare i relativi piani dell’offerta formativa.  

Tabella 1.2.4.1 – Indicatori relativi alla scuola d’infanzia. Anni scolastici 2013-2014 e 2014-2015 

Indicatori Anno scolastico 
2013-2014 

Anno scolastico 
2014-2015 

Var % 
a.s. 2014-2015 vs 

a.s. 2013-2014

Numero plessi scuola dell’infanzia comunale 317 321 1,3

Capienza totale scuola dell’infanzia comunale : 
numero posti 34.343 35.096 2,2

Numero bambini iscritti scuola dell’infanzia comunale 
(conferme anno precedente+ nuovi iscritti) 34.220 34.127 -0,3

Numero bambini iscritti di cittadinanza non italiana 
nelle scuole dell'infanzia comunale (conferme anno 
precedente + nuovi iscritti) 

4.067 4.092 0,6

Numero bambini con disabilità iscritti scuola 
dell’infanzia comunale (conferme anno precedente + 
nuovi iscritti) 

1.000 1.391 39,1

Fonte: elaborazioni  su dati della Relazione al Rendiconto 2014 del Dip.to Servizi Educativi e Scolastici, Giovani e Pari Opportunità 

Manutenzione degli edifici scolastici 

Gli interventi di manutenzione effettuati sul patrimonio di circa 1.200 edifici scolastici hanno 
riguardato soprattutto la messa in sicurezza dei plessi scolastici. Nel 2014 rispetto al 2013 è stata 
registrata una diminuzione della manutenzione ordinaria e un incremento di quasi il 50% degli 
interventi straordinari.  

Tabella 1.2.4.2 – Indicatori relativi alla manutenzione degli edifici scolastici. Anni 2013 - 2014 

Indicatori 2013 2014 Variazione % 
2013-2014

N. scuole da manutenere 1200 1200 0,0

N. manutenzione straordinaria scuole 19 28 47,4

N. interventi manutenzione ordinaria effettuati negli asili nido dai 
municipi 4.253 3.882 -8,7

N. interventi negli asili nido effettuati entro 24 ore 1.437 1.033 -28,1

N. interventi manutenzione ordinaria effettuati nelle scuole 
d’infanzia dai municipi 5.242 5.057 -3,5

N. interventi nelle scuole d’infanzia effettuati entro 24 ore 1.564 1.128 -27,9

N. interventi manutenzione ordinaria effettuati nelle scuole 
elementari dai municipi 6.570 6.506 -1,0

N. interventi nelle scuole elementari effettuati entro 24 ore 1.539 1.340 -12,9

N. interventi manutenzione ordinaria effettuati nelle scuole medie 
effettuati dai municipi 4.984 4.735 -5,0

N. interventi nelle scuole medie effettuati entro 24 ore 1.274 897 -29,6

Fonte: elaborazioni  su dati della Relazione al Rendiconto 2014 del Dipartimento Sviluppo infrastrutture  e manutenzione urbana 
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1.2.5 Cultura e Beni Culturali 

La funzione “Cultura e beni culturali” comprende le azioni per la promozione di attività culturali sul territorio e 
per la costruzione e la manutenzione degli edifici in cui queste hanno luogo (teatri, biblioteche e musei).  

L’offerta di servizi culturali nella capitale è particolarmente ampia e variegata, sia dal punto di vista della 
tipologia, sia dal punto di vista degli enti erogatori pubblici e privati coinvolti.  

Nel 2014 sono presenti all’interno dell’Amministrazione due strutture separate e complementari entrambe 
riconducibili all’Assessorato alle Politiche Culturali e titolari di specifiche competenze: il Dipartimento Cultura 
e la Sovrintendenza Comunale. In particolare: 

- il Dipartimento Cultura è deputato all'organizzazione e gestione degli eventi culturali inerenti lo 
spettacolo dal vivo, il cinema e la letteratura, oltre alla progettazione, programmazione, promozione 
ed erogazione dei servizi culturali e di spettacolo; 

- la Sovrintendenza Comunale è responsabile del patrimonio archeologico, storico, artistico e 
paesaggistico di proprietà o in gestione al Comune; cura i progetti di catalogazione e 
musealizzazione dei beni e della loro manutenzione ordinaria e straordinaria, con l’obiettivo generale 
di favorire l’ampliamento, la diversificazione e la riorganizzazione dell’offerta culturale nelle aree di 
competenza. 

Il Dipartimento Cultura e la Sovrintendenza definiscono, in collaborazione con l’Assemblea Capitolina, le 
politiche culturali di breve e lungo periodo, affidando in molti casi la gestione operativa ad aziende, 
fondazioni e istituzioni, che provvedono all’erogazione dei servizi. In particolare l’Amministrazione ha il 
compito di svolgere un ruolo di coordinamento e vigilanza sulle attività svolte dagli organismi partecipati tra i 
quali si annoverano: l’Istituzione Biblioteche, l’Azienda Speciale Palaexpo, la società Zètema Progetto 
cultura s.r.l. e la Fondazione Musica per Roma. 

Per quanto riguarda i Municipi, relativamente a questa funzione, negli ultimi anni non hanno molte risorse 
dedicate alle attività culturali, a causa delle misure di contenimento della spesa imposto dalla crisi 
economica e sociale che ha richiesto che ogni risorsa finanziaria disponibile fosse indirizzata verso altri 
servizi ritenuti al momento prioritari.  

In riferimento alle linee programmatiche 2013 – 2018 le attività relative alla funzione in oggetto sono 
organizzate secondo lo schema sotto riportato: 

LINEA 
STRATEGICA 

OBIETTIVO 
STRATEGICO PROGETTO 

ROMA 
PRODUTTIVA 

Le politiche 
culturali 

Conservazione e valorizzazione del patrimonio artistico, monumentale ed 
archeologico 

Promozione di nuove iniziative culturali 

Relazione sulla Performance 35



Biblioteche Comunali 

L’Istituzione Biblioteche e Centri Culturali di Roma, nata nel 1996, gestisce attualmente 39 sedi, di cui una 
itinerante - “Bibliobus”, un servizio centralizzato di prestiti e-book tramite il portale Bibliotu e un sistema che 
comprende 22 sezioni poste nelle carceri della capitale. Inoltre il servizio viene erogato anche attraverso 
biblioteche federate con le Biblioteche di Roma e attraverso Bibliopoint, biblioteche scolastiche 
convenzionate con Biblioteche di Roma.  

Il patrimonio documentale complessivo delle biblioteche dell’Istituzione al 31 dicembre 2014 è composto da 
896.988 volumi e 131.282 audiovisivi, per un totale complessivo di 1.028.270 documenti che risultano 
essere diminuiti rispetto al 2013 (-5,7%). Tuttavia, a fronte di un patrimonio documentale ridotto, l’affluenza 
in termini di visite annue cresce del 3,6% (pari a 2.331.408 visite in termini assoluti) e cresce il numero dei 
nuovi iscritti (+7,2%) rispetto al 2013, in coerenza con quanto proposto nelle linee strategiche. 

Tabella 1.2.5.1 - Indicatori delle biblioteche di Roma Capitale. Anni 2013 – 2014 

Indicatori 2013 2014 Variazione % 
2013 - 2014 

Libri posseduti 948.558 896.988 -5,4 
Libri prestati 705.621 708.427 0,4 
Audiovisivi posseduti 141.834 131.282 -7,4 
Audiovisivi prestati 345.354 352.757 2,1 
Totale documenti posseduti 1.090.392 1.028.270 -5,7 
Totale documenti prestati 1.050.975 1.061.184 1,0 
Nuovi iscritti totali 34.040 36.501 7,2 
Numero visite in biblioteca 2.250.733 2.331.408 3,6 
Consultazioni multimediali 163.735 190.522 16,4 
Giorni di apertura annui 9.782 9.961 1,8 

Fonte: elaborazioni su dati del Rapporto 2014 delle Istituzioni Biblioteche 

Dal lato dell’offerta, inoltre, il progetto di rilancio del sistema prevede un incremento del numero delle 
iniziative sociali e culturali nelle biblioteche, che nel 2014 è pari a 5,1%, pari all’1,3% di utenti in più rispetto 
al 2013.  

Ville, Parchi storici e Musei nelle ville 

Le ville, i giardini e i parchi consistono in 42 complessi situati in 500 ettari di verde, nei quali si trovano 220 
edifici, 225 fontane, 45 piccole fabbriche, 48 monumenti celebrativi, 1869 arredi artistici (statue, vasi, busti).  

A questo consistente patrimonio si aggiungono due musei (Museo Carlo Bilotti e Museo Pietro Canonica) 
con annesse attività espositive in Villa Borghese, due musei (Museo della Casina delle Civette e Museo del 
Casino Nobile) ed un edificio destinato ad attività espositive ed un Teatro aperto al pubblico (Teatro della 
Villa) in Villa Torlonia, un museo (non aperto al pubblico se non per visite guidate) ed uno spazio espositivo 
a Villa Pamphilj.  

Relativamente a tali musei e spazi espositivi, nel corso del 2014 si registra un notevole incremento di 
visitatori rispetto all’anno precedente, pari in totale a +45,5%, come si può evincere dalla tabella sottostante. 
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Tabella 1.2.5.2 - Visitatori nei musei e spazi espositivi in ville e parchi storici -  Anni 2013 – 2014 

Musei e spazi espositivi 2013 2014 Variazione % 
2013 - 2014 

Museo Bilotti 13.288 17.848 34,3 

Museo Canonica 7.081 12.708 79,5 

Museo del liberty - Casina delle Civette 26.676 40.846 53,1 

Museo del Casino Nobile e struttura espositiva Casino dei Principi 26.030 35.304 35,6 

Museo della Villa Doria Pamphilj 1.200 1.200 0,0 

Totale 74.275 108.106 45,5 

Fonte: elaborazioni su dati della Relazione al Rendiconto 2014 

Relativamente alle azioni di miglioramento, in riferimento a Ville e Parchi storici, sono stati perseguiti alcuni 
obiettivi di sviluppo finalizzati alla valorizzazione e divulgazione del patrimonio dei Musei all’interno delle Ville 
Storiche. Sono stati presi in considerazione l’Archivio della Scuola Romana e il Museo canonica, per i quali 
sono stati predisposti i progetti di realizzazione di due guide. Inoltre, sono stati aperti al pubblico in data 25 
ottobre 2014 i bunker di Villa Torlonia con un allestimento che valorizza la storia del luogo, attraverso una 
convenzione con l’Associazione Sotterranei di Roma per la realizzazione di lavori di messa a norma e 
sistemazione dei luoghi. Infine, è stato realizzato un progetto di monitoraggio delle attività a carattere 
commerciale presenti nel parco di Villa Borghese, predisponendo una base ricognitiva degli usi mirata ad 
una riqualificazione del parco stesso. 

In riferimento agli altri musei del Sistema, nel corso del 2014 si evidenzia un calo dei visitatori che sono 
passati da 2.074.842 del 2013 a 1.943.720 del 2014 (-6,7%). Più dettagliatamente, a fronte di un calo di 
visitatori di alcuni spazi espositivi, quali ad esempio Villa Massenzio e il Museo di Roma in Trastevere, si 
assiste ad un incremento di visitatori di altri musei, come il Museo delle Mura, il Macro, i Musei Capitolini.  

Tavola 1.2.5.3 - Visitatori nei musei e spazi espositivi di Roma Capitale. Anni 2013-2014 

Musei e spazi espositivi 2013 2014 Variazione % 
2013 - 2014 

Palazzo delle Esposizioni 267.815 218.024 -22,8 
Scuderie del Quirinale 369.912 450.525 17,9 
Casa Moravia 205 249 17,7 
Musei Capitolini 440.482 470.716 6,4 
Museo dell'Ara Pacis 259.265 304.487 14,9 
Museo dei Fori Imperiali 112.316 107.459 -4,5 
Planetario e Museo Astronomico 60.798 …. …. 
Macro 175.270 218045 19,6 
Museo di Roma - Palazzo Braschi 70.033 56.474 -24,0 
Museo Civico di zoologia 48.829 44.459 -9,8 
Museo della Civiltà Romana 43.018 …. …. 
Centrale Montemartini 39.123 44.071 11,2 
Museo di Roma in Trastevere 53.493 30.031 -78,1 
Galleria d'Arte Moderna 13.048 15.222 14,3 
Museo Napoleonico 14.046 19.302 27,2 
Villa di Massenzio 15.731 7.524 -109,1 
Museo di Scultura antica Giovanni Barracco 10.566 12.909 18,2 
Museo delle Mura 7.817 14.695 46,8 
Totale 2.074.842 1.943.720 -6,7 

Fonte: elaborazioni su dati della Relazione al Rendiconto 2014 

In un’ottica di miglioramento del Sistema Musei, di valorizzazione del patrimonio artistico-monumentale e di 
sviluppo dell’offerta al pubblico, nel corso del 2014 sono stati realizzati degli interventi di riqualificazione 
delle sale espositive del Museo della Civiltà romana e di valorizzazione del patrimonio scultoreo dei Musei 
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Capitolini e della Centrale Montemartini che hanno portato alla redazione di progetti di realizzazione di 
opere. Rispetto all’offerta espositiva, l’Amministrazione realizza nuovi allestimenti, come ad esempio la 
revisione del percorso espositivo del Museo di Roma, il riallestimento della Galleria di Arte moderna e 
l’organizzazione dell’evento per il rilancio del Museo dell'Arte Sanitaria. 

A questi obiettivi si aggiungono i lavori di risanamento statico, restauro e manutenzione straordinaria del 
Palazzo Senatorio in Campidoglio finalizzato alla copertura dell'aula consiliare 'Giulio Cesare' e Torre 
Campanaria. 

Teatri, attività culturali e servizi diversi nel Settore Culturale 

Tra le attività previste in questa funzione1 dell’Amministrazione sono comprese le azioni necessarie per 
l’organizzazione e la realizzazione delle rappresentazioni teatrali, gli eventi musicali ed altre attività culturali 
minori. 

Il programma annuale ha previsto l’attuazione di grandi manifestazioni con funzioni di “contenitore”, costituite 
da molteplici e differenziate iniziative di spettacolo (teatro, danza, musica, iniziative didattiche mirate) attivate 
nelle varie strutture distribuite a livello capillare su tutto il territorio. L’offerta è stata diversificata per 
rispondere alle esigenze delle varie tipologie di utenza e coinvolgere anche fasce di pubblico normalmente 
meno interessate alla fruizione, con particolare riferimento ai giovani e ai bambini.  

Per quanto riguarda le manifestazioni e gli eventi musicali Roma vanta un’offerta di livello elevato, quali ad 
esempio gli spettacoli proposti dall’Auditorium Parco della Musica (gestito dalla Fondazione Musica per 
Roma e la Fondazione Accademia Nazionale di Santa Cecilia), che nel 2014 registra 1.000.000 di visitatori 
ed oltre 600.000 spettatori degli eventi proposti.  

Per quanto riguarda le rappresentazioni e le altre iniziative teatrali, così come era definito nel programma del 
Sindaco, nel 2014 viene incrementata l’offerta dei teatri, in particolare di quelli di cintura, come si può 
evincere dalle tabella seguente. 

Tabella 1.2.5.4 - Spettacoli nei teatri e luoghi di spettacolo di Roma Capitale. Anni 2013 – 2014 

Teatri e luoghi di spettacolo 2013 2014 Variazione % 
2013 - 2014 

Auditorium Parco della Musica 978 1100 12,5 

di cui Musica per Roma 641 747 16,5 

di cui Accademia di S Cecilia 337 353 4,7 

Teatro dell'Opera 165 192 16,4 

Teatro del Lido 54 158 192,6 

Teatro del Quarticciolo 84 98 16,7 

Teatro Tor Bella Monaca 112 328 192,9 

Globe Theatre 5 5 0,0 

Iniziative Scuderie Casa dei Teatri 38 155 307,9 

Fondazione Cinema per Roma 300 401 33,7 
Totale spettacoli 1.736 2.437 40,4 
Fonte: elaborazioni su dati della Relazione al Rendiconto 2014 

Nonostante la crisi economica degli ultimi anni, un pubblico di più di 1 milione di persone ha assistito nel 
2014 a rappresentazioni in campo musicale ed artistico riconducibili all’iniziativa di Roma Capitale, con un 

1 Si ricorda che per funzione si intende funzione di bilancio che tuttavia corrisponde all’ambito di competenza dell’ente locale in tema di 
erogazione di servizi 
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incremento quasi del 4% rispetto all’anno precedente. La maggior parte degli spettatori (54,3%) ha preso 
parte agli spettacoli presso l’Auditorium, che registra comunque una lieve flessione (-1,7%) passando da 
640.362 del 2013 a 629.638 ingressi del 2014. Al contrario, si registra un consistente incremento degli 
spettatori dei teatri di periferia, in piena linea con l’obiettivo di giunta di aumentare la fruizione dello 
spettacolo e dei teatri nelle periferie.  

Tabella 1.2.5.5 - Spettatori nei teatri e luoghi di spettacolo di Roma Capitale. Anni 2013 – 2014 

Teatri e luoghi di spettacolo 2013 2014 Variazione % 
2013 - 2014 

Auditorium Parco della Musica 640.362 629.638 -1,7 

di cui Musica per Roma 315.362 333.840 5,9 

di cui Accademia di S Cecilia 325.000 295.798 -9,0 

Teatro dell'Opera 170.057 190.601 12,1 

Teatro di Roma 109.014 147.584 35,4 

Teatro del Lido 6.950 29.064 318,2 

Teatro del Quarticciolo 12.512 12.230 -2,3 

Teatro Tor Bella Monaca 24.907 30.909 24,1 

Globe Theatre 50.836 60.713 19,4 

Casa Jazz 24.994 8.569 -65,7 
Fondazione Roma Europa 77.441 50.075 -35,3 
Totale spettatori 1.757.435 1.791.035 1,9 
Fonte: elaborazioni su dati della Relazione al Rendiconto 2014 

Relativamente al programma di mandato di migliorare il sistema di erogazione dei servizi e di proporre un 
modello innovativo, l’Amministrazione nel corso dell’anno realizza alcuni obiettivi mirati alla revisione dei 
contenuti prestazionali e dell'importo dei relativi corrispettivi di cui ai contratti di servizio con Zètema Progetto 
Cultura srl , con l'Azienda Speciale Palaexpo e con la Fondazione Musica per Roma, nel rispetto dei criteri 
stabiliti dalla D.G.C. n.18 del 29/1/2014, in un’ottica di contenimento delle risorse. Inoltre, l’Amministrazione 
per garantire ai propri cittadini la fruizione di servizi di qualità e l’accesso alle diverse sale cinematografiche 
e teatrali, ha realizzato un obiettivo mirato al monitoraggio dello stato di agibilità e di conservazione del 
proprio patrimonio.   

All’interno della funzione in esame sono comprese le risorse per tutte le manifestazioni e le strutture culturali. 
Nel 2014 gli impegni afferenti all’intera missione sono stati complessivamente pari a 154,2 ml. (159,3 ml. di € 
nel 2013) - di cui 0,7 ml. da entrate derivanti da trasferimenti pubblici - a fronte di previsioni definitive per € 
158,1 ml. - presentando un grado di realizzazione pari al 97,4% rispetto a quanto previsto. Il servizio 
biblioteche, musei e pinacoteche rappresenta il 42,3% del totale della funzione, mentre il settore relativo alle 
manifestazioni culturali è pari al 57,7%.  

Servizi Previsioni definitive Impegni Pagamenti in 
competenza 

Servizio biblioteche, musei e pinacoteche 68.700,41 65.351,55 47.093,52 

Servizio teatri, attività culturali e servizi 

diversi nel settore culturale 
89.449,35 88.848,65 60.672,74 

Totale 158.149,76 154.200,20 107.766,26 
Importi in migliaia di euro 
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1.2.6 Settore Sportivo e Ricreativo 
La funzione è focalizzata sullo sviluppo della vocazione sportiva della città e sulla valorizzazione della 
qualità della vita dei cittadini da realizzare attraverso iniziative di natura organizzativa, gestionale e 
comunicativa volte ad incentivare la pratica sportiva e a potenziare l’offerta di sport di base anche nelle 
aree periferiche. 

Le attività promosse dall’Amministrazione sono state finalizzate alla promozione di Grandi Eventi e 
manifestazioni sportive di livello agonistico, all’integrazione dello sport con i programmi scolastici, alla 
predisposizione di bandi per la concessione di contributi finalizzati al sostegno di iniziative ed associazioni 
sportive, alla valorizzazione sportiva delle aree verdi e alla riqualificazione degli impianti esistenti 

La struttura dell’Amministrazione coinvolta direttamente è il Dipartimento Sport e Qualità della Vita con i 
Municipi in qualità di strutture di prossimità. 

In riferimento alle  linee programmatiche 2013-2018 le attività relative al settore sociale sono articolate 
secondo lo schema sotto riportato: 

LINEA STRATEGICA OBIETTIVO STRATEGICO PROGETTO

LE PERSONE AL CENTRO Lo sport al servizio del benessere dei Romani Sviluppo e Promozione dello Sport 

Stadio Comunale, Palazzo dello Sport ed Altri Impianti 

Il Servizio cura la gestione amministrativa e contabile degli impianti sportivi di proprietà capitolina (canoni di 
concessione, revisione canoni e tariffe, accertamento delle entrate, recupero crediti degli Impianti Sportivi 
di proprietà comunale e affidamenti pubblici) nonché l’erogazione di sostegni finanziari e contributi per la 
realizzazione di Grandi Eventi, manifestazioni sportive di interesse cittadino, nazionale ed internazionale. 
Nel corso dell’anno si è proceduto alla classificazione e successivo trasferimento ai Municipi di n. 7 impianti 
sportivi di proprietà capitolina con conseguente efficientamento della gestione in termini di prossimità 
territoriale, obiettivo strategico del rafforzamento del principio di Sport al servizio del benessere dei 
Romani.  
Relativamente agli  impianti sportivi di proprietà capitolina si registra un notevole incremento di iscritti per 
quanto concerne sia l’uso dei centri sportivi e impianti municipali, + 227,8 rispetto al 2013, sia di utenti che 
frequentano le piscine comunali, +11,0 rispetto all’anno precedente. La lettura della tabella seguente 
evidenzia la predisposizione dei cittadini ad avvalersi degli impianti municipali nonostante una leggera  

Tabella 1.2.6.1 -  Indicatori impianti e centri sportivi. Anni 2013 - 2014 

Fonte: elaborazioni  su dati della Relazione al Rendiconto 2014 del Dip.to Sport e Qualità della Vita 

Indicatori 2013 2014 Variazione % 
2013 - 2014 

Impianti sportivi dipartimentali 110 110 - 
Grandi impianti sportivi dipartimentali 11 10 -9,1 
Impianti dipartimentali in concessione 110 111 -0,9 
Impianti municipali 40 42 5,0 
Centri sportivi municipali 483 444 -8,1 
Iscritti centri sportivi e impianti municipali 6.390 20.949 227,8 
Palestre municipali in concessione 419 359 -14,3 
Iscritti palestre 31.856 28.977 -9,0 
Piscine municipali 8 8 - 
Utenti piscine municipali 5.490 6.095 11,0 
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Da segnalare, l’avvio del processo di riscossione del canone di concessione degli impianti sportivi mediante 
l’emissione ed l’invio di bollettini postali precompilati con l’obiettivo strategico della efficienza, qualità della 
spesa ed eliminazione degli sprechi. 

Manifestazioni Diverse nel Settore Sportivo e Ricreativo 

In attuazione dei propri fini istituzionali, il Dipartimento si è indirizzato verso un’azione di diffusione della 
pratica sportiva, considerata elemento qualificante della vita sociale, mediante la promozione di 
manifestazioni, in collaborazione con Enti, Associazioni e Società Sportive. Tale azione si è esplicata 
attraverso la concessione di sostegni finanziari e/o servizi per la realizzazione delle varie manifestazioni 
sportive da parte degli Organismi di cui sopra i quali svolgono attività sportive come fine istituzionale. 
Dall’analisi dei dati della tabella successiva, si rileva che ad una diminuzione delle manifestazioni 
organizzate dai Municipi (-36,8%) ha fatto da contraltare il maggior apporto finanziario sostenuto 
dall’Amministrazione, evidenziato da un aumento del 37% delle manifestazioni patrocinate e con la 
sponsorizzazione completa di 14 eventi contro i 2 dell’anno precedente.  

Tabella 1.2.6.2 - Indicatori sulle Manifestazioni nel Settore Sportivo e Ricreativo.. Anni 2013 - 2014 

Indicatori 2013 2014 Variazione % 
2013 - 2014 

Manifestazioni organizzate dal municipio 87 55 -36,8 
di cui manifestazioni sponsorizzate completamente 2 14 600,0 
Manifestazioni del municipio patrocinate 164 235 37,2 

Fonte: elaborazioni  su dati della Relazione al Rendiconto 2014 del Dip.to Sport e Qualità della Vita 

La funzione VI comprende quei servizi che svolgono attività nel settore sportivo e ricreativo. 

Servizi Previsioni 
definitive Impegni Pagamenti in 

competenza 

Servizio stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti 135,06 129,70 109,35 

Servizio manifestazioni diverse nel  settore sportivo e 
ricreativo 8.778,20 8.733,13 3.144,45 

Totale 8.913,26 8.862,83 3.253,80 

Gli impegni di questa funzione sono stati pari a 8,8 ml. di € a fronte di previsioni per 8,9 ml. di €. Le spese 
previste sono state quindi quasi completamente impegnate rilevandosi lievissimi scostamenti distribuiti in 
vari interventi. 

La funzione in esame - in termini di spesa – registra un incremento di circa 2,1 ml. di € rispetto al 2013 
collegato principalmente alle manifestazioni sportive finanziate nel 2014 (3 ml. di €). 

Per quanto riguarda l’analisi funzionale, il servizio relativo alle manifestazioni sportive e ricreative è il più 
rappresentativo della funzione con il 98,5% sul totale e con una percentuale di realizzazione delle spese 
del 99,5%, mentre l’analisi economica mette in luce la rilevanza degli interventi relativi al personale (31,3% 
sul totale di funzione), alle prestazioni di servizi (44,1% sul totale di funzione con una percentuale di 
realizzazione delle spese del 99%). 

Tra le maggiori iniziative del 2014 è opportuno segnalare il progetto “Città a misura d’uomo” progetto per 
attività motorie teso a favorire l’integrazione e l’inclusione sociale con particolare riferimento alle persone 
disabili o con disagio sociale (1,3 ml. di €). 
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Tabella 1.2.7.1  - Arrivi e presenze a Roma negli esercizi alberghieri per aree di provenienza Anni 2013/2014 

Fonte: Elaborazioni dati Rapporto EBTL 2013-2014 

Negli esercizi alberghieri di Roma gli arrivi di italiani sono stati 3.919.561 (+4,6%) e le presenze sono state 
pari a 7.220.844 unità (+3,7%). Arrivi e presenze di stranieri nella capitale sono stati rispettivamente 
6.893.670 (+6,3%) e 18.157.123 (+5,6%). Il tasso annuo di internazionalizzazione della domanda è stato 
pari al 71,5% circa. La domanda straniera continua ad essere il fulcro del turismo a Roma. 

Come evidenziato nel grafico, il paese che continua a detenere il primato di arrivi stranieri (23,2%) e 
presenze straniere (22,1%) a Roma è rappresentato dagli Stati Uniti, seguito dal Regno Unito (8% di arrivi e 
8,6% di presenze), dalla Germania (7,1% di arrivi e 8,4% di presenze), dalla Spagna (5,9% di arrivi e 6,3% 
di presenze); in crescita i dati relativi ad arrivi e presenze dalla Russia e dalla Cina. 

Analizzando l’istogramma sotto riportato relativo alla tipologia di strutture recettive richieste dai turisti si nota 
una propensione verso le strutture a 4 stelle La domanda straniera ha continuato, come nel 2013, a 
privilegiare gli alberghi di 4 e 5 stelle, mentre quella italiana ha manifestato una maggiore propensione verso 
gli esercizi di medio e basso livello (3 e 2 stelle).  

Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze
Italia 3.745.971 6.965.764 3.919.561 7.220.844 4,6% 3,7%
Europa 3.139.967 9.027.815 3.293.698 9.434.276 4,9% 4,5%
Nord America 1.689.222 4.274.748 1.788.487 4.485.625 5,9% 4,9%
Centro-Sud America 395.292 1.024.298 444.493 1.163.012 12,4% 13,5%
Sud-Est Asia 854.212 1.844.362 916.173 1.955.592 7,3% 6,0%
Medio Oriente 114.051 294.494 126.685 327.286 11,1% 11,1%
Australia 117.370 271.867 126.323 293.561 7,6% 8,0%
Altri paesi extra-europei 176.900 457.157 197.811 497.771 11,8% 8,9%

Totale 10.232.985 24.160.505 10.813.231 25.377.967 5,7% 5,0%

Paesi di provenienza
2013 2014 Var % 2014 vs 2013
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Grafico 1.2.7.3 - Roma – Arrivi e presenze negli esercizi alberghieri per categoria – Anno 2014 

Fonte: Elaborazioni dati Roma Capitale 

Roma Capitale si è impegnata in varie azioni al fine di potenziare un servizio strategico in termini di 
promozione nazionale ed internazionale, nonché di attrazione dei flussi turistici attraverso il rafforzamento 
delle modalità di informazione e accoglienza al fine di rendere più immediata la risposta alle numerose 
richieste che pervengono dai turisti e imprese del settore ricettivo (sistema di informazione turistico culturale 
“060608”, romapass, Punti di Informazione Turistica). 

Il Contact Center 060608 promosso dal Roma Capitale in collaborazione con Zètema Progetto Cultura, Agis 
Anec Lazio, e Anem rappresenta un servizio in grado di gestire contemporaneamente l'informazione e la 
vendita dell'offerta culturale e di spettacolo e i servizi legati all'accoglienza turistica della città, garantendo a 
cittadini e turisti la migliore accessibilità all'offerta complessiva della città di Roma. Il Contact Center si 
avvale sia del call center telefonico 060608 sia del sito internet www.060608.it. 

Roma Pass, promossa da Roma Capitale e dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, in 
collaborazione con ATAC, è la card turistico-culturale della Capitale che offre riduzioni e servizi ai turisti e al 
pubblico di curiosi per godere le bellezze di Roma. Nel corso del 2014, sono state vendute 527.000 card di 
cui 478.000 Romapass e 49.000 Roma pass 48h. 

Punti di Informazione Turistica sono i punti di accoglienza dei turisti italiani e stranieri che visitano la città di 
Roma. Il personale multilingue nei P.I.T. distribuisce al pubblico materiale promozionale ed informativo di 
interesse turistico e culturale fornito ed autorizzato da Roma Capitale – Dipartimento per la Promozione del 
Turismo e della Moda. Nei P.I.T. (con attivazione differita a seconda del servizio) sono stati attivati servizi di 
prenotazione e di vendita di prodotti di rilevante interesse turistico, quali la card turistica Roma Pass, titoli di 

viaggio Metrebus ATAC e relative Mappe, biglietteria per la navigazione sul Tevere, per il servizio Roma 
Open Tour, per i servizi Trambus Open 110 Open Tour e Archeobus. Inoltre per tutti coloro che vengono a 
Roma per motivi religioso-culturali, sono in vendita presso i P.I.T. le iniziative “Roma Cristiana”: visite guidate 
sia a bordo di Open Bus sia a piedi. I P.I.T., aperti 365 giorni l’anno dal lunedì alla domenica, sono presenti 
in tutta la città storica e nei principali terminals del traffico turistico romano. 
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L’Amministrazione ha migliorato anche il sito www.turismoroma.it per offrire un’informazione on line orientata 
alle esigenze del turista italiano e straniero anche tramite il rafforzamento dei social network prevedendo 
l’integrazione di ulteriori versioni in lingua cinese, araba, russa, giapponese e un’area operatori per i servizi 
dello Sportello Unico Attività Ricettive e del settore Congressuale. 

Nel corso del 2014 Roma Capitale ha partecipato alla sperimentazione degli indicatori europei del turismo 
sostenibile - ETIS European Tourism Indicator System, indicatori messi a disposizione dalla Commissione 
europea come strumento di gestione da utilizzare a livello locale per migliorare la sostenibilità, la 
competitività e l’accoglienza turistica. A questo scopo tra le molteplici attività è stata organizzata, il 30 
settembre, una giornata di informazione e sensibilizzazione in collaborazione con l’Ufficio di Rappresentanza 
della Commissione europea in Italia a cui hanno partecipato i principali stakeholder locali e nazionali nonché 
gli Assessori al Turismo delle città di Milano, Venezia, Firenze, Rimini e Napoli, partner del Network Grandi 
Destinazioni Italiane del Turismo Sostenibile - GDTIS.  

Roma Capitale, in ambito europeo ha presieduto il progetto europeo Safer Tourism Cities - SAFER, sui temi 
della sicurezza nel turismo, coordinato da EFUS (Forum europeo per la sicurezza urbana), cui aderiscono 7 
città europee che ha lo scopo di creare un ambiente più sicuro nelle città turistiche. Il progetto si basa sullo 
scambio di pratiche ed esperienze tra le città partner, che, in questo modo, hanno l’opportunità di osservare 
e analizzare i problemi affrontati dalle città partecipanti e come vengono gestiti. 

Sono stati, altresì, predisposti, per la successiva possibile utilizzazione anche informatica, materiali di 
divulgazione ed informazione turistica su particolari segmenti turistici. In particolare, è stata realizzata una 
bozza di opuscolo promozionale sul “turismo sicuro” con cui, nell’illustrare i diritti e i doveri dei turisti, sono 
stati individuati consigli ed informazioni utili per evitare il verificarsi di episodi spiacevoli legati a fenomeni di 
microcriminalità e le indicazioni da seguire nel caso si incorra in episodi sgradevoli, e i riferimenti cui 
ricorrere, allo scopo di contribuire a migliorare la comunicazione tra turisti ed istituzioni e nell’ottica di 
migliorare il sistema dell’accoglienza nella città. 

La funzione di bilancio “Turismo” comprende sia i “Servizi Turistici” che le “Manifestazioni turistiche”. 

Servizi Previsioni definitive Impegni Pagamenti in 
competenza 

Servizi Turistici 819,01 819,01 742,68 

Manifestazioni Turistiche 10.344,31 10.161,65 6.201,53 

Totale 11.163,31 10.980,66 6.944,21 

Importi in migliaia di euro 

Gli impegni di questa funzione sono stati pari a quasi 11,0 ml. di € a seguito di previsioni definitive per 11,2 
ml. di €, evidenziando un grado di realizzazione delle previsioni pari al 98,4%. 

Si sottolinea principalmente il minor finanziamento del contratto di servizio con Zetema per la gestione dei 
Punti Informativi Turistici (PIT) per 3,7 ml di € per il 2014 rispetto ai 4,7 ml. di euro nel 2013. Al contrario si 
registra una maggiore erogazione per le “Manifestazioni Turistiche” pari a 2,4 ml. di € nel 2014 a fronte di 0,7 
ml. di euro nel 2013. 
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1.2.8 Viabilità e trasporti 

I compiti istituzionali che afferiscono alla funzione della Viabilità e trasporti consistono nella viabilità e 

circolazione stradale, nel servizio trasporti pubblici locali e nell’illuminazione pubblica. 

Il tema della viabilità e trasporti sul territorio cittadino è molto complesso e investe diversi attori a 

vari livelli di responsabilità e funzione. Tra questi un ruolo centrale spetta al Dipartimento Mobilità e Trasporti 

che, tra i propri fini istituzionali, include l’elaborazione di piani di mobilità sostenibile e di forme 

alternative/integrative rispetto al trasporto con mezzi privati. È inoltre competente in progetti di intervento e 

svolge il coordinamento delle attività di progettazione, realizzazione e sviluppo delle reti e dei servizi di 

mobilità offerti direttamente da Roma Capitale o affidati alle società in house o, ancora, a soggetti esterni.

Rientrano tra le competenza del Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione urbana le attività di 

progettazione e realizzazione di nuove opere stradali, la manutenzione e la sorveglianza del patrimonio 

stradale di Roma Capitale relativo alla Grande Viabilità, nonché il Coordinamento tecnico delle attività svolte 

dai diversi uffici comunali e dai soggetti esterni all’ Amministrazione per la realizzazione di grandi opere 

pubbliche di notevole rilevanza. È posta in capo alle strutture territoriali la manutenzione delle strade di 

competenza municipale, inclusi gli interventi sulla segnaletica orizzontale e verticale.   

In riferimento alle linee programmatiche 2013 – 2018 le attività relative alla funzione in oggetto sono 

organizzate secondo lo schema sotto riportato: 

LINEA STRATEGICA 
OBIETTIVO 

STRATEGICO 
PROGETTO 

INFRASTRUTTURE 
Mobilità 

Sostenibile 

trasporto pubblico di superficie 

Piano metropolitane 

Interventi di pianificazione, manutenzione e sviluppo delle infrastrutture stradali 

trasporto privato a basso impatto ambientale 

Servizio trasporti pubblici locali e servizi connessi

Questo ambito fa riferimento ai servizi relativi al trasposto pubblico locale, di superficie, in tutte le sue forme, e 

metropolitano nonché alle attività poste in essere dai vari soggetti che presidiano la materia. 

La rete di trasporto pubblico di superficie di Roma Capitale, tra le più estese in Europa, è stato oggetto a partire 

dal 2014 di un complesso intervento di razionalizzazione teso a soddisfare le esigenze di mobilità dell’utenza.  

Tale intervento per garantire il miglioramento della qualità del servizio in relazione alla domanda di trasporto 

pubblico in un contesto di risorse finanziarie  sempre più esigue, è stato attuato secondo i seguenti criteri: 

- potenziamento e regolarizzazione delle linee maggiormente utilizzate; 

- istituzione di nuovi collegamenti a vantaggio di aree poco servite dal trasporto pubblico; 

- regolarizzazione degli orari e dei passaggi delle linee a bassa frequenza; 

- eliminazione delle sovrapposizioni tra linee bus e di quelle gomma-ferro. 

Il progetto di razionalizzazione a regime consentirà il progressivo ridisegno di una nuova rete di percorsi 

integrata con l’aumento dell’offerta di trasporto su ferro derivante dall’apertura della i tratta della Linea C e, a 

partire dal 2015, della nuova diramazione della linea B1.  

A tal riguardo va segnalato che nel corso dell’anno è stato rilasciato il nulla osta all’immatricolazione per ulteriori 

97 autobus di cui 86 di nuova immatricolazione. I nuovi autobus sono tutti dotati di attrezzature ed impianti per 

migliorare il comfort e la sicurezza quali condizionamento interno, pedana per disabili, avvisatori acustici, 

telecamere interne, blindatura autista, sistema AVM, conteggio passeggeri. 

Relazione sulla Performance 46



In quest’ottica è stata avviata a partire da settembre 2014 la razionalizzazione dei percorsi relativi al quadrante 

nord/nord-ovest della città a cui ha fatto seguito, ad ottobre, quella della rete che serve il quadrante nord/nord-

est. Quest’ultimo intervento vedrà peraltro una notevole evoluzione a partire da aprile 2015 con l’apertura della 

stazione Jonio,  nuovo capolinea della metro B1. Il nuovo capolinea posto in un’area di elevata concentrazione 

del servizio di trasporto di superficie, collegherà più efficacemente la zona con il quadrante sud ed est della 

città.   

Strettamente connessa all’offerta di trasporto pubblico è quella relativa ai parcheggi di scambio. Nella zona 

nord-est della città è in fase di apertura, il parcheggio collegato alla stazione Jonio, che con una capienza di 

circa 250 posti auto e 60 posti moto agevolerà il passaggio dal mezzo privato al trasporto pubblico.   

In questo ridisegno complessivo del servizio di trasporto pubblico locale non va dimenticata la rete 

metropolitana. In questo ambito Roma registra a partire a fine 2014 una rete complessiva di 53 km, con un 

incremento di 13 km rispetto al 2013. Le prossime aperture delle nuove tratte delle linee metro porteranno la 

rete complessiva fino a 58 km. 

In relazione al In relazione all’attuazione del Piano Metropolitane va segnalata in primo luogo l’apertura a 

novembre 2014 della tratta della linea C  Monte Compatri/Pantano - Parco di Centocelle nonché la 

prosecuzione dei lavori che ha portato a fine giugno 2015 all’apertura della seconda tratta della linea C tratta 

Parco di Centocelle – Lodi.  

L’apertura della linea C consente l’estensione della rete metropolitana di circa 13 km nel 2014 e di ulteriori 5 

km nel 2015 con l’apertura di 15 nuove fermate che nel 2015 diventano 22 in più rispetto al 2013.  Occorre 

inoltre ricordare che nel corso del 2014 sono proseguiti i lavori della tratta conca d’oro – Jonio della Linea B1 

che, seppur con lieve ritardo rispetto ai programmi, entrerà in esercizio a metà 2015. 

Nell’ambito degli Interventi di pianificazione, manutenzione e sviluppo delle infrastrutture stradali va segnalata 

infine l’apertura del Corridoio Laurentino. A seguito all’ultimazione dei lavori da parte di Roma Metropolitane, è 

stato aperto al transito il primo tratto del corridoio del trasporto pubblico “Laurentino” tra la stazione della metro 

B “Laurentina” e via Celine, istradando al suo interno le numerose linee bus che transitano nel medesimo tratto 

di via Laurentina. 

Viabilità Circolazione Stradale e Servizi Connessi 

L’ambito degli interventi connessi a tale servizio è molto ampio e vede il coinvolgimento di diverse strutture 

interne all’Amministrazione e di soggetti esterni chiamati di norma ad effettuare concretamente gli interventi in 

parola.  

Nell’ambito degli Interventi di pianificazione, manutenzione e sviluppo delle infrastrutture stradali va sottolineata 

la Redazione del nuovo PGTU, adottato dalla Giunta Capitolina con deliberazione n. 70 del 28 marzo 2014 . In 

conseguenza sono stati redatti i Piani Particolareggiati di Traffico (PPTU) attuativi del PGTU. 

È proseguita la realizzazione degli interventi (a cura di RSM quale Stazione Appaltante) con i cantieri già avviati 

nei Municipi V, VI, IX, XIV (ex VII, VIII, XII, XIX) e sono stati aperti i cantieri degli interventi previsti nei PPTU dei 

Municipi II e III (ex II, IV).  

Sono stati inoltre avviati e completati i lavori per l’attuazione delle opere di uno degli interventi previsti nel 

PPTU del Municipio XII (riorganizzazione e riqualificazione di Largo Bernardino da Feltre) nell’ambito del Piano 

Locale di Sviluppo Urbano (Progetto PLUS) finanziato con fondi strutturali europei POR FESR 2007/13.  

E’ stato inoltre completato il progetto definitivo per la realizzazione di ulteriori due interventi nell’ambito del 

PPTU del Municipio V (ex VII) (approvato con Del.ne G.C. n.161 del 4 giugno 2014) e redatto il progetto 

esecutivo consegnato da RSM. 

In tema di politiche tese a promuovere il trasporto privato a basso impatto ambientale va inquadrato il Piano 

Urbano per la circolazione delle merci.  

Al riguardo nel 2014 è proseguita l’attività di individuazione di nuove modalità di distribuzione delle merci in un 

quadro di cooperazione con le associazioni rappresentative dei settori interessati con le quali l’Amministrazione 

ha sottoscritto una serie di protocolli d’intesa e convenzioni. Su tali basi è stato attuato il progetto Tumabia
(Trasporto Urbano Merci a Basso Impatto Ambientale) - Van Sharing elettrico ed è stata altresì avviata la 

campagna per il cambio di alimentazione dei mezzi verso modalità a basso impatto ambientale. 
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È stata inoltre approvata e sottoscritta la Convenzione con Unindustria per la realizzazione della seconda fase 

del progetto sperimentale di logistica urbana LogEco, denominato Tumabia -“van sharing elettrico in centro 

storico”, che è in corso di attuazione. 

Per quanto riguarda il rinnovo del parco circolante dei veicoli addetti al trasporto delle merci è stata rimodulata 

l’incentivazione per l’acquisto di veicoli a più basso impatto ambientale o ecologici. È stato quindi sottoscritto il 

nuovo protocollo d’intesa con le Associazioni dei concessionari e rivenditori. E’ dunque continuata la campagna 

di erogazione di incentivi, che a partire dal 21 luglio 2014 viene effettuata secondo le nuove regole. 

Nel 2014 è proseguita la promozione delle diverse forme e modalità di mobilità sostenibile che assicurino 

sistemi comunque integrativi/alternativi al traffico privato. A tal fine è stato istituito il tavolo di coordinamento 

con i referenti dei Municipi, che nel 2014 si è riunito più volte, con lo scopo di raccogliere proposte e iniziative e 

di favorire il raccordo tra le istanze del territorio e delle istituzioni.  

Scendendo nello specifico possiamo ricordare che, per quanto attiene ai piani di spostamento casa-lavoro 

(PSCL), nel 2014 sono stati mantenuti in essere gli 8 servizi di trasporto collettivo  già attivi. 

È stata sostenuta la promozione del Car Pooling con l’utilizzo del portale web attivato sul sito dell’Agenzia RSM 

e garantita l’espansione del servizio di car sharing favorendo mediante specifica deliberazione di G.C. 

l’implementazione del servizio sperimentale in forma libera o “free flow”. Tale servizio, effettivamente attivo in 

forma crescente dal mese di marzo, alla fine del 2014 ha visto in circolazione 1200 vetture.  

È stato inoltre approvato il Piano di espansione a tutti i Municipi del servizio gestito dall’AC tramite RSM, già 

attivo in modalità “classica” o “a postazione fissa”. Il relativo Piano Operativo di Dettaglio è stato approvato nel 

mese di dicembre.  

Sempre nell’ambito delle misure finalizzate all’attuazione del PGTU è proseguita la realizzazione della rete di 

ricarica per veicoli elettrici in base al Protocollo d’Intesa tra Roma Capitale ed Enel secondo il programma 

stabilito. Alla fine del 2014 sono state realizzate complessivamente 62 postazioni di ricarica per un totale di 125 

colonnine elettriche. 

Per quanto riguarda il Trasporto Pubblico non di Linea nell’anno 2014 sono proseguite le attività riguardanti: 

installazione colonnine di chiamata, gli incentivi per il rinnovo del parco circolante delle autovetture adibite a 

taxi con l’acquisto di veicoli a basso impatto ambientale realizzando una serie di misure per la prevenzione e 

riduzione delle emissioni inquinanti e dell’inquinamento atmosferico.  

Passando alle attività relative alla realizzazione di nuove opere stradali e alla manutenzione delle infrastrutture 

esistenti tra i numerosi interventi posti in essere vanno menzionati, in quanto rilevanti, i lavori tutt’ora in corso 

per la deviazione del collettore fognario alto-farnesina e per la demolizione della  tangenziale nel tratto 

antistante la stazione tiburtina  nonché l’intervento di riqualificazione di piazza testaccio. 

Relativamente alla manutenzione stradale di competenza dei Municipi, nel corso del 2014 si registra una 

consistente riduzione dei km di strade manutenute, fatta eccezione per gli interventi sulla segnaletica 

orizzontale e verticale. Il conseguente deterioramento delle sedi stradali ha causato un aumento delle denunce 

di sinistri per mancata manutenzione. 

Tabella 1.2.6.3 – Indicatori relativi alla manutenzione strade di competenza municipale. Anni 2013-2014 

Manutenzione strade di competenza municipale 2013 2014 
Variazione % 

2013-2014 

Numero di interventi effettuati sulla segnaletica verticale  12.360,00  18.808,00  34,28 

Numero interventi effettuati sulla segnaletica orizzontale (in mq) 168.032,21   317.952,00  47,15 

Giorni di chiusura parziale delle strade per manutenzione  1.188,00  1.607,00  26,07 

Giorni di chiusura totale delle strade per manutenzione  1.138,00  164,00 - 593,90 

Numero denunce di sinistri per mancata manutenzione 4.004,00 4.349,00 7,93 

Per quanto concerne invece gli 800 km di strade di “grande viabilità” si registra una contrazione molto più 
contenuta, dovuta agli sforzi che l’Amministrazione sta sostenendo, pur in carenza di risorse, per garantire gli 
interventi di manutenzione ordinaria.

Per il 2014 sono stati spesi più di 23 milioni di euro, stanziati nel titolo II del bilancio, proprio per effettuare 
interventi di ripristino del manto stradale delle arterie più importanti della circolazione urbana.
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In relazione all’attuazione del Piano Metropolitane va segnalata in primo luogo l’apertura a novembre 2014 della 

tratta della linea C  Monte Compatri/Pantano - Parco di Centocelle nonché la prosecuzione dei lavori che ha 

portato a fine giugno 2015 all’apertura della seconda tratta della linea C tratta Parco di Centocelle – Lodi.  

L’apertura della linea C consente l’estensione della rete metropolitana di circa 13 km nel 2014 e di ulteriori 5 

km nel 2015 con l’apertura di 15 nuove fermate che nel 2015 diventano 22 in più rispetto al 2013.  Occorre 

inoltre ricordare che nel corso del 2014 sono proseguiti i lavori della tratta conca d’oro – Jonio della Linea B1 

che, seppur con lieve ritardo rispetto ai programmi, entrerà in esercizio a metà 2015. 

Dal punto di vista strettamente finanziario  la funzione comprende quei servizi la cui attività ha come campo di

azione il settore della viabilità, illuminazione pubblica e trasporti. In particolare sono presenti le spese relative ai 

corrispettivi per i contratti di servizio delle Aziende di trasporto pubblico, oltre quello per l’illuminazione pubblica.  

Gli impegni complessivi sono stati pari a 982,4 ml. di € (752,7 ml. di € nel 2013) - di cui 247,5 ml. di € finanziati 

da trasferimenti regionali, 113,8 ml. finanziati da entrate da contravvenzioni al Codice della Strada, 1,8 ml. di € 

da concessioni edilizie). Le previsioni definitive ammontano a 987,2 ml.: il grado di realizzazione è stato quasi 

pari al 99,5%. 

Nell’ambito della funzione il settore di maggior rilievo è quello relativo al trasporto pubblico locale e servizi 

connessi, pari al 80,2% del totale della funzione, perché comprende le spese per i contratti di servizio delle 

Aziende di pubblico trasporto. Per gli stessi motivi - nell’ambito dell’analisi economica - l’intervento “Prestazioni 

di servizi “ è assolutamente preponderante (89,9%). Nell’ambito funzionale il servizio riguardante la “Viabilità e 

la circolazione stradale” pesa per il 12,6% sul totale della funzione, mentre la parte afferente alla “Illuminazione 

pubblica” incide per il 10,38%. 

Il servizio Trasporto pubblico registra, nel 2014, una spesa complessiva per 787,6 ml. di € a fronte dei 532,3 

ml. di € registrati nel 2013: la forte contrazione della spesa dello scorso esercizio è stata causata, come più 

volte ricordato, principalmente dal mancato trasferimento della Regione Lazio per i contratti di servizio per il 

Trasporto Pubblico Locale e Roma metropolitane. 

Il servizio dell’Illuminazione pubblica e servizi connessi risulta pari a 70,2 ml. di € (83,1 ml. di € nel 2013) 

evidenziando, rispetto al precedente esercizio, una diminuzione che riporta la spesa ai livelli effettivi del costo 

del servizio. Nell’ambito del servizio per la viabilità circolazione stradale e servizi connessi la spesa, nel 2014, è 

pari a 124,17 ml. di € (136,5 ml. di € nel 2013). 

Servizi 
Previsioni 

definitive 
Impegni 

Pagamenti in 

competenza 

Servizio viabilità, circolazione stradale e servizi connessi 128.958,05 124.565,12 76.542,14 

Servizio illuminazione pubblica e servizi connessi 70.334,62 70.235,19 62.943,16 

Servizio trasporti pubblici locali e servizi connessi 787.882,97 787.648,27 615.136,91 

Totale 987.175,64 982.448,59 754.622,21 

Nell’ambito degli Interventi di pianificazione, manutenzione e sviluppo delle infrastrutture stradali va segnalato 

l’apertura del Corridoio Laurentino. A seguito all’ultimazione dei lavori da parte di Roma Metropolitane, è stato 

aperto al transito il primo tratto del corridoio del trasporto pubblico “Laurentino” tra la stazione della metro B 

“Laurentina” e via Celine, istradando al suo interno le numerose linee bus che transitano nel medesimo tratto 

di via Laurentina.  

Non vanno inoltre dimenticati gli interventi già finanziati ed in parte già avviati di manutenzione straordinaria di 
alcune delle più importanti strade consolari (Salaria, Nomentana, Prenestina e Tiburtina). In questo caso il 
rallentamento dei lavori è essenzialmente dovuto dalla necessità di procedere rispettando i vincoli di liquidità 
imposti dal Patto di stabilità.
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1.2.9 Gestione del territorio e dell’ambiente 

All’interno della Funzione “Gestione del territorio e dell’ambiente” possono essere ricondotte una serie di 

attività molto differenziate che ricomprendono l’Urbanistica e Gestione del Territorio, l’Edilizia Residenziale 

Pubblica Locale e i Piani di Edilizia Economico-Popolare, i Servizi di Protezione Civile, il Servizio Idrico 

Integrato, il Servizio di Smaltimento Rifiuti, la gestione dei Parchi, i Servizi per la Tutela Ambientale del 

Verde e gli altri Servizi relativi al Territorio ed all’Ambiente. 

I Servizi erogati sono garantiti dal coinvolgimento di diverse Strutture dell’Amministrazione: 

 il Dipartimento Tutela Ambientale - Protezione Civile, che cura gli interventi per la manutenzione e 

implementazione del verde pubblico e la riqualificazione delle aree degradate, la programmazione 

degli interventi di risanamento ambientale e la gestione dei rifiuti, la prevenzione dei rischi esistenti 

nel territorio e l’elaborazione e gestione delle procedure d'intervento;  

 il Dipartimento Programmazione e attuazione urbanistica, che gestisce la pianificazione del territorio 

orientata alla qualità ed alla sostenibilità, attraverso la programmazione delle grandi opere 

strategiche e delle trasformazioni urbane, insieme alla gestione ed attuazione degli strumenti 

urbanistici; 

 il Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana, che provvede alla manutenzione ed 

allo sviluppo del patrimonio edilizio e della grande viabilità, al fine di garantire la funzionalità e 

l'efficienza delle infrastrutture destinate alla erogazione di servizi alla cittadinanza ed alla fruibilità 

dell'ambiente urbano; 

 il Dipartimento Promozione, Sviluppo e Riqualificazione delle Periferie, che interviene nel processo 

di riqualificazione dei quartieri periferici attraverso l'integrazione delle politiche urbanistiche con 

quelle sociali, residenziali ed economiche; 

 il Dipartimento Politiche Abitative, impegnato nel monitoraggio del fabbisogno abitativo e nella 

gestione degli interventi a garanzia e tutela dell'adeguato soddisfacimento delle esigenze dei 

cittadini in stato di disagio abitativo; 

 il Dipartimento Patrimonio, che garantisce la valorizzazione del patrimonio immobiliare e 

l’ottimizzazione del suo uso, improntate entrambe ai principi della trasparenza e di redditività. 

L’offerta dei servizi è garantita inoltre dalla partecipazione delle 15 strutture Municipali 

In riferimento alle linee programmatiche 2013 – 2018 le attività relative alla funzione in oggetto sono 

organizzate secondo lo schema sotto riportato: 

LINEA STRATEGICA OBIETTIVO STRATEGICO PROGETTO 

LE PERSONE AL CENTRO 

Attuare il ciclo dei rifiuti: raccolta, 
riciclo e riuso 

Piano rifiuti 

La protezione civile 
Interventi strutturali e di monitoraggio 
per garantire la sicurezza del territorio 

La qualità dell’ambiente e la sfida 
della sostenibilità 

Tutela del verde urbano, qualità 
ambientale e salvaguardia delle 
biodiversità 
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LINEA STRATEGICA OBIETTIVO STRATEGICO PROGETTO 

LA TRASFORMAZIONE 
URBANA 

Condono e lotta all’abusivismo Condono edilizio 

Investire nelle periferie 
Recupero e riqualificazione delle aree 
periferiche 

La strategia della rigenerazione 
urbana 

Rigenerazione urbana: gestione e 
sviluppo del PRG 

Le emergenze abitative 
Assistenza alloggiativa 

Piano casa di Roma Capitale 

Urbanistica e Gestione del Territorio 

All’interno del servizio sono ricompresi gli interventi che l’Amministrazione mette in campo per la 

progettazione e la realizzazione delle infrastrutture che coinvolgono vaste aree del territorio ed impegnano 

grandi quantità di mezzi umani e strumentali. In tale ambito di osservazione, inoltre, confluiscono tutte le 

azioni finalizzate alla manutenzione e sviluppo del patrimonio cittadino, necessarie per garantire la 

funzionalità e l'efficienza delle infrastrutture destinate alla erogazione di servizi alla cittadinanza ed alla 

fruibilità dell'ambiente urbano.  

L’Amministrazione ha sempre manifestato forte attenzione al tema della rigenerazione del tessuto urbano 

puntando sulla strada della riqualificazione e riuso di ciò che è già costruito per rendere migliore ciò che è 

stato realizzato puntando alla qualità e alla vivibilità della città in attuazione degli obiettivi declamati 

all’interno delle “Linee programmatiche del Sindaco per il mandato 2013/2018” (D.A.C. n. 66/2013). 

Nel corso dell’anno 2014 è stata redatta la “Carta della Città Pubblica” contenente la mappatura e le 

caratteristiche strutturali degli immobili pubblici della città di Roma da avviare al recupero. 

All’interno del progetto è stato definito il piano di recupero dell’ex «Stabilimento militare materiali elettronici e 

di precisione» sito in Via Guido Reni e gli indirizzi urbanistici per le successive varianti al PRG vigente. 

Sempre in relazione alla valorizzazione dello Stabilimento militare sopra richiamato è stato elaborato il 

“Documento a base del Concorso Internazionale” per la definizione dei caratteri generali del progetto 

urbanistico del quartiere della Città della Scienza da porre a base per la selezione del relativo masterplan e il 

“Documento di indirizzo” per la definizione dello schema di assetto del Progetto Urbano Flaminio. Tali 

documenti sono scaturiti dalla sintesi di processi partecipativi che hanno coinvolto attivamente le principali 

Associazioni di quartiere. 

Sempre in tema di rigenerazione urbana è stato predisposto un Protocollo d’Intesa fra il Ministero della 

Difesa, Roma Capitale e l’Agenzia del Demanio per individuare percorsi condivisi di valorizzazione o di 

migliore utilizzo degli immobili militari presenti nel territorio capitolino (Caserma Ulivelli, Caserma Ruffo, 

Caserma Donato, Stabilimento Trasmissioni, Direzione Magazzini del Commissariato e Forte Boccea). Nella 

stessa direzione vanno i programmi di trasformazione urbanistica per la riconversione funzionale degli 

immobili non strumentali di proprietà ATAC e AMA. 

Nel corso del 2014 è stato portato avanti il progetto di delocalizzazione degli autorottamatori, con la cui 

collaborazione è stata elaborata, nel rispetto del PRG vigente e del PTPR, una prima istruttoria della 

destinazione urbanistica dell’area attualmente occupata da questa tipologia di attività insalubre, della 

eventuale presenza di vincoli ambientali, e la verifica delle risposte a tali osservazioni da parte della Regione 
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Lazio. Tutto ciò ha permesso di valutare la compatibilità o la non compatibilità urbanistica delle attività 

esistenti, e di dividere le strutture esistenti in due gruppi: quelli incompatibili da ricollocare e quelli per i quali 

sono necessarie ulteriori verifiche. 

Altro progetto di riqualificazione ed adozione di variante urbanistica ha coinvolto il compendio immobiliare ex 

Fiera di Roma: l’operatività della Nuova Fiera, da gennaio 2007, ha determinato la necessità di procedere 

alla dismissione delle funzioni originariamente assegnate al quartiere storico della Fiera e alla sua 

riconversione. L'obiettivo generale dell'Amministrazione è quello di procedere ad una riqualificazione e 

trasformazione dell'area del compendio per la quale si è resa indispensabile la proposta di adozione della 

variante urbanistica. Per la rilevanza economica, sociale ed urbanistica dell’intervento, sarà assicurata la 

massima attenzione in fase di progettazione ed assicurato il massimo controllo degli esiti progettuali riguardo 

ai quali sarà avviata una procedura concorsuale internazionale finalizzata alla progettazione della 

ristrutturazione urbanistica. 

Diversi progetti hanno interessato, durante il 2014, l’area della città storica, e tra questi vanno ricordati gli 

studi di fattibilità per la valorizzazione dei Fori e per la definizione di percorsi qualificati di collegamento tra 

l’area dei Fori e il Parco dell’Appia, al fine della definizione dello schema di assetto preliminare per il centro 

archeologico monumentale, l’intervento di riqualificazione degli ex Mercati Generali, nell’ambito del quale 

sono proseguiti i lavori sulle parti degli edifici storici “E” (Centro Ricreativo Anziani) ed “M” (Uffici Pubblici). 

Va ricordata, inoltre, la partecipazione dell’Amministrazione al progetto “Roma Resiliente” nel quadro della

partecipazione al programma “100 Resilients City” della Rockfeller Foundation. A seguito della

partecipazione nel 2013 al bando internazionale indetto dalla fondazione Rockfeller “100 città 

ResilientCities”, Roma Capitale è risultata tra le prime 30 città ammesse a partecipare al progetto, che vedrà 

l’Amministrazione capitolina impegnata per due anni a sviluppare un progetto circa la capacità della città di 

migliorare la sua resistenza contro gli shock ambientali, anche causati dai cambiamenti climatici. In 

occasione di un primo incontro con i rappresentati della fondazione, è stato presentato un primo quadro dei 

possibili shock a cui la città è periodicamente sottoposta. In occasione del convegno “Resilienza delle città 

d’arte alle catastrofi idrogeologiche: successi e insuccessi dell’esperienza italiana”, tenutosi presso 

l’Accademia dei Lincei nella sessione poster è stato presentato: “La pericolosità geologico-idraulica e il 

patrimonio archeologico-monumentale Roma”. 

All’interno dell’area “Urbanistica e la Gestione del Territorio” non si può non far riferimento al settore 

dell’edilizia privata e alla lotta che l’Amministrazione sta conducendo nei confronti della pratica ancora 

diffusa dell'abusivismo edilizio. Roma Capitale ha affidato alla Società Risorse per Roma i servizi di 

assistenza tecnico-amministrativa a supporto della gestione del condono edilizio, fissando l’obiettivo 

contrattuale triennale in n. 80.000. Nel corso dell’anno 2014, è stata inoltre portata avanti, ampliata e definita 

la riorganizzazione delle procedure informatiche volta al miglioramento dei procedimenti tecnico-

amministrative e finalizzata al potenziamento della qualità lavorativa e dei servizi rivolti all’utenza.  

La tabella seguente mette in evidenza gli indicatori relativi al settore dell’edilizia privata: dalla lettura dei dati 

si può evincere che nell’anno 2014 sono stati definiti positivamente n° 435 permessi di costruire di cui n° 62 

relativi al piano casa con una contrazione rispetto al 2013 legata alla crisi economica in atto. Anche il rilascio 

delle certificazioni di P.R.G. e dalle visure delle tavole di P.R.G. hanno subito un calo rispetto al 2013, 

probabilmente a causa della contrazione delle compravendite nell’ambito immobiliare. Notevole incremento 

hanno invece subito le richieste ed i rilasci di certificati di agibilità (rispettivamente +132% e + 89% rispetto al 

2013). 
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    Tabella 1.2.9.1 – Indicatori relativi all’edilizia privata. Anni 2013-2014 

Fonte: elaborazioni su dati Relazione al Rendiconto 2014 e Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica 

Edilizia Residenziale Pubblica Locale e Piani di Edilizia Economico-Popolare 

Malgrado le forti difficoltà economiche dovute ad una generale diminuzione dei fondi stanziati in bilancio, 

l’Amministrazione ha profuso un grande sforzo nel perseguimento della riduzione dei costi, laddove 

possibile, riorganizzando le misure adottate al fine di garantire un livello di servizi adeguato e costante 

rispetto al passato. 

Nel corso del 2014 ci si è impegnati in un faticoso e imponente lavoro di riprogrammazione dell’attività di 

assistenza alloggiativa temporanea che nel rispetto delle indicazioni stabilite della normativa portasse al 

superamento del sistema “Residence” verso un intervento più efficace, economico e omogeneamente 

distribuito sul territorio capitolino, meno oneroso per l’amministrazione e mirato all’integrazione nel tessuto 

sociale dei nuclei familiari in assistenza. 

Sono state bandite n. 5 procedure negoziate per il rinnovo dell’affidamento dei Servizi di portierato e 

guardiania e si è proceduto alla predisposizione di un bando di gara per l’affidamento del servizio di 

assistenza alloggiativa per circa 580 persone la cui convenzione era scaduta. Contemporaneamente alla 

programmazione del sistema S.A.A.T., sono stati aperti i termini per la manifestazione di interesse per la 

partecipazione all’erogazione del “Buono Casa” volto a favorire la fuoriuscita di una parte degli ospiti degli 

attuali 31 Centri di Assistenza Abitativa Temporanea - C.A.A.T. di Roma Capitale, favorendone l’accesso al 

mercato privato della locazione. Tale iniziativa orientata nei confronti delle famiglie che, versando in una 

condizione economica di fragilità, non sono oggettivamente in grado di sostenere le spese del canone di 

locazione e sono da anni nei centri di accoglienza temporanea del comune con un costo elevato per 

l'Amministrazione e superiore a quello che verrebbe corrisposto con il progetto individuale di sostegno 

economico all'affitto. Le richieste ricevute sono state circa 400 e successivamente alla valutazione delle 

stesse, è stato pubblicato l’elenco delle 194 ammissibili; il 30 dicembre sono stati riaperti i termini per la 

presentazione delle domande, al fine di permettere l’accesso ad un maggior numero possibile di utenti.  

Nel corso dell’anno 2014, inoltre, la Commissione per la formazione delle graduatorie per l’assegnazione 

degli alloggi ERP ha proceduto, alla valutazione delle pratiche sospese ed ha provveduto ad accertare la 

persistenza dei requisiti per l’accesso all’edilizia residenziale pubblica in capo ai nuclei familiari inseriti nella 

Indicatori 2013 2014
Var % 

2014 vs 2013

Numero richieste concessioni in sanatoria (condoni edilizi) accolte (L.47/85-

L.724/94-L. 326/03)
7.066 6.573 -7,0%

Numero richieste concessioni in sanatoria (condoni edilizi) respinte (L.47/85-

L.724/94-L. 326/03)
731 353 -51,7%

Numero richieste concessioni in sanatoria (condoni edilizi) istruttorie (L.724/94-

L.326/93)
114.387 111.569 -2,5%

Numero certificati agibilità rilasciati su condoni edilizi 76 122 60,5%

Numero permessi di costruire definiti positivamente 459 435 -5,2%

Numero denunce di inizio attività presentate art. 22 comma 3 DPR 380/01 474 82 -82,7%

Numero certificazioni di Piano Regolatore Generale (PRG): richieste 3.229 2.498 -22,6%

Numero certificazioni di Piano Regolatore Generale (PRG): rilasciate 3.234 2.423 -25,1%

Numero visure di tavole di P.R.G. 1.533 1.191 -22,3%

Numero certificati di agibilità (ex art. 24 del DPR 380/01): richiesti 548 1.273 132,3%

Numero certificati di agibilità (ex art. 24 del DPR 380/01): rilasciati 76 144 89,5%

Numero certificazioni edilizie richieste 4.160 4.281 2,9%

Numero certificazioni edilizie rilasciate 4.147 4.281 3,2%
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vigente graduatoria. Si è, quindi, proceduto al controllo sulla stabile occupazione degli alloggi di proprietà 

capitolina da parte dei legittimi assegnatari e all’accertamento del mantenimento in costanza di rapporto del 

requisito dell’impossidenza immobiliare in esito ai quali sono stati emessi n. 60 provvedimenti di decadenza 

dall’assegnazione. Tale attività ha consentito di individuare situazioni di detenzione illegittima di immobili da 

parte di soggetti estranei ai rapporti di utenza presenti nel sistema informatico della Romeo S.p.a. 

Nell’ambito delle attività finalizzate alla ripresa in possesso degli immobili occupati abusivamente e alla loro 

assegnazione a nuclei familiari utilmente collocati nella graduatoria del bando generale sono stati predisposti 

i provvedimenti di accesso e sgombero forzoso, in attesa di esecuzione. 

Servizio Protezione Civile 

L’attività di soccorso e supporto alla popolazione nei casi di calamità naturali ed eventi straordinari e per 
mettere in sicurezza le aree della città che presentano particolari criticità ha presentato rispetto al 2013 una 
flessione sia nell’attività del centralino della sala operativa ( 10.900 risposte contro le 12.500 del 2013) sia nel 
numero di interventi a carattere emergenziale (2.216 contro i 3.300 del 2013)

Servizio Idrico Integrato 

Le attività svolte dall’Amministrazione nel corso del 2014 hanno riguardato la gestione e la verifica tecnico-

amministrativa delle attività di programmazione, progettazione, realizzazione e gestione delle opere 

idrauliche (acquedotti, fognature e impianti depurazione); tale attività è stata affidata da Roma Capitale e altri 

comuni, tramite l’Autorità di Ambito territoriale, alla Società Acea Ato 2 s.p.a. (società soggetta a direzione e 

coordinamento da parte di Acea s.p.a., che detiene il 96,5 % del capitale sociale), con una concessione di 

durata trentennale con scadenza nel 2033. Oltre al servizio idrico integrato (comprensivo di acqua potabile, 

fognature e depurazione), ad Acea Ato 2 è stata affidata, direttamente da Roma Capitale, la gestione dei 

servizi idrici accessori (impianti di innaffiamento, fontanelle e idranti antincendio) e delle fontane artistiche e 

monumentali.  

Anche nel 2014 sono proseguite le attività di manutenzione e bonifica degli impianti del sistema di 

approvvigionamento di Roma. Tra i principali interventi realizzati nell’anno sul sistema acquedottistico, si 

segnalano l’ispezione e la manutenzione eseguite nel tratto della galleria del I Acquedotto Marcio e la 

ricostruzione di un ponte canale che aveva subito un grave cedimento nel II Acquedotto Marcio. 

Inoltre, nel corso del 2014, Acea e Eataly hanno siglato un accordo di collaborazione triennale, nell’ambito 

del quale saranno realizzate alcune iniziative per coinvolgere e sensibilizzare i cittadini romani, in particolar 

modo famiglie e bambini, intorno al valore della risorsa idrica e dell’alimentazione di qualità 

Tuttavia non va dimenticata l'attività svolta dalla Protezione civile in occasione delle eccezionali alluvioni di 
Gennaio 2014. Nelle ore immediatamente successive agli eventi e per un periodo piuttosto prolungato sono 
state condotte operazioni di primo soccorso alle persone, di disostruzione di strade, caditorie e collettori 
fognari ed è stata garantito costante alla situazione del Tevere e dell’ Aniene in punti fissi presso Ponte 
Marconi, Ponte Milvio e Isola Tiberina. L’intera area urbana è stata oggetto di monitoraggio e di intervento, 
con situazioni di particolare criticità riscontrate presso le zone periferiche dei Municipi X, XI, XIII, XIV e XV.

Dal 31 gennaio sono stati messi in campo, coordinati ininterrottamente dalla sala operativa, oltre 700 
operatori tra personale e volontari della Protezione Civile, tecnici del Servizio Giardini, Dipartimento Tutela 
Ambientale e del Verde, del Dipartimento Lavori Pubblici (SIMU) e del personale dell’Ama e della Polizia 
Locale di Roma Capitale con il supporto di Sono più di 200 mezzi di soccorso.  Sono stati effettuati 
complessivamente 700 interventi di protezione civile; sono state ospitate in strutture ricettive o attrezzate per 
l’emergenza circa 300 persone. Distribuiti circa 6000 pasti e 900 coperte
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Nel 2014 sono continuati gli interventi di manutenzione (circa 17.000 per guasti e circa 3.500 per interventi 

programmati), bonifica ( 5,5 km di rete bonificata) e ampliamento della rete fognaria (2,29 km di ampliamento 

della rete). 

Tabella 1.2.9.2 – Indicatori relativi al servizio idrico gestito da Acea Ato 2. Anni 2013-2014 

Fonte: elaborazioni su dati Relazione al Rendiconto 2014 e Bilancio di sostenibilità 2014 Gruppo Acea 

Servizio Smaltimento Rifiuti 

Il Servizio ricomprende le attività volte a garantire la pulizia, la tutela del decoro e la manutenzione delle aree 

pubbliche, che a Roma sono erogate in regime di monopolio da Ama s.p.a. (società in house interamente 

controllata da Roma Capitale), a seguito di un affidamento diretto con scadenza 2015. Il servizio è 

caratterizzato da 3 attività preponderanti: la pulizia delle strade, la raccolta e la destinazione dei rifiuti 

Per quanto riguarda le operazioni di spazzamento, su una superficie di circa 2.290 kmq, vanno distinte 3 

tipologie di intervento: 

 Servizio base: pulizia quotidiana delle strade principali di ciascuna area e dei punti critici; pulizia del 

tragitto di raccolta e delle aree circostanti i cassonetti; svuotamento cestini e rimozione dei rifiuti 

ingombranti; monitoraggio ed eventuale pulizia delle strade secondarie. La frequenza media di 

intervento: 1,6 volte al giorno. 

 Servizio globale: spazzamento meccanico e lavaggio di strade e marciapiedi. La frequenza media di 

intervento: 0,8 volte al giorno. 

 Servizio mirato: pulizia con spazzatrici automatiche su aree ad intensa frequentazione turistica o 

commerciale. La frequenza media di intervento: 0,4 volte al giorno. 

Per quanto riguarda la raccolta rifiuti, la gestione del servizio è articolata su due modelli principali: nella 

maggior parte del territorio è stata attuata la raccolta tradizionale con cassonetti stradali, potenziata con 

l’umido e il vetro, mentre nei quartieri dove è stato logisticamente possibile si è applicato il modello porta a 

porta. Il nuovo sistema di raccolta differenziata, già attivo nei Municipi I, III, VI, IX, XI, XIII è stato esteso, nel 

corso del 2014 ai Municipi IV, VIII, X, XII, e XIV. 

Indicatori 2013 2014
Var % 

2014 vs 2013

Popolazione servita dal servizio idrico gestito da Acea ATO 2 (Roma 

e Provincia)
3.700.000 3.655.900 -1,2%

Utenze servite da Acea ATO 2 (Roma e Provincia) 590.499 591.580 0,2%

Livello di soddisfazione utenti servizio idrico (Roma e Provincia) 7,6 7,6 0,0%

Nel servizio idrico integrato gestito da Acea ATO 2 sono, inoltre, ricomprese anche le attività di raccolta delle 

acque reflue e la loro depurazione prima della restituzione all’ambiente naturale. Le infrastrutture gestire al 

31 dicembre 2014 comprendono, nel comune di Roma, 173 impianti di sollevamento, 33 impianti di 

depurazione e circa 4.088 km di reti fognarie. 

A fine settembre 2014, infine, si è svolta l’inaugurazione della prima “Casa dell’acqua”, un erogatore gratuito, 

a disposizione di cittadini e turisti, che è stata installata presso la sede centrale di Acea, in piazzale 

Ostiense. Si tratta del primo esemplare nell’ambito di un progetto molto più ampio che dovrebbe portare, 

nell’arco dei prossimi tre anni, all’installazione, in spazi fruibili ai cittadini, di 100 case dell’acqua a Roma e 

Provincia. 
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   Grafico 1.2.9.3 – Produzione di rifiuti a Roma. Anni 2012-2014 

   Fonte: Dipartimento Tutela Ambientale - Protezione Civile  di Roma Capitale 

Nel corso del 2014 i rifiuti solidi urbani prodotti a Roma sono stati poco più di 1,73 milioni di tonnellate, 

seguendo un andamento decrescente, iniziato a partire dal 2011 (anno in cui si era toccato il massimo di 

1,79 milioni di tonnellate) e registrando una contrazione dell’1,0% rispetto al 2013. Di segno diametralmente 

opposto è il dato relativo all’andamento della raccolta differenziata che è passata dalle 545 mila tonnellate

del 2013 alle 648 mila tonnellate del 2014 con un incremento su base annua pari al 18,8% (+44,1% rispetto

al 2012) 

In termini di produzione media di rifiuti al giorno, si è passati quindi da oltre 4.810 tonnellate a 4.761, il che 

significa che la produzione media giornaliera per abitante romano è significativamente diminuita. La 

diminuzione dei rifiuti all’origine è una delle opzioni preferibili nell’affrontare il problema, ma verosimilmente 

nel periodo osservato il decremento è da attribuire in buona parte alla crisi che continua a mostrare i suoi 

effetti (diminuzione dei consumi e quindi dei rifiuti).  

Per quanto riguarda invece la destinazione dei rifiuti indifferenziati, come evidenziato nel grafico sottostante, 

con la chiusura del sito di Malagrotta si è completamente azzerata la percentuale di rifiuti inviati in discarica; 

l’intera produzione di indifferenziato è stata avviata al trattamento. 
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Inoltre, il 16 dicembre 2014, è stata approvata Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 129 avente ad 

oggetto gli “Indirizzi per l'avvio del percorso "verso rifiuti zero" attraverso l'introduzione di un programma di 

gestione dei rifiuti urbani e dei servizi di decoro ed igiene urbana, tra cui la raccolta differenziata "porta a 

porta spinta" dei rifiuti urbani” attraverso la quale, l’Amministrazione si impegna, tra l’altro, a conseguire il 

65% di raccolta differenziata entro il 2016 e del 75% entro il 2020, attraverso la riorganizzazione della 

raccolta dei rifiuti urbani nel territorio della città di Roma e l’estensione mirata della modalità di raccolta 

“porta a porta”, coinvolgendo il maggior numero possibile di utenze. 
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     Grafico 1.2.9.4 – La destinazione dei rifiuti a Roma. Anni 2012-2014 

 Fonte: Dipartimento Tutela Ambientale - Protezione Civile  di Roma Capitale 

Parchi e Servizi per la Tutela Ambientale del Verde, Altri Servizi relativi al Territorio ed all’Ambiente 

Il territorio del comune di Roma si estende su una superficie di 1 285,31 km² ed è il più vasto d'Italia e uno 

dei più estesi tra le capitali d'Europa. Roma amministra un'area che per dimensione è grande, all'incirca, 

quanto la somma dei territori dei comuni di Milano, Napoli, Torino, Palermo, Genova, Bologna, Firenze, Bari 

e Catania ed è superiore a quella di comuni come New York, Mosca, Berlino, Madrid e Parigi. 

Il territorio di Roma, presenta diversi paesaggi naturali e caratteristiche ambientali: alcuni rilievi montuosi e 

colline (compresi gli storici sette colli), le zone pianeggianti, il fiume Tevere e i suoi affluenti, le marrane, i 

laghi di Bracciano e di Martignano e quelli artificiali, un'isola fluviale (l'isola Tiberina), la costa sabbiosa del 

lido di Ostia, il mar Tirreno.  

Con circa 52.000 ettari di aree agricole, la Capitale è la città più verde d’Europa. Oltre alle ville storiche sono 

presenti numerose altre aree verdi, nonché terreni dedicati all’agricoltura nelle zone più periferiche. Le aree 

protette coprono complessivamente 40.000 ettari. 

Nell’anno 2014, il verde pubblico cittadino è leggermente aumentato passando dai 3.971 ha del 2013 a 

4.019 ha e contestualmente si è verificato anche un aumento della superficie di verde attrezzato (1.087 ha 

rispetto ai 1.034 ha del 2013). Va sottolineato a tal proposito che Roma Capitale ha una disponibilità di verde 

urbano pro capite tra le più alte dei comuni capoluogo, grazie alla presenza dell’agro romano, delle ville e di 

diversi parchi all’interno della città.  

Parallelamente sono cresciuti sia gli interventi di manutenzione ordinaria, che sono passati dai 72.000 del 

2013 agli 83.000 del 2014, con un incremento del 15,3%, che quelli di manutenzione straordinaria (+8,9%); 

sono state eseguite potature ed abbattimenti di circa 5.000 alberi e successiva ripiantumazione di quota-

parte degli stessi, si è provveduto alla messa a dimora, con rinnovi parziali e/o totali, di alcune alberature 

stradali nel Municipio VII (ex IX), in collaborazione della società Metro C (circa 250), sono state eseguite 
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verifiche fitostatiche sulle alberate a rischio con il metodo VTA (circa 230), sono state sistemati e collocati 

nuovi arredi (circa 190 cestini portarifiuti e circa 150 panchine nei parchi ed aree a verdi dei Municipi).  

Sono state svolte, inoltre, le attività afferenti alla gestione delle alberature a rischio attraverso la potatura di 

circa 3.300 esemplari a rischio, di cui 1.300 esemplari lungo la rete stradale e 2.000 nelle aree verdi. A tal 

proposito è stato elaborato un Piano di intervento sulle alberature cittadine (alberi di prima forza presenti 

lungo gli assi viari cittadini e nelle maggiori ville storiche). 

E’ proseguita, nel corso del 2014, l’opera di manutenzione e riqualificazione vegetazionale delle Ville 

Storiche di Roma Capitale, obiettivo qualificante per la tutela e valorizzazione del patrimonio verde della 

città, nonché per il miglioramento della qualità della vita urbana. Proprio in tale ambito va ricompreso il 

progetto ”Cammina Roma: percorsi di trekking urbano tra Ville e parchi di Roma Capitale” che si propone 

l’obiettivo di favorire la fruibilità delle aree verdi pubbliche della città, incentivando, al contempo, la 

conoscenza di tale patrimonio e quindi la coscienza ecologica, che è una delle basi per la salvaguardia e la 

valorizzazione dell’ambiente. Nel 2014 è’ stata avviata la procedura per la realizzazione di 3 percorsi per il 

trekking urbano: 

 Trek 1 “da Villa Carpegna ai Giardini della Mole Adriana”, (passando per Villa Pamphilj, Villa Sciarra

e Passeggiata del Gianicolo, 15 km);

 Trek 2 “dalla Riserva Naturale dell'Insugherata a San Pietro” (passando per il Parco del Pineto e la

Riserva Naturale di Monte Mario, 18 km);

 Trek 3 “dal Parco degli Acquedotti al Colosseo” (passando per il Parco dell'Appia, Parco della

Caffarella, Parco degli Scipioni, Parco S. Sebastiano, Villa Celimontana e Parco di Colle Oppio, 20

km).

Per ciò che attiene alla Riserva naturale del Litorale Romano, sono stati ripresi i lavori per l’approvazione del 

Piano di Gestione della Riserva, avviati i lavori per la definizione degli atti di gara concernenti i Chioschi di 

Capocotta, attraverso l’individuazione di soluzioni razionali ed efficienti. Sono state curate tutte le attività 

amministrative afferenti la Riserva. 

Va fatta menzione, infine, all’attenzione che l’Amministrazione ha sempre manifestato nei confronti degli 

animali (sia domestici che selvatici) e al controllo del randagismo sull’intero territorio comunale. A tal fine 

gestisce direttamente 3 canili e 2 gattili pubblici ed è convenzionata con diversi canili e gattili privati dove, in 

caso di necessità, indirizza cani o gatti randagi provenienti dal territorio. Nel 2013 tali strutture sono riuscite a 

far adottare solo 526 cani (2.136 nel 2013) e 500 gatti (693 nel 2013).  

E’ proseguito il servizio di ricovero, mantenimento, cura, adozione, sterilizzazione e inoculazione dei 

microchips nei cani randagi presenti presso il campo nomadi di Castel Romano in esecuzione al Progetto 

“Riduzione randagismo canino”, ed è proseguita l’opera di sterilizzazione di cani e gatti appartenenti a 

cittadini in condizioni disagiate.  

Infine, con riferimento alla diffusione della zanzara tigre, nel corso dell’anno 2014, sono stati effettuati n.2 

cicli di disinfestazione antilarvale nelle 350.000 caditoie a seguito di un’opera di monitoraggio durata sette 

mesi. 

La funzione comprende i servizi relativi sia alla gestione del territorio (urbanistica ed edilizia residenziale e 

pubblica) sia alla gestione dell’ambiente (servizio idrico accessorio, servizio smaltimento rifiuti, verde 

pubblico e protezione civile). 
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Importi in migliaia di euro 

Gli impegni per la funzione in esame sono stati pari a 960,5 ml. di € (912,1 ml. di € nel 2013) a fronte di 

previsioni definitive per 970 ml. di €, evidenziando un grado di realizzazione delle previsioni definitive pari al 

99%. 

Entrando nel dettaglio dei dati esposti si evidenzia che il servizio smaltimento rifiuti solidi urbani assume la 

maggiore rilevanza rispetto agli altri servizi per la registrazione in bilancio del corrispettivo per il contratto di 

servizio con AMA S.p.a. per la raccolta dei rifiuti solidi urbani pari, nel 2014, a 787,16 ml. di € (744,4 ml. di € 

nel 2013). Si ricorda a riguardo che nel corso del 2014 è andata a regime la nuova disciplina sul tributo 

comunale sui rifiuti e sui servizi che prevede l’istituzione della TARI - Tassa sui rifiuti - quale componente 

della IUC (Imposta unica comunale). 

L’incremento registrato è il risultato degli aumenti di costo derivanti dal potenziamento delle attività di decoro 

urbano e di spazzamento meccanizzato, dallo sviluppo della raccolta porta a porta del “secco residuo”, dal 

completamento del piano di sostituzione del parco cassonetti, dall’aumento delle tariffe di smaltimento, a 

seguito della chiusura definitiva della discarica di Malagrotta e dalla realizzazione del piano di sviluppo della 

raccolta differenziata, relativamente a maggiori risorse impiegate nel servizio di raccolta e maggiori oneri di 

trattamento correlati all’aumento delle quantità intercettate. 

Servizi
Previsioni 

definitive
Impegni

Pagamenti in 

competenza

Servizio Urbanistica e Gestione del Territorio 79.130,26 76.239,97 37.524,77

Servizio Edilizia Residenziale Pubblica Locale e i Piani di Edilizia Economico-

Popolare 
4.043,93 3.917,83 3.142,06

Servizio di Protezione Civile 7.949,27 7.241,00 5.974,49

Servizio Idrico Integrato 9.275,50 8.839,83 3.651,77

Servizio Smaltimento Rifiuti 811.337,27 811.330,23 223.523,82

Parchi e servizi per la Tutela Ambientale del Verde. Altri Servizi relativi al 

Territorio ed all’Ambiente
58.302,43 52.919,99 17.777,20

Totale Funzione 970.038,66 960.488,85 291.594,11
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Tabella 1.2.10.1 – Indicatori relativi agli asili nido. Anni educativi 2013-2014 e 2014-2015 

Indicatori Anno educativo 
2013-2014 

Anno educativo 
2014-2015 

Var % 
a.e. 2014-2015 vs 

a.e. 2013-2014

Numero nidi comunali 207 206 -0,5 

Numero nidi convenzionati 219 216 -1,4 

Capienza totale nidi comunali : numero posti 13.124 13.045 -0,6 

Capienza totale nidi convenzionati : numero posti 7.516 7.491 -0,3 

Capienza totale sezioni ponte : numero posti 700 660 -5,7 

Numero bambini iscritti nei nidi comunali e nidi 
convenzionati (conferme anno precedente + nuovi 
iscritti) 

18.790 20.536 9,3 

Numero bambini iscritti di cittadinanza non italiana nei 
nidi comunali e nidi convenzionati (conferme anno 
precedente + nuovi iscritti) 

1.990 1.965 -1,3 

Numero bambini con disabilità iscritti nei nidi comunali 
e nidi convenzionati (conferme anno precedente + 
nuovi iscritti) 

330 451 36,7 

Numero conferme iscritti anno precedente nei nidi 
comunali e nidi convenzionati 8.774 8.693 -0,9 

Numero domande di nuova iscrizione presentate 21.060 20.240 -3,9 

Numero domande di nuova iscrizione accolte 20.651 19.501 -5,6 

Numero bambini inseriti nella lista d'attesa iniziale 
(pubblicazione graduatoria definitiva)  9.328 8.296 -11,1 

Numero bambini inseriti nella lista d'attesa finale (a 
conclusione delle operazioni di perfezionamento delle 
iscrizioni) 

4.892 3.226 -34,1 

Grado effettivo utilizzo del servizio : N° bambini 
frequentanti/N° bambini iscritti 74,7 74,5 -0,27 

Rapporto medio educatore-bambino 4,8 5,1 5,19 

Fonte: elaborazioni  su dati della Relazione al Rendiconto 2014 del Dip.to Servizi Educativi e Scolastici, Giovani e Pari Opportunità 

Servizi per l’infanzia e i minori 

L’Amministrazione negli ultimi anni si è fortemente impegnata per trovare una soluzione alle problematiche 
legate al disagio dei minori italiani e stranieri. Sono stati, infatti, notevolmente potenziati i servizi per 
assicurare l’accoglienza di minori presenti sul territorio cittadino che si trovano in stato di abbandono anche 
momentaneo, prevalentemente minori stranieri non accompagnati per i quali l’Amministrazione ha l’obbligo 
di assistenza. In particolare il numero dei minori stranieri in stato di disagio che era triplicato, a causa 
dell’Emergenza Nord Africa e della crisi Medio Orientale tra il 2010 e il 2013, nel 2014 è diminuito. 

Nello scorso anno, inoltre, il numero dei minori per i quali le Forze dell’Ordine e l’Autorità Giudiziaria Minorile 
hanno chiesto immediata accoglienza è diminuito: i minori accolti nei Centri di Pronta Accoglienza 
convenzionati (CPA), anche appositamente attivati in emergenza, sono passati dai 2.198  del 2013 ai 1.837 
del 2014, mentre gli ingressi in tali centri sono passati dai 3.543 del 2013 ai 2.927 del 2014.  

La diminuzione è da imputare sia al calo dell’immigrazione dall’Africa subsahariana che, soprattutto, 
all’attivazione di procedure finalizzate al perfezionamento dell’identificazione dei ragazzi accolti che hanno 
portato all’individuazione di maggiorenni entrati, impropriamente, nel circuito minori. 
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Infine è stato registrato un decremento dei minori assistiti con interventi economici (4,1%), di quelli in 
assistenza domiciliare e/o extra domiciliare (0,8%) e degli interventi sui minori su richiesta della magistratura 
(0,2%), mentre è più che raddoppiato il numero di minori accolti nei Centri di seconda accoglienza. 

Tabella 1.2.10.2 – Indicatori relativi ai servizi ai minori. Anni 2013 – 2014 

Indicatori 2013 2014 Variazione % 
2013-2014

Centri di Pronta Accoglienza: numero ingressi 3.543 2.927 -17,4

Centri di Pronta Accoglienza: numero minori accolti 2.198 1.837 -16,4

Centri di seconda accoglienza: numero minori accolti 858 1.173 36,7

Interventi sui minori su richiesta della Magistratura: minori assistiti 5.283 5.274 -0,2

Interventi economici: numero minori assistiti 4.280 4.103 -4,1

Case famiglia 0-3 anni: numero minori assistiti 151 123 -18,5

Strutture residenziali: numero minori assistiti 912 816 -10,5

Assistenza domiciliare e/o extra domiciliare: minori assistiti 743 737 -0,8

Fonte: elaborazioni su dati della Relazione al Rendiconto 2014 del Dip.to Politiche Sociali, Sussidiarietà e Salute e dei Municipi 

Servizi di prevenzione e riabilitazione 

Nel corso del 2014 è stata garantita l’assistenza domiciliare a un maggior numero di persone (+18,1%) e una 
situazione alloggiativa ‘protetta’ (Comunità Alloggio) al di fuori del proprio nucleo familiare a 419 disabili 
adulti, con un aumento dell’1,2 rispetto al 2013. 

Il servizio che offre ai cittadini con disabilità motoria o non vedenti, mezzi di trasporto alternativi ai mezzi di 
trasporto pubblici, consentendo agli stessi di mantenere la propria attività lavorativa, di frequentare corsi 
universitari, di effettuare cicli di terapia riabilitativa ed avere una migliore vita sociale, attualmente in fase di 
riorganizzazione, è stato utilizzato da 1.013 disabili con una diminuzione del 34,4%. Tale decremento è stato 
determinato dalla cancellazione dalla lista dei beneficiari di coloro che non usufruivano del servizio da lungo 
tempo.  

Nel 2014 l’Amministrazione, in ottemperanza alla normativa vigente, ha provveduto al finanziamento della 
parte sociale dei soggiorni che, gestiti dalle Aziende Sanitarie Locali, hanno consentito attività socio-
riabilitative in luoghi diversi offrendo una sempre maggiore integrazione a 2.021 cittadini disabili con una 
flessione rispetto al 2013 pari al 6,6%. 

Presso i Centri per disagiati psichici sono continuate le attività di teatro, musica fotografia, pittura etc. e 
quelle di pre-formazione che, nel 2014, hanno coinvolto 1.543 cittadini disabili (-0,6%).  

In compartecipazione con le Aziende ASL romane ed in conformità alla normativa vigente, sono stati 
realizzati soggiorni, weekend e gite giornaliere che hanno l’obiettivo di incrementare l’autonomia personale e 
consentire l’acquisizione di nuove abilità attraverso esperienze piacevoli di socializzazione ed hanno inoltre 
costituito un importante momento di verifica degli interventi terapeutici e riabilitativi. Nel 2014 vi hanno 
partecipato 2.683 persone con disagio psichico con un aumento del 6% rispetto allo precedente. 
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Tabella 1.2.10.3 Indicatori relativi ai servizi rivolti alle persone con disabilità e disagio mentale. Anni 2013 – 2014 

Indicatori 2013 2014 Variazione % 
2013-2014

Comunità Alloggio e Residenze protette: numero assistiti 414 419 1,2

Assistenza domiciliare: numero assistiti (fonte municipi) 3.894 4.599 18,1

Servizio Mobility card: numero beneficiari 1.545 1.013 -34,4

Soggiorni estivi: numero disabili partecipanti 2.163 2.021 -6,6

Centri diurni per disabili psichici: numero disabili partecipanti 1.552 1.543 -0,6

Soggiorni estivi: numero disabili psichici partecipanti 2.530 2.683 6,0

Fonte: elaborazioni su dati  della Relazione al Rendiconto 2014  del Dip.to Politiche Sociali, Sussidiarietà e Salute e dei Municipi 

Strutture residenziali e di ricovero per anziani 

Nelle Case di riposo e nelle Strutture Residenziali per anziani gestite da Roma Capitale sono stati assistiti 
complessivamente un maggior numero di anziani, 198 nel 2013 e 209 nel 2014, con un aumento pari al 
5,6%. 

Gli anziani affetti da patologie quali Alzheimer e Parkinson assistiti presso i 9 Centri diurni (8 Centri per 
Malati di Alzheimer e 1 Centro per malati di Parkinson) gestiti da Roma Capitale, in collaborazione con le 
ASL competenti per territorio, sono stati 364 con un notevole incremento rispetto al 2013 (+58,3%).  

Gli anziani assistiti con il servizio di Teleassistenza e Telesoccorso nel 2014 sono stati 2.173 con una 
flessione del 4,5%. La Teleassistenza viene realizzata mediante una Centrale operativa che, con operatori 
qualificati, stabilisce contatti telefonici giornalieri con gli anziani, secondo un calendario personalizzato in 
base alle necessità di ciascuno. Il Telesoccorso è realizzato con l’applicazione del sistema ‘Silvernet’, un 
‘orologio da polso’ che attiva segnali di allarme alla Centrale operativa su segnalazione diretta da parte 
dell’anziano. 

Il numero di anziani autosufficienti inseriti nei soggiorni diurni estivi (oasi marine, termali e sportive) è rimasto 
invariato: 3.250. 

E’ stata registrata una flessione del numero degli anziani assistiti economicamente (-9,4%) e del numero 
degli anziani in assistenza domiciliare e/o extra domiciliare (-9,4%), dovuta principalmente ad una riduzione 
di fondi disponibili, mentre c’è stato un incremento del 3,1% del numero di anziani iscritti ai Centri sociali. 

Tabella 1.2.10.4 – Indicatori relativi ai servizi alle persone anziane. Anni 2013 - 2014 

Indicatori 2013 2014 Variazione % 
2013-2014

Case di riposo e Strutture gestite da Roma Capitale: numero 
anziani assistiti 198 209 5,6

Strutture residenziali gestite da Roma Capitale: numero anziani 
parzialmente autosufficienti assistiti  42 42 0,0

Centri diurni per Alzheimer e Parkinson: numero anziani assistiti 230 364 58,3

Soggiorni diurni estivi: numero anziani partecipanti 3.250 3.250 0,0

Servizio di Teleassistenza e Telesoccorso: numero anziani 
assistiti  2.276 2.173 -4,5

Interventi economici: numero anziani assistiti (fonte municipi) 1.898 1.720 -9,4

Assistenza domiciliare e/o extra domiciliare : numero anziani 
assistiti (fonte municipi) 3.496 3.166 -9,4

Centri sociali anziani: numero anziani iscritti  (fonte municipi) 90.254 93.015 3,1

Fonte: elaborazioni su dati della Relazione al Rendiconto 2014 del Dip.to  Politiche Sociali, Sussidiarietà e Salute e dei Municipi 
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Assistenza e beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona 

Nel 2014 i Centri di accoglienza immigrati hanno garantito il servizio di mediazione culturale e lo sportello di 
accoglienza a 5.932 immigrati (il 13,3% in più rispetto all’anno precedente), mentre i centri diurni educativi 
per immigrati sono stati frequentati da 987 minori, lo stesso numero del 2013. Si è invece verificato un lieve 
incremento (+1%) del numero dei nomadi accolti nei campi attrezzati dovuto all’apertura del nuovo campo 
della Barbuta e all’ampliamento del campo Castel Romano di Via Pontina.  

Per far fronte alle situazioni più critiche di disagio sociale, è stata offerta accoglienza in emergenza e 
provvisoria alle persone senza fissa dimora mettendo a disposizione 128.888 pernottamenti in convenzione 
con Enti Confessionali (CRS ed Esercito della Salvezza). I pasti caldi erogati presso le mense sociali in 
convenzione sono stati 537.670, l’ 1,6% in meno rispetto al 2013. Inoltre sono stati consegnati 84.700 pasti a 
domicilio con un decremento del 2,1%. 

Per il periodo invernale dicembre-marzo sono stati attivati centri di accoglienza temporanea a favore di 
persone senza fissa dimora. Il servizio nel 2014 ha erogato sia l’accoglienza sia i pasti a circa 3.923 persone 
(+42% rispetto al 2013), parte delle quali con fragilità socio sanitarie. 

Molto impegnativo anche il lavoro svolto dalla Sala Operativa Sociale che offre un servizio articolato in front 
office, con un numero verde attivo 24 ore su 24, e in back office, con assistenti sociali per la valutazione e la 
gestione dei casi. Nel corso dell’anno 2014 la Sala Operativa Sociale è intervenuta per dare assistenza a 
14.662 persone in difficoltà (+10,3%) per le  quali sono state effettuate, dalle unità mobili di strada, 31.004 
prestazioni e interventi (+35,9% rispetto al 2013) tesi a risolvere le situazioni di estrema emergenza, 
determinate dalla carenza di beni primari e di una rete familiare, sociale e lavorativa adeguata.  

Tabella 1.2.10.5 – Indicatori relativi all’emergenza sociale e accoglienza. Anni 2013 - 2014 

Indicatori 2013 2014 Variazione % 
2013-2014

Centri di accoglienza per immigrati: numero assistiti 5.236 5.932 13,3

Centri educativi per minori immigrati: numero minori 987 987 0,0

Campi attrezzati gestiti: numero nomadi accolti nei campi 4.405 4.448 1,0

Centri di accoglienza notturna: numero pernottamenti in 
convenzione 131.073 128.888 -1,7

Centri di accoglienza straordinaria per emergenza freddo: 
numero persone in difficoltà assistite  2.762 3.923 42,0

Numero pasti erogati nelle mense sociali 546.542 537.670 -1,6

Numero pasti consegnati  a domicilio 86.548 84.700 -2,1

Servizio di pronto intervento sociale: numero prestazioni erogate 22.812 31.004 35,9

Servizio di pronto intervento sociale: numero persone in difficoltà 
assistite 13.288 14.662 10,3

Fonte: elaborazioni su dati della Relazione al Rendiconto 2014 del Dip.to  Politiche Sociali, Sussidiarietà e Salute e dei Municipi 
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Tabella 1.2.11.1 - Indicatori sul servizio affissioni e pubblicità. Anni 2013-2014 

Indicatori 2013 2014 Variazione % 
2013-2014 

Mq. superficie impianti di pubbliche affissioni 22.000  18.000 -22,2 

Numero fogli affissi 488.198 535.725 8,9 

Totale rimozioni impianti pubblicitari sul territorio comunale 3.160 3.067 -3,0 

Fonte: elaborazioni su dati della Relazione al Rendiconto 2014 

Contemporaneamente, il processo di riorganizzazione e miglioramento del servizio è proseguito sotto il 
profilo della pianificazione territoriale, arrivando all’adozione, con deliberazione A.C. n. 49/14, del primo 
Piano regolatore degli Impianti Pubblicitari della città, obbligatorio dal 1993, ma mai realizzato. 
Parallelamente, è stato rivisto il Regolamento della Pubblicità, per adeguarlo alle prescrizioni del Piano e per 
accogliere una serie di istanze che da tempo richiedevano una risposta normativa: la disciplina che vieta i 
messaggi pubblicitari contrari alla dignità delle persone; un formato massimo degli impianti (3x2) più ridotto 
di quello fino ad oggi previsto (4x3) per ridurre l’impatto sul decoro cittadino; la previsione di un circuito di 
impianti dedicato esclusivamente alla promozione di messaggi relativi alla cultura ed allo spettacolo; un 
circuito di impianti dedicato all’affissione politico sindacale. 

Fiere, mercati e servizi connessi 

Nel 2014 è stato avviato un lavoro di aggiornamento delle informazioni d’archivio finalizzato al miglioramento 
della gestione corrente e una revisione dei processi in corso allo scopo di migliorarne l’efficienza. In 
riferimento ai mercati, si registra una diminuzione sia di quelli rionali in sede propria sia di quelli in 
autogestione, con un incremento, tuttavia, del numero degli operatori coinvolti. 

Tabella 1.2.11.2 -  Indicatori su mercati e fiere. Anni 2013 – 2014 

Indicatori  2013 2014 Variazione % 2013-
2014 

Numero mercati rionali coperti 32 29 -10,3 

Numero mercati rionali plateatici 38 37 -2,7 

Numero mercati in autogestione 61 57 -7,0 

Numero operatori  mercati coperti 1.256 1.400 10,3 

Numero operatori mercati plateatici 1.766 1.704 -3,6 

Numero operatori  nei mercati in autogestione 2.816 2.888 2,5 

Fonte: elaborazioni su dati della Relazione al Rendiconto 2014 

Per quanto riguarda le azioni indirizzate allo sviluppo del servizio, si è completato il censimento di tutti i posti 
disponibili, allo scopo di migliorare l’efficacia della procedura già avviata con bando per l’assegnazione dei 
posti vacanti. Inoltre, è stata effettuata una ricognizione degli atti che regolano la gestione dei mercati, 
finalizzata ad avere un quadro aggiornato delle informazioni ed a consentire una rivisitazione del testo della 
Convenzione. La stessa operazione di censimento è stata operata per il commercio su area pubblica, basata 
sulla rilevazione delle autorizzazioni-concessioni in essere per singolo operatore, Municipio e tipologia di 
attività commerciale.  

All’interno dei mercati, particolare rilevanza ha il mercato all’ingrosso dei fiori e delle piante ornamentali 
dove, al 31 dicembre 2014, sono presenti 161 titolari di assegnazioni di posteggi e magazzini, dei quali 32 
operatori all’ingrosso, 117 produttori annuali e 12 produttori stagionali, operanti nelle due Sale Vendita della 
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struttura (fiori e piante). Le assegnazioni dei posteggi agli operatori 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 assegnati posteggi stagionali, nel pieno rispetto del termine 
procedimentale (30gg.), della durata, di norma, trimestrale. Nel complesso, alle due categorie (operatori 
all’ingrosso e produttori) sono stati assegnati, alla data del 31 dicembre 2014, un numero totale di 363 posti 
aventi la tipologia di box, banchi e magazzini, di cui 173 a operatori all’ingrosso e 190 a produttori1. 

Mattatoio e servizi connessi 

Le attività del mercato delle carni e del macello si svolgono su un complesso di circa 21 ettari sui quali sono 
presenti sia fabbricati in cui si trovano il reparto di macellazione con le strutture e impianti tecnici sia strutture 
tecnologiche comuni per il funzionamento del mercato e del. 

Fin dal 2005, l’area del Mercato all’Ingrosso delle carni è stata oggetto di un progetto di valorizzazione 
dell’attuale sede di Viale Palmiro Togliatti, con interventi strutturali in materia urbanistica, mobilità, trasporto 
e attività commerciali sull’intera area interessata, al fine di creare una Nuova Centralità Urbana, in 
collaborazione con il Dipartimento Urbanistica e il Municipio V (ex VII) ed attualmente l’Amministrazione sta 
analizzando la fattibilità di realizzazione di un Nuovo Centro Carni di Roma. Tale processo è in via di 
definizione alla luce delle indicazioni che la parte politica sta operando circa il mantenimento di alcune 
“partecipazioni” dell’Amministrazione e tra queste rientra anche il nuovo “Centro Carni” al CAR di Guidonia.  

Le attività svolte nel Mercato, un tempo molto fiorenti, nel corso degli anni sono andate sempre diminuendo, 
tuttavia nel 2014 il volume totale delle carni commercializzate ha registrato un incremento del 89% rispetto 
all’anno precedente che ha interessato soprattutto la carne bovina (83%) e le carni di pollame e suini. Per 
ciò che riguarda invece la macellazione è bene evidenziare che, nel corso del 2014, l’aumento dei capi 
macellati è stato di oltre il 350% rispetto al 2013. 

Industria, Commercio, Artigianato2 

Tra i servizi in esame rientrano quelli offerti dallo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) che, tra le 
attività di competenza, ha il rilascio delle autorizzazioni uniche alla costruzione ed apertura di strutture 
commerciali aventi superficie superiore a 600 mq., di impianti produttivi industriali ed artigianali, di impianti di 
carburanti; la predisposizione e l’aggiornamento della modulistica per l’avvio delle diverse attività economico 
– produttive, anche su procedimenti che afferiscono alla competenza delle Strutture Municipali; il
coordinamento dei SUAP Municipali, al fine di uniformare l’azione amministrativa sull’intero territorio 
cittadino, attraverso riunioni di confronto e giornate formative, l’utilizzazione ed implementazione del sistema 
informativo GET e l’adozione di circolari e note esplicative su tematiche diverse; concorso alla 
predisposizione dei Regolamenti di settore. Il SUAP, inoltre, svolge attività riconducibili alla prevenzione e 
lotta all’usura (attraverso il coordinamento degli Sportelli dedicati, attualmente operativi presso 6 Municipi) e 
alla tutela del consumatore, fornendo al cittadino un supporto informativo per la risoluzione di problematiche 
e controversie spesso collegate all’esercizio di impresa. Inoltre, nel 2014 lo Sportello Impianti Produttivi, oltre 
a monitorare il territorio del comprensorio di Acilia-Dragona costituito da 120 lotti (di cui 43 a vocazione 
artigianale e 77 a vocazione industriale) ha proceduto, ai sensi della deliberazione di Consiglio Comunale n. 
213/2000, al rilascio delle autorizzazioni amministrative relative alle cessioni immobiliari e/o di rami di 

1 Dati ed informazioni dalla Relazione al Rendiconto 2014 

2 Cfr. nota n.1
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aziende ed agli affitti parziali e/o totali di capannoni industriali/artigianali ubicati all’interno del comprensorio 
di Acilia-Dragona. Lo Sportello Carburanti, invece, ha proceduto all’esame delle richieste comportanti il 
rilascio di provvedimento unico (petrolifero ed edilizio) e al termine dell’istruttoria, accertato il versamento 
degli oneri concessori e la stipula di apposito atto d’obbligo, sono stati rilasciati 18 provvedimenti di 
autorizzazione unica all’installazione ed esercizio di impianti carburanti. L’Amministrazione, inoltre, per 
contrastare e prevenire il fenomeno dell’usura ha attivato un  “Servizio di Coordinamento delle Iniziative 
Antiusura”  con finalità rivolte alla prevenzione ed al contrasto dell’usura e dell’indebitamento: fenomeni che 
negli ultimi anni stanno colpendo molti piccoli commercianti e molte famiglie che non riescono più a far 
quadrare i conti e si espongono troppo spesso a forme di credito non legali. Per tale finalità sono 
attualmente attivi sul territorio sei Sportelli di Aiuto per la Prevenzione dell’Usura. 

Agricoltura 

Le principali funzioni e attività relative al servizio in esame riguardano la promozione e lo sviluppo delle 
attività agricole, lo Sportello Unico per l’Agricoltura, l’abilitazione all’esercizio dell’attività di agriturismo e della 
ricettività rurale tramite il recepimento della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) e le relative 
verifiche d’ufficio, i rapporti con la Provincia di Roma in materia agrituristica, gli adempimenti connessi 
all’attuazione della Deliberazione G.C. 16/2014 - Progetto “Roma, Città da coltivare”, in sinergia con il 
Dipartimento Patrimonio Sviluppo e Valorizzazione, l’istruttoria e l’approvazione dei Piani Ambientali di 
Miglioramento Agricolo (P.A.M.A.) previa acquisizione del parere la promozione e la gestione dei Farmers 
Market di Garbatella e Corviale.  

La funzione Sviluppo Economico si articola nei seguenti servizi: 

Servizi Previsioni definitive Impegni Pagamenti in 
competenza 

Servizio affissioni e pubblicità 6.750,42 6.495,65 4.810,72 

Servizio fiere, mercati e servizi 

connessi 
5.180,70 4.743,85 4.083,10 

Servizio mattatoio e servizi connessi 5.081,22 4.992,13 3.690,94 

Servizi relativi all'industria 41,86 40,91 1,59 

Servizi relativi al commercio 14.136,66 14.114,72 12.906,15 

Servizi relativi all'artigianato 0,00 0,00 0,00 

Servizi relativi all'agricoltura 907,15 907,15 853,02 

Totale 32.098,00 31.294,40 26.345,54 

Gli impegni registrati nel settore sono stati pari a 31,3 ml. di € (30,2 ml. di € nel 2013) a fronte di previsioni 
definitive per 32,1 ml. di €. Nell’ambito dello sviluppo economico si annoverano - in termini di analisi 
funzionale - le spese di funzionamento e di erogazione principalmente dei seguenti servizi: le affissioni e 
pubblicità (6,5 ml. di €) che assorbono il 20,8% dell’intera funzione ed in questo servizio ricade il contratto di 
servizio Aequa Roma, il contrasto dell’evasione per 1,2 ml. di €; i servizi relativi al commercio (14,1 ml. di €) 
che assorbono il 45,1% della funzione, il servizio mattatoio e servizi connessi (5 ml. di €) che assorbe il 16% 
della funzione, il servizio fiere e mercati (4,7 ml. di €) che assorbe il 15% del totale delle risorse della 
funzione, gli altri servizi assorbono percentuali residuali delle risorse assegnate. 
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1.2.12 Servizi produttivi  
A questa funzione dell’ente possono essere ricondotte una serie di attività molto differenziate, pertanto 
risulta opportuno illustrare dettagliatamente i servizi erogati anche con una gestione affidata ad enti 
controllati e società partecipate. 

La struttura dell’amministrazione coinvolta direttamente nell’erogazione che rientrano in altri servizi 
produttivi è il Dipartimento Attività Economiche e Produttive. 

 

Distribuzione Energia Elettrica e Gas 

La distribuzione di energia elettrica a Roma, estesa per circa 29.000 km e in grado di alimentare circa 2,7 
milioni di abitanti residenti, è affidata ad Acea Distribuzione, la società del Gruppo titolare della 
concessione Ministeriale. 

Relativamente alla distribuzione di energia elettrica, nel 2014 si registra una flessione di GWh forniti 
rispetto al 2013, pari al -4,5%, a cui è associata una diminuzione di clienti (-0,2%), ma un incremento dei 
Km di rete (+1,1%)    

Tabella 1.2.12.1 - Indicatori sull’illuminazione pubblica a Roma. Anni 2013 - 2014 

Indicatori 2013 2014 Variazione % 
2013 - 2014 

Energia Elettrica distribuita (GWh) 10.784 10.294 -4,5 
Energia prodotta da impianti fotovoltaici (GWh) 17 15 -11,8 
Numero clienti (N/000) 1.627 1.623 -0,2 
Lunghezza rete (Km) 29.421 29.752 1,1 
Fonte: dati del Bilancio consolidato gruppo Acea 2014 

Inoltre, ad Acea s.p.a. è stato affidato il servizio di illuminazione pubblica in esclusiva su tutto il territorio 
comunale (DCC 29/1997), cui è seguita una concessione d’uso gratuita trentennale avente ad oggetto i 
beni demaniali (approvata con DGC 897/1999, con decorrenza dal 1 gennaio 1998). 

Acea Illuminazione Pubblica, in virtù del contratto di servizio stipulato tra ACEA spa e Roma Capitale 
attualmente in vigore, che è stato approvato con DGC 3/2007 e successivamente modificato con DGCa 
130/2010, che proroga la durata del contratto fino alla scadenza della concessione d’uso dei beni demaniali 
(31 dicembre 2027), gestisce l’illuminazione pubblica, funzionale ed artistico monumentale e svolge le 
attività di progettazione, costruzione, esercizio, manutenzione e ristrutturazione di reti ed impianti. 
 

Tabella 1.2.12.2 -  Indicatori sull’illuminazione pubblica a Roma. Anni 2014 

Indicatori 2013 2014 Variazione % 
2013 - 2014 

Punti luce  192.690 1,8 
Punti luce artistico-monumentale  11.000  
Lampade  217.688 1,6 
Rete elettrica  7.759 1 
Fonte: dati del Bilancio di sostenibilità gruppo Acea 2014 

Tra i principali interventi di illuminazione pubblica effettuati nel 2014 si segnalano le nuove realizzazioni per 
la galleria Settecamini sulla via Tiburtina, gli interventi sul tratto della corsia preferenziale destinata al 
trasporto pubblico, lungo la via Laurentina e, infine, i lavori per la riqualificazione delle aree di Porta Portese 
e del Parco di Monte Mario e per l’illuminazione delle stazioni metropolitane delle linee C e B1. Si 
aggiungono, inoltre, gli interventi di natura artistico-monumentale per la trasformazione a LED 
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dell’illuminazione della Basilica di San Pietro e la nuova illuminazione della Basilica di Santa Maria 
Maggiore.  

Nel corso dell’anno è stato predisposto, su indicazione di Roma Capitale, il Piano di trasformazione degli 
impianti di illuminazione pubblica con sorgenti a LED, che verrà realizzato tra il 2015 e il 2017. 

Per quanto riguarda il servizio di distribuzione del gas, che consiste nell’utilizzo di una rete di tubazioni per 
prelevare il gas e distribuirlo ai clienti finali, rientra fra le attività monopolistiche locali regolate a livello 
nazionale. Questo servizio viene svolto a Roma da Italgas (Società Italiana per il Gas) s.p.a., che nel 
territorio di Roma Capitale gestisce oltre 5.000 km di rete comunale e serve circa 1,3 milioni di clienti (1,43 
milioni di punti di riconsegna, pari al 6% del mercato nazionale e al 28% dei clienti Italgas). 

Farmacie comunali 

Per quanto riguarda le farmacie comunali a Roma Capitale, con DCC 5/1997, è stata approvata la 
trasformazione delle stesse da servizio in economia ad Azienda speciale denominata “Azienda 
Farmasociosanitaria Capitolina - Farmacap” (di seguito: Farmacap) e l’espletamento del servizio 
farmaceutico con la realizzazione di servizi istituzionali a carattere continuativo era stato inizialmente 
regolato da un Contratto di servizio, con durata pari a cinque anni, approvato con DGC 453/2000.  

A Roma, alla data del 31.12.2014, le farmacie comunali sono in totale 44, distribuite sul territorio in modo 
differenziato, principalmente nelle zone più disagiate della città. 

Altri Servizi produttivi 

La funzione oggetto di analisi comprende anche altri servizi che svolgono attività produttive, come ad 
esempio le iniziative inerenti la riorganizzazione e lo sviluppo delle attività commerciali su suolo pubblico. 
In particolare nell’annualità 2014 è stato definito un modello di monitoraggio che consentirà, a regime, la 
gestione centralizzata e la produzione di reportistica direzionale riferita all’andamento delle procedure di 
rilascio di titoli autorizzativi, alla rilevazione di eventuali criticità ed alla individuazione delle relative 
soluzioni. 

Le spese impegnate relative a tale funzione riguardano soltanto le attività di competenza del Dipartimento 
Attività Produttive e nel 2014 sono state pari a circa 6,9 ml di € (7 ml. di € nel 2013) a fronte di previsioni 
definitive pressoché di pari importo, evidenziando un grado di realizzazione pari al 99,6% e 
conseguentemente un scostamento minimo e pari allo 0,4%. 

Servizi Previsioni definitive Impegni Pagamenti in 
competenza 

Altri servizi produttivi 6.900,68 6.869,61 5.444,16 

Totale 6.900,68 6.869,61 5.444,16 
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1.3 La Qualità dei servizi percepita dai cittadini 
 

 

Nell’ambito delle attività di analisi finalizzate agli interventi di miglioramento della qualità dei servizi e del 
grado di soddisfazione dei cittadini, l’Amministrazione si è avvalsa anche del contributo specialistico di una 
autorità locale indipendente, l’Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali di Roma 
Capitale, la quale ha messo a disposizione una sintesi della rilevazione di qualità percepita, che 
annualmente effettua, in merito allo stato dei servizi pubblici locali di Roma Capitale. 

L’Indagine sulla qualità della vita e dei servizi pubblici locali nella città di Roma giunge alla ottava edizione 
(http://agenzia.roma.it/documenti/monitoraggi/488.pdf). Analogamente alle precedenti, si tratta di rilevazioni 
di citizen satisfaction volte ad approfondire mediante sondaggi di opinione – nella percezione soggettiva dei 
cittadini/utenti romani – il legame esistente tra il sistema dei servizi pubblici locali e la qualità della vita. 

Obiettivi e metodologia dell’Indagine 

L’analisi è rivolta a un ampio ventaglio di servizi che interessano tutti i settori di cui, a diverso titolo e in 
varia misura, è responsabile l’Amministrazione Capitolina. Analogamente alle scorse edizioni, i settori 
oggetto di osservazione sono 18, all’interno di cinque categorie principali: 

Trasporto pubblico 

 Autobus e tram 

 Metropolitana 

 Taxi 

Servizi a carattere universale 

 Acqua potabile 

 Igiene urbana – Pulizia stradale 

 Igiene urbana – Raccolta rifiuti 

 Illuminazione stradale 

Sociale 

 Asili nido comunali e accreditati 

 Servizi sociali municipali 

 Farmacie comunali 

Servizi culturali 

 Auditorium Parco della Musica 

 Palazzo delle Esposizioni e Scuderie del Quirinale 

 Musei comunali 

 Biblioteche comunali 

 Bioparco 

Altri servizi 

 Servizi cimiteriali 

 Sosta a pagamento 

 Parchi e ville 

L’Indagine è stata realizzata nel periodo marzo/aprile 2015 attraverso un sondaggio di opinione telefonico, 
rivolto a un campione casuale e stratificato di cittadini dai 15 anni in su, residenti a Roma. La numerosità 
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del campione (2.000 interviste) è stata fissata in modo sufficientemente ampio da garantire una 
significatività adeguata delle stime, anche sulla base di un’articolazione dell’analisi sia in termini territoriali 
sia tenendo conto delle caratteristiche socio-demografiche dei cittadini intervistati. 

La soddisfazione media per i servizi pubblici locali 

La Fig. 1.3.1 mostra un indicatore sintetico di soddisfazione, calcolato come media aritmetica dei giudizi 
medi riferiti ai settori più omogenei (trasporto pubblico di linea, igiene urbana, sociale e cultura) e dei giudizi 
puntuali attribuiti ai servizi singolari (taxi, acqua potabile, illuminazione pubblica, cimiteri, sosta a 
pagamento e parchi pubblici).  

Media delle domande X.1 “Quanto è soddisfatto di ogni servizio pubblico? Assegni un voto da 1 a 10”. 

 

Fig. 1.3.1 Soddisfazione media dei servizi pubblici per frequenza di utilizzo (2015)  
e andamento nel tempo 

 

 
 

 
 

 
 

Media delle domande X.1 “Quanto è soddisfatto di ogni servizio pubblico? Assegni un voto da 1 a 10” (disaggregazione per 
frequenza di utilizzo). 

Fonte: Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali di Roma Capitale, Indagine sulla qualità della vita e dei servizi 
pubblici locali nella città di Roma, 2015. 

Se la valutazione statica fotografa un giudizio sintetico ancora sufficiente e un’alta percentuale di cittadini 
complessivamente soddisfatti dei servizi, la lettura dinamica mostra però che il triennio 2013-2015 è un 
periodo percepito negativamente dai romani: dopo circa un quinquennio di valutazioni medie dei servizi 
vicine al 6,5, a partire dal 2013 questo voto (che pure resta sufficiente) subisce una flessione. 

Quello che si osserva, nel 2015, è un’inversione di tendenza rispetto alla diversa valutazione dei servizi 
espressa da parte degli utilizzatori abituali (coloro che usano i servizi molto o abbastanza spesso) e dei non 
utilizzatori dei servizi (che li utilizzano raramente o mai). 
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Mentre infatti in tutte le precedenti edizioni la valutazione media degli utenti era superiore a quella dei non 
utenti, quest’anno le percentuali risultano invertite, con gli utenti sporadici mediamente più soddisfatti di 
quelli abituali. Questa evidenza sembra sottolineare i maggiori disagi subiti da chi fa un uso quotidiano o 
continuativo di servizi non pienamente soddisfacenti. 

I singoli servizi 

La Fig. 1.3.2 mostra il voto medio assegnato dagli intervistati a ognuno dei servizi osservati, su una scala 
da 1 a 10.  

I servizi culturali, in crescita da anni nell’apprezzamento dei romani, sono il settore ritenuto più 
soddisfacente, con un voto medio pari a 7,7. Dal punto di vista dei singoli servizi, quelli di punta – Palaexpo 
(8,1), Auditorium e musei comunali (8) – dal 2014 hanno superato anche l’acqua potabile (7,8), 
tradizionalmente vanto dei romani. Dopo le biblioteche e il Bioparco (comunque apprezzati, con valutazioni 
medie pari a 7,5 e 7), fra gli altri servizi spiccano poi le farmacie (7), mentre un buon numero di servizi 
raccoglie valutazioni medie fra il 6 e il 7. 
 

Fig. 1.3.2 Voto medio per i servizi pubblici 

 

 
 
Domande X.1 “Quanto è soddisfatto di ogni servizio pubblico? Assegni un voto da 1 a 10”. 
Fonte: Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali di Roma Capitale, Indagine sulla qualità della vita e dei servizi 
pubblici locali nella città di Roma, 2015. 
 
I settori più critici rimangono soprattutto l’igiene urbana – insufficiente e in diminuzione sia per quanto 
riguarda la pulizia (3,5; era 4 del 2014) che la raccolta dei rifiuti (4,7; era 5,2), la sosta a pagamento (4,6) e 
il trasporto pubblico di superficie (4,6). 
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In sintesi, tutti i servizi dedicati alla cultura (e anche al tempo libero) sono giudicati decisamente 
soddisfacenti; il comparto del sociale raccoglie servizi che risultano tutti più che sufficienti. La valutazione 
dei servizi di base è invece divisa in tre aree: area di eccellenza (rappresentata dal servizio idrico), area 
sufficiente (taxi, illuminazione pubblica e metropolitana, quest’ultima appena sotto il 6) e area fortemente 
critica (igiene urbana, autobus e tram). 

La Fig. 1.3.3 mostra l’andamento del gradimento dei singoli servizi in termini di voto medio nelle otto 
edizioni dell’Indagine. Fra i servizi eccellenti, quello idrico per la prima volta nel 2014 cede il passo ai più 
apprezzati servizi culturali (Palaexpo e Auditorium, ma per il 2015 anche i musei comunali), lasciando la 
precedente posizione di primato e scendendo al di sotto dell’8. Per circostanziare il risultato, il Par. 4 
mostra come un cittadino su cinque ritenga che la principale criticità del servizio idrico sia la qualità 
dell’acqua (in termini di sapore), mentre uno su sei si preoccupa della sicurezza dell’acqua potabile. 

In una fascia di gradimento intermedia si sono mossi negli anni la maggior parte dei servizi, fra i quali sono 
in tendenziale miglioramento soprattutto il comparto del sociale (in miglioramento, dopo un periodo di 
flessione, soprattutto le farmacie comunali) e i taxi, mentre in flessione si trovano i parchi, l’illuminazione 
pubblica e la metropolitana.  

Fig. 1.3.3 Variazione del voto medio per i servizi pubblici (2007-2014) 

Domande X.1 “Quanto è soddisfatto di ogni servizio pubblico? Assegni un voto da 1 a 10” (serie storica dal 2007 al 2012). 

Fonte: Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali di Roma Capitale, Indagine sulla qualità della vita e dei servizi 
pubblici locali nella città di Roma, 2015. 

I servizi ritenuti insufficienti – pulizia e raccolta rifiuti, sosta a pagamento, autobus e tram – hanno tutti 
registrato un massimo di valutazioni nel periodo fra la rilevazione 2011 e quella 2012, seguito poi da un 
tendenziale peggioramento. Tutti e quattro i servizi, al 2015, registrano una valutazione inferiore a quella 
dell’inizio delle rilevazioni (2007 per bus e igiene urbana, 2010 per la sosta). 
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L’andamento dei servizi locali negli ultimi due anni 

Per completare il quadro della valutazione generale, agli intervistati è stato chiesto un giudizio complessivo 
diretto sul recente andamento di alcuni servizi pubblici locali [Fig. 1.3.4]. 

Il giudizio dinamico è stato chiesto per un’articolazione di servizi differente da quella utilizzata per il resto 
dell’Indagine. I servizi culturali sono stati ad esempio accorpati, data la forte omogeneità che li caratterizza, 
mentre altri sono stati trattati solo in questo contesto, non essendo suscettibili di essere approfonditi sotto 
tutti gli altri aspetti dell’analisi. Si tratta, infatti, sia di servizi per i quali ha poco senso il concetto di “utente” 
(affissioni pubblicitarie stradali, interventi per il decoro urbano, viabilità e circolazione in auto, moto e bici), 
sia di servizi la cui valutazione agli occhi dei cittadini dipende non tanto dalle decisioni amministrative, 
quanto piuttosto dall’attività di operatori privati (mercati rionali), o dove il contatto è episodico e indiretto 
(call center 060606). 

In generale, tranne poche eccezioni negative (viabilità per le auto e igiene urbana), la risposta più frequente 
degli intervistati è che i servizi sono rimasti invariati, anche come valutazione complessiva (a proposito dei 
servizi pubblici in generale, metà degli intervistati ritiene infatti che siano rimasti uguali, mentre solo l’11% 
percepisce un miglioramento). 

Rispetto all’anno scorso, le percentuali di cittadini che percepiscono miglioramenti assoluti nei vari servizi 
sono generalmente in calo, anche se quelli per cui le valutazioni di miglioramento sono più numerose 
restano ancora quelli culturali (20%) e il call center di Roma Capitale (15%).  

Fig. 1.3.4 Andamento dei servizi pubblici nel corso degli ultimi due anni 

Domanda A.2 “Secondo lei i servizi pubblici di cui abbiamo parlato, nel corso degli ultimi due anni, nel complesso sono migliorati, 
rimasti uguali o peggiorati?”. 
Domande A.3.X “Le nominerò ora alcuni servizi pubblici; per ognuno di essi vorrei sapere se nel corso degli ultimi due anni sono 
migliorati, rimasti uguali o peggiorati?”. 
Fonte: Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali di Roma Capitale, Indagine sulla qualità della vita e dei servizi 
pubblici locali nella città di Roma, 2015. 

Relazione sulla Performance 77



 

Ma il dato nuovo e interessante è che al terzo posto quest’anno si trova la raccolta dei rifiuti (14%), cosa 
che, pur nell’ambito di un periodo difficile per Roma e per la pulizia, evidenzia un apprezzamento 
relativamente consistente dei cambiamenti che sono stati avviati nel sistema di raccolta e chiusura del ciclo 
dei rifiuti.  

E tuttavia, passando ad esaminare i giudizi di peggioramento, troviamo che i cittadini che percepiscono un 
peggioramento della raccolta sono in relativa maggioranza (46%), subito dopo quelli che in maggioranza 
assoluta registrano un peggioramento della pulizia della città (53%) e della viabilità in auto (51%).  

Nella parte bassa del grafico, dove i giudizi di peggioramento sono più numerosi, troviamo quindi l’igiene 
urbana, la viabilità privata e il trasporto pubblico, i tre settori tradizionalmente più critici della capitale.  

Al contrario, i servizi ‘forti’ registrano percentuali esplicite di peggioramento non solo basse, ma anche in 
diminuzione rispetto all’anno scorso: 8,5% per il call center, 8% per il servizio idrico, solo il 5% per i servizi 
culturali.  

La soddisfazione espressa dagli utilizzatori frequenti dei servizi 

Dal giudizio degli utilizzatori abituali dei servizi [Fig. 1.3.5] emerge un’area di eccellenza che comprende i 
servizi culturali e il servizio idrico, caratterizzati da più di 9 utenti soddisfatti su 10, da una maggioranza 
assoluta di utenti molto soddisfatti (superiore al 65%) e da percentuali irrisorie di utenti insoddisfatti. 
Seguono tre servizi le cui percentuali di soddisfazione sono superiori all’80%, anche se i molto soddisfatti 
sono in calo: farmacie comunali, Bioparco e taxi. Per i servizi sociali municipali, i parchi, l’illuminazione 
pubblica e gli asili nido sono soddisfatti tre utenti su quattro e per la metropolitana due su tre. 

Fig. 1.3.5 Soddisfazione degli utilizzatori dei servizi pubblici 

Domande X.1 “Quanto è soddisfatto di ogni servizio pubblico? Assegni un voto da 1 a 10” (risposte dei soli utilizzatori molto o 
abbastanza frequenti del servizio). 

Fonte: Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali di Roma Capitale, Indagine sulla qualità della vita e dei servizi 
pubblici locali nella città di Roma, 2015. 
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In fondo alla classifica troviamo invece i servizi ritenuti prevalentemente insoddisfacenti: la raccolta rifiuti 
(58% di cittadini insoddisfatti), il trasporto di superficie e la sosta a pagamento (insoddisfatti due utenti 
abituali su tre) e la pulizia delle strade (78% di cittadini insoddisfatti, un cittadino su due gravemente 
insoddisfatto).  

Mettendo in relazione i livelli di soddisfazione degli utenti rilevati nel 2015 e la differenza rispetto alla 
precedente Indagine, possiamo classificare i servizi secondo quattro quadranti, risultanti dall’incrocio tra la 
soddisfazione e la variazione media [Fig. 1.3.6]. In generale, rispetto all’Indagine 2014, la soddisfazione 
media degli utenti nel 2015 registra un lieve peggioramento (-1,8%), che si caratterizza però con una 
maggioranza di servizi in peggioramento (12 su 18).  

Nel quadrante A, troviamo l’area eccellente, dove i principali servizi culturali e l’idrico registrano alte 
percentuali di soddisfazione, in miglioramento rispetto all’anno scorso. Il quadrante opposto (B), evidenzia 
le criticità, con i servizi di igiene urbana, il tpl di superficie e la sosta a pagamento giudicati insoddisfacenti 
e in forte peggioramento. 

Molti servizi, però, mantengono livelli di soddisfazione relativamente alti nonostante il peggioramento 
rispetto al 2014, mentre i servizi cimiteriali, anche se non ancora pienamente soddisfacenti, sono quelli che 
registrano il miglioramento più accentuato (+5%). 

Fig. 1.3.6 
Classificazione dei servizi 

secondo soddisfazione degli utilizzatori e miglioramento 

(*) La soddisfazione 2014 è pari ai “molto o abbastanza soddisfatti”; la variazione è la differenza di tale somma rispetto al 2014. 

Legenda: ACQUA = acqua potabile, ASILI = asili nido comunali, AUDIT = Auditorium, BIBLIO = biblioteche comunali, BIO = Bioparco, 
BUS = autobus e tram, CIMIT = servizi cimiteriali, EXPO = Palazzo delle Esposizioni e Scuderie del Quirinale, FARMA = farmacie 
comunali, LUCE = illuminazione stradale, METRO = metropolitana, MUSEI = musei comunali, PARCHI = parchi e ville, PULIZIA = 
pulizia stradale, RIFIUTI = raccolta rifiuti, SOCIALE = servizi sociali municipali, SOSTA = sosta a pagamento, TAXI = servizio taxi. 

Fonte: Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali di Roma Capitale, Indagine sulla qualità della vita e dei servizi 
pubblici locali nella città di Roma, 2015. 
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La percezione dei non utilizzatori 

La soddisfazione assume un concetto diverso nel caso degli intervistati che dichiarano di utilizzare “poco o 
per niente” i diversi servizi [Fig. 1.3.7]. Questi intervistati danno giudizi riferiti ad una conoscenza più 
superficiale o episodica, se non indiretta, delle condizioni di offerta del servizio. Si tratta in ogni caso di un 
giudizio utile per cogliere la differenza di percezione rispetto agli utilizzatori frequenti, nonché per valutare 
eventuali fenomeni di disaffezione motivati dalla scarsa soddisfazione. Come già accennato, non vengono 
esaminati qui i servizi universali, in quanto per definizione interessano come utenti tutti i cittadini. 

Anche secondo gli utilizzatori non abituali, la cultura rappresenta la punta di diamante dei servizi capitolini, 
raggiungendo percentuali di soddisfazione superiori al 95%. Le farmacie comunali sono apprezzate da 
circa il 90% degli utenti poco frequenti, seguite da Bioparco, taxi e parchi (tutti con apprezzamento intorno 
o sopra l’80%) I servizi sociali municipali, quelli cimiteriali e la metropolitana sono apprezzati dal 70% o più
degli utenti sporadici, mentre per il nido ci si avvicina al 60%. 

A parte la sosta a pagamento e il tpl di superficie (per i quali la maggioranza si è dichiarata poco o per 
niente soddisfatta), tutti gli altri servizi ottengono quindi percentuali di gradimento superiori al 50%. 

Quest’anno in media i non utenti sono risultati più soddisfatti rispetto agli utenti abituali dei servizi. Questo 
risultato è confermato in dettaglio non solo per i servizi dove tipicamente anche in passato gli utenti abituali 
si sono dichiarati meno soddisfatti (bus e tram, sosta a pagamento e cimiteri), ma anche per altri, come i 
parchi, la metropolitana, le farmacie comunali. Inoltre, le percentuali di utenti meno soddisfatti (rispetto agli 
utenti sporadici) sono più consistenti, mentre le percentuali di utenti più soddisfatti, se si escludono gli asili 
nido (dove i non utenti sono molto scontenti perché non hanno potuto accedere), sono tutte molto basse. 

Fig. 1.3.7 Percezione della qualità da parte dei non utilizzatori dei servizi pubblici 

Domande X.1 “Quanto è soddisfatto di ogni servizio pubblico? Assegni un voto da 1 a 10” (risposte dei soli utilizzatori poco o per 
niente frequenti del servizio). 

Fonte: Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali di Roma Capitale, Indagine sulla qualità della vita e dei servizi 
pubblici locali nella città di Roma, 2015. 
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I principali fattori di criticità 

Il confronto tra i giudizi espressi dai romani in merito ai diversi servizi si conclude con un’analisi qualitativa 
dei fattori che incidono sulla maggiore o minore soddisfazione e sul grado di utilizzo da parte dei residenti. 
L’approfondimento viene condotto distinguendo tra utilizzatori e non utilizzatori dei singoli servizi, con una 
differente configurazione della domanda.  

Nel primo caso, agli utilizzatori frequenti dei diversi servizi viene chiesto quale sia l’elemento più negativo 
secondo la propria esperienza. Nel secondo caso, relativo a coloro che utilizzano raramente o mai il 
servizio, la domanda verte sul fattore di criticità che ritengono determinante nell’impedire una frequenza di 
uso maggiore. 

Gli aspetti sottoposti all’attenzione degli intervistati sono omogenei per tutti i servizi, sebbene siano stati 
declinati diversamente per ogni servizio secondo le sue caratteristiche: 
 l’eventuale costo del biglietto o della tariffa da pagare; 
 la qualità (in termini di puntualità, tempi, comfort, affollamento, pulizia, manutenzione, rumore e così via 

a seconda del servizio in esame); 
 l’accessibilità al servizio dal punto di vista dell’intervistato (ossia la sua vicinanza, la disponibilità, le 

modalità e gli orari di fruizione, le interruzioni nell’esercizio); 
 la sicurezza (furti, violenze, maltrattamenti, danneggiamenti o rischi igienico-sanitari). 

Fig. 1.3.8 Principale criticità dei servizi secondo gli utilizzatori 

Domande X.3A “Quale di questi aspetti ritiene che sia il più critico per ogni servizio?”. 
Fonte: Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali di Roma Capitale, Indagine sulla qualità della vita e dei servizi 
pubblici locali nella città di Roma, 2014. 

A ciò si aggiunge nel caso degli utilizzatori la possibilità di rispondere “nessuna criticità”, e nel caso dei non 
utilizzatori la risposta “non sono interessato al servizio”, ossia una situazione oggettiva o soggettiva alla 
base delle proprie scelte che prescinde dai fattori esplicitati.  
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Osserviamo in primo luogo la distribuzione delle risposte emerse, calcolate come media ponderata (in base 
al numero di utenti) per il complesso dei servizi da parte degli utilizzatori frequenti, tenendo presente però 
che si tratta di giudizi ampi, riconducibili a elementi di dettaglio che possono essere molto diversi da 
servizio a servizio [Fig. X.8]. La buona notizia è che i più numerosi sono gli utilizzatori frequenti che non 
rilevano alcuna criticità; fra gli altri la maggior parte è però scontento della qualità, mentre l’accessibilità è 
più marginale e i problemi del costo e della sicurezza sono espressi solo da una minoranza. 
Le percentuali di utenti che non rilevano alcun problema sono in maggioranza assoluta per i principali 
servizi culturali (tutti sopra il 70%), per le farmacie (70%) e l’acqua (67%), mentre scendono intorno alla 
metà per servizi sociali, asili nido e Bioparco; gli utenti che non rilevano criticità sono invece pochi (circa 
uno su dieci) per la pulizia, il trasporto pubblico di superficie e la sosta a pagamento.  
La qualità è criticata soprattutto in relazione alla pulizia (84%) e alla raccolta dei rifiuti (64%), ma più della 
metà degli utenti la denunciano anche verso parchi e ville, mentre un 45% verso gestione dei cimiteri e 
metropolitana.  
Il costo raccoglie le critiche di più della metà degli utenti della sosta e di un terzo di quelli dei taxi, mentre è 
più marginale per gli altri servizi, anche se circa un utente su dieci se ne lamenta per i servizi culturali a 
pagamento. 
Un dato molto interessante viene fuori dalle critiche verso l’accessibilità dei servizi, per la prima volta 
espressa massimamente in relazione agli autobus e tram (un utente su quattro), da mettere evidentemente 
in relazione con l’avvenuta rimodulazione e razionalizzazione delle linee e delle corse. La scarsa 
accessibilità del trasporto di superficie supera così, quest’anno, non solo la metropolitana (12%), ma anche 
la sosta a pagamento (difficoltà di trovare parcheggio, 19%), i servizi sociali municipali (difficoltà 
burocratiche, 24%) e l’asilo nido comunale o accreditato (disponibilità di posti, 23%), tipici servizi dove la 
domanda è soggetta a razionamento. 
La sicurezza, infine, raccoglie critiche significative solo in relazione alla metropolitana e ai taxi (15%), 
seguiti da cimiteri, illuminazione pubblica e parchi. Da notare a questo proposito che il servizio di 
illuminazione pubblica è criticato più per la qualità e l’accessibilità (guasti e tempi di riparazione; strade 
poco o per niente illuminate ), che per gli aspetti legati alla sicurezza. 
 
 

Fig. 1.3.9 Principale motivo di non utilizzo dei servizi  
 

 
 

Domande X.3B “Per quale motivo non utilizza di più ogni servizio?”. 
Fonte: Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali di Roma Capitale, Indagine sulla qualità della vita e dei servizi 
pubblici locali nella città di Roma, 2014. 
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Anche per quanto riguarda i non utilizzatori dei servizi (o coloro che li utilizzano solo raramente), 
l’insufficiente qualità nelle sue diverse accezioni assume il ruolo più significativo nelle scelte dei cittadini di 
non utilizzare i servizi (o di non utilizzarli di più) rispetto agli altri fattori (23%), anche se il motivo mediamente 
dichiarato come prevalente è la mancanza di interesse o di bisogno . Circa un 12%-13% è poi scoraggiato 
nell’uso dei servizi a causa del costo ritenuto eccessivo o della scarsa accessibilità, mentre i rischi legati alla 
sicurezza sono ritenuti poco rilevanti anche dai non utenti. 

Scendendo nel dettaglio dei singoli servizi [Fig. X.9], la mancanza di bisogno o interesse è la causa 
principale di non utilizzo per i servizi sociali municipali (75%), seguiti da tutti i servizi culturali, primi fra tutti 
musei e biblioteche. La mancanza di necessità motiva anche una metà dei non utenti delle farmacie 
comunali e degli asili nido, uno su tre per taxi, metropolitana e parchi, uno su quattro per la sosta a 
pagamento e il trasporto di superficie. 

È la scarsa qualità, però, il deterrente principale contro l’uso del trasporto pubblico (57% per il bus e 44% per 
la metropolitana) e contro una maggior frequentazione dei parchi (48%), mentre il costo ritenuto eccessivo fa 
rinunciare la metà dei non utenti della sosta e il 44% dei non utenti del taxi. 

L’impossibilità di accesso è inoltre causa del mancato uso dell’asilo nido comunale o accreditato per circa il 
40% dei non utenti e la localizzazione scoraggia circa un terzo dei non utenti che avrebbero interesse alle 
mostre del Palaexpo o agli spettacoli dell’Auditorium. 

La percezione di insicurezza scoraggia infine circa un non utente su dieci per quanto riguarda l’uso della 
metropolitana, dei taxi e la frequentazione di parchi e cimiteri. 
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2. PARTE II - LA VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE
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2.1.1 Il controllo successivo di regolarità amministrativa. 

Presupposti normativi 

L’art. 3 del D.L. 10 ottobre 2012 n. 174 - convertito, con modificazioni, dalla l. 7 dicembre 2012, n. 213 - ha 
novellato il d.lgs. n. 267/2000, introducendo, tra gli altri, il c.d. “controllo successivo di regolarità 
amministrativa” di cui all’art. 147 bis, commi 2 e 3. 

La richiamata normativa prevede, segnatamente, che il controllo di regolarità amministrativa sia 
“assicurato, nella fase successiva, secondo principi generali di revisione aziendale e modalità definite 
nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'ente, sotto la direzione del Segretario, in base alla normativa 
vigente”. Al riguardo, viene precisato che “sono soggette al controllo le determinazioni di impegno di spesa, 
i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche 
di campionamento”; le risultanze di tale controllo sono “trasmesse periodicamente, a cura del Segretario, ai 
responsabili dei servizi, unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, nonché ai 
revisori dei conti e agli organi di valutazione dei risultati dei dipendenti, come documenti utili per la 
valutazione, e al consiglio comunale”. 

Con la riforma legislativa, pertanto, viene rimesso al Segretario Generale il compito di procedere 
all’attivazione di un sistema di controllo finalizzato a verificare, a posteriori, la correttezza e la regolarità 
delle procedure e delle attività amministrative svolte, in relazione alla conformità ai principi generali 
dell'ordinamento, alla legislazione comunitaria e nazionale vigente, allo Statuto e ai regolamenti, nonché 
agli standard redazionali definiti dall'Amministrazione. 

In attuazione della citata normativa, Roma Capitale, con deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 12 
del 19 marzo 2013, ha approvato il “Regolamento del sistema dei controlli interni”, che disciplina gli 
strumenti e le modalità di svolgimento della funzione di controllo all’interno della macrostruttura capitolina  

Principi 

l controllo successivo di regolarità amministrativa è improntato ai seguenti principi: 
a) imparzialità, trasparenza, pianificazione: il controllo è esteso a tutti i Settori dell'Ente, secondo regole

chiare e pianificate;
b) tempestività: l'attività di controllo avviene in un tempo ragionevolmente ravvicinato all'adozione degli

atti, per assicurare adeguate azioni correttive;
d) standardizzazione degli strumenti di controllo: individuazione degli standard predefiniti di riferimento

rispetto ai quali si verifica la rispondenza di un atto o di un procedimento alla normativa vigente.

Finalità 

Esso persegue le seguenti finalità: 
a. monitorare la regolarità e correttezza delle procedure e degli atti adottati, rilevare la legittimità dei

provvedimenti ed evidenziare eventuali scostamenti rispetto alle norme comunitarie, costituzionali,
legislative, statutarie e regolamentari;

b. sollecitare l'esercizio del potere di autotutela del dirigente responsabile, nell’ipotesi in cui vengano
ravvisati vizi;

c. migliorare la qualità degli atti amministrativi, favorire la semplificazione dell’azione amministrativa,
garantire l’imparzialità, costruendo un sistema di regole condivise a livello di ente;

d. aumentare la trasparenza dell'azione amministrativa;
e. prevenire il formarsi di patologie dei provvedimenti, al fine di ridurre il contenzioso;
f. stabilire procedure omogenee e standardizzate per l'adozione di atti dello stesso tipo;
g. aumentare l'efficacia comunicativa degli atti prodotti.
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Complessivamente sono state rilevate criticità per n. 222 determinazioni dirigenziali a cui è seguita la 
trasmissione di altrettante lettere ai Dirigenti Responsabili. Sussistendo, in alcuni casi, una connessione di 
carattere oggettivo o soggettivo, tra alcune determinazioni, si è proceduto all’accorpamento delle 
trasmissioni in 134 fascicoli di analisi. 

Grafico 1  - Percentuale DD con osservazioni per Struttura - Strutture Centrali - Anno 2014 

Grafico 2  - Percentuale DD con osservazioni per Struttura - Strutture Territoriali - Anno 2014 
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Igrafici precedenti mettono in luce il numero di determinazioni per le quali sono emersi dei rilievi di 
irregolarità rispetto al totale delle determinazioni sottoposte al controllo.  

In particolare mettono a confronto, rispettivamente per le Strutture centrali e per quelle territoriali, il numero 
di determinazioni dirigenziali osservate e la percentuale di casi in cui sono state sollevate osservazioni 
dall’ufficio preposto; il riquadro evidenzia la presenza di Strutture per le quali il numero di determinazioni 
dirigenziali per le quali sono intervenute osservazioni supera il 20% di quelle analizzate. 

Va sottolineato che l’attività di controllo, che avviene nell’ambito di una mutua e fattiva collaborazione tra le 
strutture capitoline, in modo da garantire ampiamente il buon andamento dell’attività, garantisce 
l’instaurarsi di una fitta corrispondenza tra l’ufficio preposto e le strutture che emettono le determinazioni 
oggetto di analisi, finalizzata al progressivo miglioramento della qualità degli atti amministrativi posti in 
essere dai soggetti responsabili. 

Con tale finalità, nel corso del 2014, sono state predisposte due circolari, la RC 2752 (cfr. Allegato 4.4) del 
14 febbraio 2014 che ha riguardato il Dipartimento Promozione dei Servizi Sociali e della Salute e la RC 
27560 (cfr. Allegato 4.5) del 22 dicembre 2014 diretta a tutte le strutture apicali. 

Nel primo caso, la circolare RC 2752, in risposta alla lettera del Dipartimento Promozione dei Servizi Sociali 
e della Salute RC 22592 del 27.12.2013, ha richiamato l’attenzione all’osservanza dei principi comunitari di 
trasparenza, concorrenza e rotazione, posti a garanzia della par condicio degli operatori economici. La 
circolare ribadisce che le criticità legate alla difficoltà di bilancio e quindi il mancato stanziamento dei fondi 
necessari alla copertura degli interventi assistenziali non costituisce causa autonoma di giustificazione della 
scelta della P.A. di ricorrere a procedure di affidamento diretto di un servizio, legittimate, queste ultime, 
dalla sussistenza di ragioni oggettive di emergenza,  

Nel secondo caso, la circolare RC 27560, del 22 dicembre 2014, ha invitato tutte le strutture 
dell’Amministrazione a fornire pronto riscontro alle osservazioni formulate dall’ufficio preposto ai controlli 
successivi, evitando reiterati e non giustificati ritardi nelle risposte, consentendo il corretto espletamento 
dell’attività in questione. 

Implementazione della metodologia 

Le attività di analisi, condotta sulle Determinazioni Dirigenziali prodotte nel corso del 2014, ed il 
consolidamento di una metodologia avviata in via sperimentale nel corso del 2013, hanno spinto alla 
individuazione di ulteriori elementi di indagine che, implementati per l’anno 2015, determineranno il 
miglioramento delle analisi statistiche a supporto degli organi preposti e garantiranno la definizione di 
elementi aggiuntivi di cui tener conto nell’ambito del ciclo valutazione della performance.  

Per il superamento dei profili critici evidenziati nel corso del 2013, nonché, in generale, per  il miglioramento 
del sistema di controllo, sono necessari interventi indirizzati non solo ad implementare, sotto il profilo 
meramente tecnico, le modalità con le quali viene individuato il campione di provvedimenti oggetto di 
monitoraggio, ma risultano altresì indispensabili modifiche di carattere regolamentare che possano 
consentire di ampliare il perimetro  della funzione svolta anche sotto l’aspetto organizzativo. 

Comunicazione e raccordo con gli organi di controllo esterno 

L’ufficio preposto svolge la funzione, relativa ai controlli successivi di regolarità amministrativa,  sulla base 
di un’attività caratterizzata, secondo ratio legis, da una natura collaborativa, piuttosto che sanzionatoria, al 
fine di migliorare, in primis, i processi di autocorrezione interna. 

Tuttavia, l’esperienza maturata, nel sia pur breve tempo di vigenza dell’istituto, ha palesato l’opportunità di 
instaurare forme di comunicazione e raccordo  con gli Organi di controllo esterno, sia pur non previste 
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normativamente, ed, in particolare,  in primis,  con l’Organismo Indipendente di Valutazione e la Corte dei 
Conti. 

In particolare  all’O.I.V. è stato trasmesso, unitamente alla relazione sul Controllo Successivo di Regolarità 
Amministrativa (periodo dal 1° aprile al 31 dicembre 2013), un documento contenente l’elenco dei 
nominativi dei Dirigenti firmatari gli atti per i quali, a seguito dell’espletamento dell’attività di controllo, siano 
emersi rilievi di ordine amministrativo, nonché una serie di indicatori che, con riferimento agli esiti dei 
controlli,  possano consentire, al medesimo Organo, di  differenziare e misurare le performance dirigenziali.  

Analogamente si è operato con riferimento all’anno 2014, nel corso del quale, a seguito del continuo 
confronto con la struttura amministrativa di supporto all’O.I.V., si è proceduto ad implementare gli indicatori 
di misurazione sopra menzionati 

Inoltre,  la Relazione sul Controllo Successivo di Regolarità Amministrativa relativa al periodo 1 aprile 2013 
– 31 dicembre 2013, è stata allegata, pur non prescrivendo la norma un obbligo in tal senso,  al referto
sulla regolarità della gestione e sull’efficacia e l’adeguatezza dei controlli interni, trasmesso, ai sensi 
dell’art. 148, comma 1, T.U.E.L.,  alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti . 

E’ evidente, peraltro, come dall’esame dei provvedimenti sottoposti a verifica, infatti, possano emergere 
fattispecie riconducibili ad ipotesi di danno patrimoniale. 

A tal proposito, con nota RC 16405 del 7.10.2013 è stato evidenziato a tutti i Direttori delle strutture 
Capitoline l’intento di segnalare ai competenti Organi, gli atti osservati che, in ragione della gravità della 
violazione rilevata, possano essere forieri di danni di natura patrimoniale. 

Corre l’obbligo di precisare, tuttavia,  come le disposizioni legislative  (art.17, comma 30 ter del decreto 
legge 78/2009 convertito con legge 3 agosto 2009, n.102)  evidenzino che la competenza della Corte dei 
Conti si attiva in presenza di un ragionevole fumus boni iuris e di una lesione patrimoniale che abbia il 
crisma dell’attualità e della effettiva concretezza;  circostanza, questa, che non  è automaticamente 
ricollegabile alla mera illegittimità dell’atto amministrativo.  

Al riguardo, peraltro,  le indicazioni contenute nella nota interpretativa in materia di denunce di danno 
erariale emanata dal Procuratore Generale presso la Corte dei Conti (prot. n. PG 9434/2007P del 2 agosto 
2007)  per le quali “la necessità che il danno, per dar luogo ad un dovere di denuncia, debba essere 
concreto ed attuale, esclude dall’obbligo fatti aventi solo una potenzialità lesiva” impongono di compiere 
una preventiva verifica sull’effettiva sussistenza di un danno conseguente a specifiche fattispecie imputabili 
a determinati soggetti. 

Pertanto, alla luce di quanto sopra, si è proceduto a trasmettere alla Procura presso la Corte dei Conti  del 
Lazio, unitamente alla presente relazione, un prospetto riepilogativo  contenente una scheda riassuntiva 
per ciascun provvedimento, con riferimento al periodo aprile 2013-dicembre 2014,  per il quale si ritiene 
possano sussistere i presupposti sopra indicati ovvero sia plausibile la pertinenza all’ambito di competenza 
dell’Organo di controllo, fermo restando ogni valutazione da parte della Procura stessa in ordine ad 
eventuali richieste di acquisizione documentale. 

(A cura della Direzione Sistema integrato dei controlli interni-Supporto al Direttore Generale del Segretariato - 
Direzione generale)
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2.1.2  Il controllo di gestione 

Ai sensi dell’art. 196 del D.Lgs.267/2000 e s.m.i., gli enti locali applicano il controllo di gestione al fine di 
garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse 
pubbliche, l'imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione e la trasparenza dell'azione 
amministrativa. Il controllo di gestione è, inoltre, la procedura diretta a verificare lo stato di attuazione degli 
obiettivi programmati e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la 
quantità e qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione dell'ente, l'efficacia, l'efficienza ed il 
livello di economicità nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi. 

Nell’alveo delle finalità istituzionali attribuite al controllo di gestione, Roma Capitale ha predisposto un 
articolato insieme di attività orientate al conseguimento degli obiettivi di razionalizzazione dei costi di 
funzionamento della struttura organizzativa e dei processi amministrativi. Il Regolamento sui Controlli 
Interni approvato dall’Ente dispone che l’esercizio della funzione di controllo compete a ciascun direttore di 
struttura, in relazione alle attività organizzativo/gestionali di competenza, alle risorse e agli obiettivi 
assegnati mediante il Piano Esecutivo di Gestione. Le attività di indirizzo, monitoraggio e coordinamento 
sono svolte da un'apposita struttura. Sino al 15 dicembre 2014 tale struttura è stata incardinata nell’ambito 
organizzativo della Direzione Esecutiva. A seguito dell’approvazione della Deliberazione di Giunta 
Capitolina n. 348/2014 la Direzione Esecutiva è stata soppressa, e le funzioni del controllo di gestione sono 
state attribuite alla Ragioneria Generale, riunendole con quelle della contabilità analitica nella medesima 
struttura.  

Per l’anno 2014 le attività realizzate possono essere così declinate: 

� Monitoraggio dei costi dei servizi erogati e dell’azione amministrativa dell’Ente;

� Attività di supporto all’Alta Amministrazione ed alle strutture dell’Ente;

� Analisi di specifici ambiti dell’Amministrazione Capitolina.

Monitoraggio dei costi dei servizi erogati e dell’azione amministrativa dell’Ente 

Il monitoraggio dei costi dei servizi erogati dalle diverse strutture territoriali e dell’azione amministrativa 
delle strutture in cui si articola Roma Capitale si è avvalso delle analisi implementate dalla Contabilità 
Analitica sulla base delle rilevazioni effettuate. A tal fine Roma Capitale ha adottato, da tempo, un sistema 
di contabilità analitica (Activity Based Costing), che alimenta le analisi del controllo di gestione, integrato 
con il sistema contabile finanziario ed economico patrimoniale gestito. Tutti gli impegni di spesa per beni e 
servizi (Titolo I, interventi dal 2 al 5) sono corredati, dal soggetto determinante, dell'indicazione dell'attività 
di dettaglio destinataria della spesa. Le informazioni rilevate sono usate per destinare i relativi costi 
generati. La contabilità analitica  rileva, altresì, gli indicatori di output, associati alle relative attività di 
dettaglio, indispensabili per il calcolo dei costi pieni unitari e dei costi del lavoro per unità di prodotti/servizi 
resi (indici di efficienza). Per le analisi della spesa del personale, il sistema di contabilità analitica ha 
previsto che le singole matricole vengano attribuite, in modo decentrato, alle attività di dettaglio cui sono 
assegnate in relazione ad ogni periodo temporale, all'interno del sistema informativo dedicato (SAP HCM). 
Il dato viene successivamente "incrociato" con le poste contabili inerenti il trattamento economico del 
personale, determinando così una rilevazione puntuale della spesa del personale suddiviso sulle relative 
attività di dettaglio. In particolare la procedura di monitoraggio del costo dei servizi erogati dalle strutture 
territoriali ha determinato la costruzione di indici di efficienza in corrispondenza di ogni attività di dettaglio. 
Questa operazione ha permesso di mettere in relazione il costo del servizio con il relativo volume di 
produzione dei servizi erogati a livello territoriale. Tale comparazione ha consentito di individuare situazioni 
di efficienza/inefficienza, fornendo in tal modo ai responsabili degli uffici uno strumento utile per poter 
apportare eventuali correttivi gestionali volti all’efficientamento dei servizi oggetto di analisi. 
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impattano sulle politiche di supporto alle famiglie ed alla conciliazione famiglia-lavoro. Per tali ambiti sono 
stati considerati il contesto normativo, politico-ambientale di riferimento, gli andamenti economico finanziari 
nei periodi di interesse ed, ove attinente, la gestione organizzativa del capitale umano utilizzato 
nell’adempimento delle connesse operazioni al servizio svolto. Il contesto normativo ed amministrativo ha 
costituito, negli ambiti organizzativi osservati, un importante vincolo alle possibilità di azione e di scelta 
dell’amministrazione capitolina. Sono stati evidenziati gli eventuali punti di forza, come ad esempio la 
presenza di evidenti esternalità positive sociali, e punti di debolezza, con la rilevazione di criticità sia di 
ordine economico finanziario che gestionale ed organizzativo. Laddove pertinente sono stati confrontati i 
differenti costi, sostenuti dall’amministrazione capitolina, delle diverse forme gestionali di erogazione del 
servizio offerto alla cittadinanza al fine di valutare le opzioni  possibili ed orientare scelte che consentano di 
determinare il mix più economico di acquisizione esterna del servizio e di produzione interna dello stesso 
(scelte di make or buy). Sono stati evidenziati gli stakeholder coinvolti negli ambiti esaminati e condotte 
operazioni di benchmark esterno, con altre realtà paragonabili mediante l’uso di indagini statistiche di 
settore, e benchmark interno, tra le strutture capitoline che erogano il medesimo servizio ed attuano 
identico procedimento. A tal fine sono stati elaborati i costi medi per utente, totali e per tipologia di spesa, e 
verificate le incidenze della spesa del servizio rispetto al computo complessivo delle spese. 
L’individuazione delle leve gestionali su cui è possibile agire ha consentito di ipotizzare eventuali scenari 
futuri. Inoltre sono proseguite alcune delle attività di controllo già poste in essere nell’anno precedente 
inerenti gli ambiti organizzativi del Mercato all’ingrosso delle Carni, delle Strutture Residenziali per Anziani 
e delle Aziende Agricole gestite da Roma Capitale. 

(A cura della Ragioneria Generale)
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Lo strumento e l’approccio metodologico utilizzati hanno consentito, attraverso l’analisi dei dati disponibili 
provenienti da più fonti (sistemi contabili, gestionali, di controllo e di programmazione economica, banche 
dati, sito web, etc.), l’esame degli indicatori più significativi e la esplicitazione delle interrelazioni e delle 
risultanze individuate, di disporre di una base informativa che aveva lo scopo di migliorare, da un lato, il 
sistema di monitoraggio e di pianificazione gestionale dei Municipi e, dall’altro, di supportare l’avvio di un 
modello di governance del territorio, finalizzato alla puntuale declinazione degli indirizzi strategici e 
all’attribuzione delle correlate risorse finanziarie in funzione delle specificità delle diverse realtà territoriali. 

(A cura della Direzione Sistema integrato dei controlli interni - Supporto al Direttore Generale del 
Segretariato - Direzione generale)
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Dal quadro generale riassuntivo del bilancio 2014 (così come da tabella sopra riportata) in base agli 

stanziamenti iniziali si evince il pareggio finanziario complessivo, così come è espresso nel 6° comma  

dell'art. 162 del D. Lgs. 267/2000. 

Per quanto riguarda l’equilibrio economico finanziario si evidenzia, dal prospetto sotto riportato, che la 

situazione economica è determinata dal confronto delle previsioni fra il totale dei primi tre titoli dell’entrata da 

un lato e le spese correnti (Titolo I dell’uscita) sommate alle previsioni di competenza relative alle quote di 

capitale delle rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari dall’altro. 

Il risultato del confronto deve essere tale che l'ammontare non può essere complessivamente superiore alle 

previsioni dei primi tre titoli delle entrate. 

Sono comprese nella situazione economica anche le entrate e spese “una tantum”.  

Occorre altresì tener presente che tra le entrate correnti sono allocate alcune poste destinate al 

finanziamento di spese in c/capitale, mentre nel titolo primo dell'uscita sono allocate alcune spese finanziate 

con entrate provenienti da trasferimenti di capitali (proventi per contributi per il rilascio delle concessioni 

edilizie), e quota dei proventi del condono edilizio destinato alle spese di istruttoria e alla demolizione delle 

opere abusive nonché quota delle concessioni cimiteriali. 

ENTRATE COMPETENZA % USCITE COMPETENZA %

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 36.207.106,89 0,55

TITOLO I TITOLO I

ENTRATE TRIBUTARIE 2.941.696.997,21 44,37 SPESE CORRENTI 4.816.479.278,28 72,65
TITOLO II TITOLO II
ENTRATE DERIVANTI DA
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI
CORRENTI DELLO STATO,
DELLA REGIONE E DI ALTRI 886.243.676,42 13,37

SPESE IN CONTO CAPITALE1.093.340.887,24 16,49

TITOLO III

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 1.008.062.589,04 15,20

TITOLO IV

ENTRATE DERIVANTI DA
ALIENAZIONI, DA
TRASFERIMENTI DI CAPITALE E
DA RISCOSSIONE DI CREDITI 1.048.813.066,46 15,82

TOTALE ENTRATE FINALI 
............

5.921.023.436,02 89,31 TOTALE SPESE FINALI ... 5.909.820.165,52 89,14

TITOLO V TITOLO III

ENTRATE DERIVANTI DA
ACCENSIONE DI PRESTITI 341.280.000,00 5,15

SPESE PER IL RIMBORSO
DI PRESTITI 352.483.270,50 5,32

TITOLO VI TITOLO IV

ENTRATE PER SERVIZI PER
CONTO TERZI 367.800.471,80 5,55

SERVIZI PER CONTO
TERZI 367.800.471,80 5,55

TOTALE  ......................... 709.080.471,80 10,69 TOTALE  ......................... 720.283.742,30 10,86

TOTALE  COMPLESSIVO 
ENTRATE ...

6.630.103.907,82 100,00  T O T A L I ........................................................................6.630.103.907,82 100,00
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Sotto il profilo degli equilibri economico-finanziari dell’Ente, nell’ambito del bilancio di previsione 2014 è 

necessario evidenziare la posta concernente l’accantonamento al Fondo svalutazione crediti di risorse 

ritenute di difficile e dubbia esazione  per un importo di 288,9 ml. come da previsione iniziale  (fino ad 

arrivare ad un importo di  451,19 ml con la previsione definitiva  inserita nell’assestamento di bilancio). 

L’accantonamento - non impegnabile, registrato tra le spese correnti in sede previsionale - sottraendo di 

fatto risorse alla spesa corrente,  ha efficacemente contribuito al contenimento dei costi. 

Per l’equilibrio tra entrate straordinarie, afferenti ai titoli IV e V, e spese in conto capitale è stato necessario 

depurare le entrate del titolo IV della quota destinata alla copertura della spesa corrente e contestualmente 

incrementare le entrate in c/capitale delle entrate di parte corrente destinate al finanziamento della spesa in 

c/capitale. 

DELIBERATO
EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO 2014

Spese Correnti 4.816.479.503,28 

a detrarre:

Spese correnti finanziate con l'avanzo di amministrazione 9.356.954,45 

Proventi per permessi di costruzione 20.308.629,59 

Concessioni Cimiteriali 10.618.953,11 

Totale Spese correnti ... 4.776.194.966,13 

Entrate Titolo I - II - III 4.836.003.487,67 

Totale Entrate ... 4.836.003.487,67 

a detrarre:

Quota capitale per l'ammortamento dei prestiti 52.483.270,50 

Fondi ordinari 7.325.251,04 

Totale Entrate Titolo I-II-III ... 4.776.194.966,13 
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E' altresì essenziale considerare altri equilibri interni e parziali che si individuano nel più ampio contesto della 

situazione del pareggio finanziario, quali il pareggio tra avanzo di amministrazione applicato al bilancio di 

previsione e spese dallo stesso finanziate. 

E’ necessario ribadire che la programmazione finanziaria dell'esercizio 2014 è stata fortemente influenzata 

dal Piano triennale per la riduzione del disavanzo e per il riequilibrio strutturale del bilancio (approvato con 

Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 194 del 3/07/2014 in applicazione del D.L. n.16 del 6/03/2014, 

convertito con L. n. 68 del 2/05/2014). 

 In tale ottica l'amministrazione ha dato piena applicazione a tale strumento che coniuga la contrazione della 

spesa finanziaria con le rispettive azioni gestionali a supporto. E' stata quindi operata una stretta 

correlazione tra la dimensione gestionale dell'Ente e la corrispondente dimensione finanziaria, così come 

ridimensionata dal citato Piano di Rientro. E' stata altresì portata avanti una preventiva ricognizione dei 

fabbisogni di servizi sul territorio al fine di evitare il formarsi di partite debitorie non previste durante 

l'esercizio, dovute alla mancata ricognizione delle effettive necessità. 

Deliberato

2014

Avanzo di Amministrazione 26.850.152,44 

Entrate titolo IV 1.048.813.066,46 

a detrarre:

Bucalossi destinata alla manutenzione ordinaria 20.308.629,59 

Concessioni Cimiteriali 10.618.953,11 

Totale Risorse titolo IV depurato... 1.017.885.483,76 

Entrate Titolo V 341.280.000,00 

a detrarre:

Rimborso anticipazioni di cassa 300.000.000,00 

Totale Risorse titolo V depurato ... 41.280.000,00 

Totale complessivo Risorse ... 1.086.015.636,20 

Spese titolo II 1.093.340.887,24 

a detrarre:

Fondi ordinari 7.325.251,04 

Totale complessivo Interventi ... 1.086.015.636,20 

EQUILIBRIO DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO E 
IMPIEGHI PER LE SPESE DI INVESTIMENTO
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In fase gestionale, poi, la norma ancora in vigore prevedeva che “Con periodicità stabilita dal regolamento di 

contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 30 settembre di ciascun anno, l'organo 

consiliare provvede con delibera ad effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi. In tale 

sede l'organo consiliare dà atto del permanere degli equilibri generali di bilancio(.....) (art. 193 c. 2 TUEL) e 

che “Mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 30 

novembre di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il 

fondo di riserva, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio” (art. 175 c. 8 TUEL). 

Roma Capitale ha rispettato i vincoli legislativi e con deliberazione dell’ Assemblea Capitolina n. 64 del 29 

settembre 2014 ha provveduto alla verifica dello stato di attuazione dei programmi e dei progetti e alla 

verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio, mentre con deliberazione n. 124 del 27/28 novembre 

2014 ha adottato l’Assestamento del Bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014-2016 e della Relazione 

previsionale e programmatica e Piano degli investimenti 2014-2016. 

Si rammenta che il Dlgs 118/11 e il Principio contabile della programmazione hanno modificato i termini e le 

modalità per la verifica degli equilibri di bilancio e per la variazione di assestamento generale a partire dal 

2015. 

Il Principio contabile della programmazione (Punto 4.2, lett. g) ha stabilito che lo schema di deliberazione di 

assestamento del bilancio comprende anche lo stato di attuazione dei programmi e il controllo della 

salvaguardia degli equilibri di bilancio, e va presentato al Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno (come da 

TUEL a regime agli artt. 193 c. 2  e 175 c. 8). 

Sempre durante la gestione, considerando la nuova interpretazione data dalla norma al controllo di cui 

trattasi, sono stati predisposti alcuni report di monitoraggio degli equilibri stessi volti ad una lettura dei dati 

complessivi.  

Attraverso uno strumento di Business Intelligence, interno all'Amministrazione (BI Roma), viene effettuato un 

monitoraggio costante di tutte le entrate, accertate e riscosse sia in c/competenza che in c/residui, così 

come risultano dalle registrazioni contabili dell'Ente. I reports all'uopo predisposti, partendo dai macro-

aggregati di bilancio (titoli, categorie e risorse) "esplodono" il dato arrivando fino al massimo livello di 

dettaglio (centro di responsabilità dirigenziale/articolo). A ciò si aggiunga che è possibile analizzare il dato 

affiancandolo alla serie storica corrispondente al fine di valutarne l'andamento nel tempo. Vi è poi un'attività 

svolta quotidianamente eseguita sulla giornaliera del Tesoriere e sugli incassi provvisori. 

A titolo meramente esemplificativo si riportano di seguito i report di competenza e di cassa. Si fa presente 

che i dati coincidono con quelli del rendiconto 2014 in quanto estratti ad esercizio chiuso.  
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Con specifico riguardo, poi, al monitoraggio periodico degli aspetti finanziari e contabili delle società 

partecipate, la Ragioneria Generale ha elaborato, di concerto con il Dipartimento Partecipazioni Gruppo 

Roma Capitale, il sistema informativo denominato SI.MO.P.(Sistema Monitoraggio Partecipate). L’applicativo 

consente la rilevazione dei dati economico-finanziari previsionali e consuntivi di ciascuna società, al fine 

dell’esercizio del controllo sugli equilibri finanziari dell’ente, come disposto dal nuovo art. 147-quinquies 

T.U.E.L., della predisposizione del Bilancio consolidato e dell’adozione del nuovo sistema contabile 

armonizzato, disciplinato dal D.Lgs. n. 118/2011 e dal D.P.C.M. 28 dicembre 2011 (come meglio descritto 

nel paragrafo dedicato ai controlli sulle società partecipate). 
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EQUILIBRIO FINANZIARIO E RISULTATO DI GESTIONE DI COMPETENZA
ESERCIZIO  2014

Importi in migliaia di euro

PREVISIO NI 
INIZIALI

PREVISIO NI 
DEFINITIVE ACCERTAMENTI SPESE PREVISIO NI 

INIZIALI
PREVISIO NI 
DEFINITIVE IMPEGNI

Avanzo di amministrazione 36.207,1   126.868,5   

TITOLO  I TITOLO  I
Entrate tributarie 2.941.697,0   3.054.241,5   2.890.557,6   Spese correnti 4.816.479,3   5.247.063,8   4.718.302,1   

TITOLO  II TITOLO  II
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

886.243,7   1.116.499,2   1.110.334,6   Spese in conto capitale 1.093.340,9   1.077.939,4   468.487,6   

TITOLO  III
Entrate Extratributarie  1.008.062,6   1.030.316,5   1.054.028,221   

TITOLO  IV
Entrate derivanti da alienazioni, da
trasferimenti di capitale e da riscossione di
credito

1.048.813,1   1.008.280,9   441.887,9   

Totale entrate finali......... 5.884.816,3   6.209.338,0   5.496.808,4   Totale spese finali 5.909.820,2   6.325.003,2   5.186.789,7   

TITOLO  V TITOLO  III

Entrate derivanti da accensione di prestiti
341.280,0   341.280,0   41.280,0   

Spese per rimborso di prestiti
352.483,3   352.483,3   46.872,1   

TITOLO VI TITOLO  IV
Entrate da servizi per conto terzi 367.800,5   412.028,5   377.586,8   Spese per servizi per conto terzi 367.800,5   412.028,5   377.586,8   

Totale entrate......... 6.593.896,8   6.962.646,5   5.915.675,1   Totale spese.........   6.630.103,9   7.089.515,0   5.611.248,5 

TOTALE ENTRATE (compreso 
l'avanzo di amministrazione) 6.630.103,9   7.089.515,0   5.915.675,1   TOTALE SPESE 6.630.103,9   7.089.515,0   5.611.248,5   

Risultato di gestione 304.426,6   

Spese finanziate dall'avanzo di 
amministrazione 41.318,2   

Risultato di gestione al netto 
delle spese finanziate dall'avanzo 
di amministrazione 345.744,8   

5.915.675,1     5.915.675,1 Totale Totale a pareggio

Le tabelle seguenti dimostrano come tali equilibri risultano essere stati mantenuti così come evidenziato nel 

Rendiconto 2014 (approvato con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 25 del 29 aprile 2015).  
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DIMOSTRAZIONE  DEL RISULTATO DI GESTIONE DI COMPETENZA

ESERCIZIO  2014
Importi in migliaia di euro

ENTRATE PREVISIO NI 
DEFINITIVE ACCERTAMENTI SPESE PREVISIONI 

DEFINITIVE IMPEGNI

Spese correnti finanziate dall'avanzo 99.487,4   13.940,4   

Spese in c/capitale finanziate dall'avanzo 27.381,0   27.377,7   

Spese per rimborso di prestiti finanziate dall'avanzo 
(estinzione anticipata) -   -   

Avanzo di amministrazione 126.868,5  -   Totale 126.868,5  41.318,2  
 Spese del Bilancio Economico di cui: 

Spese correnti 5.120.477,2  4.682.915,1  
Rimborso Mutui al netto dell'estinzine anticipata
finanziata con avanzo 52.483,3  46.872,1  

Entrate del Bilancio Economico 5.172.960,5  5.027.004,9  Totale 5.172.960,5  4.729.787,2  

Entrate correnti che finanziano spese in C/Capitale -   -   Spese in C/ Capitale finanziate da entrate correnti -   -   

Altre entrate correnti che finanziano spese in c/capitale 28.096,7  27.915,6  Spese in C/ Capitale finanziate da  altre entrate correnti 28.096,7  27.915,6  

Spese finanziate da entrate del Tit. IV:
Spese correnti 27.099,2  21.446,6  
Spese del Tit. II investimenti (al netto delle intrevnto 10) 903.888,7  294.621,3  

Spese del Tit. II concessione di crediti e anticipazioni 77.292,9  77.292,9  

Entrate del Titolo IV 1.008.280,9  441.887,9  Totale   1.008.280,9   393.360,8 
Spese finanziate da entrate del Tit.V:

Spese Tit. II investimenti 41.280,0  41.280,0  

Spese Tit. III 300.000,0  -   

Entrate del Tit. V 341.280,0  41.280,0  Totale 341.280,0  41.280,0  

Entrate per conto terzi 412.028,5  377.586,8  Spese per conto terzi 412.028,5  377.586,8  

TOTALE ENTRATE 7.089.515,0  5.915.675,1  TOTALE  GENERALE DELLE SPESE 7.089.515,0  5.611.248,5  

Risultato  di gestione 304.426,6  

a detrarre:

Spese finanziate dall'avanzo di amministrazione 126.868,5  41.318,2  
TOTALE SPESE (al netto di quelle finanziate con
l'avanzo di amministrazione) 6.962.646,5  5.569.930,4  

Risultato di gestione al netto delle spese finanziate 
dall'avanzo di amministrazione 345.744,8  

EQUILIBRIO E RISULTATO ECONOMICO
ESERCIZIO 2014

Importi in migliaia di euro

ENTRATE
PREVISIONI 
DEFINITIVE ACCERTAMENTI SPESE PREVIS IONI 

DEFINITIVE IMPEGNI

 Entrate tributarie  3.054.241,5  2.890.557,6  Spese correnti (Titolo I) 5.247.063,8   4.718.302,1   

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 1.116.499,2  1.110.334,6  Quote  capitale mutui in estinzione ( tit. III  int. 3-4) 52.483,3   46.872,1   

 Entrate Extratributarie  1.030.316,5  1.054.028,2  

Totale entrate correnti 5.201.057,2   5.054.920,5   Totale spese di parte corrente 5.299.547,1   4.765.174,2   

289.746,3   
 a detrarre:  a detrarre: 

Entrate correnti che finanziano spese in conto
capitale  -  -  

Spese correnti finanziate con l'avanzo di
amministrazione 99.487,4  13.940,4  

Altre entrate che finanziano spese in conto
capitale 28.096,7  27.915,6  

 Totale entrate a detrarre 28.096,7  27.915,6  
 a sommare 

Entrate per oneri concessori destinata alla 
manutenzione ordinaria che finanziano spese correnti 16.480,2  27.655,2  

Trasferimenti di parte capitale da privati  destinati alla 
spesa corrente 10.619,0  10.619,0  

Alienazioni di beni patrimoniali destinati alla spesa 
corrente -  -  

 Totale entrate a sommare 27.099,2  38.274,2  

Totale entrate del bilancio economico 5.200.059,7   5.065.279,0   Totale spese del bilancio economico 5.200.059,7   4.751.233,8   

314.045,3   

Risultato di parte corrente

Risultato bilancio economico 
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EQUILIBRIO E RISULTATO EXTRAECONOMICO
ESERCIZIO 2014

Importi in migliaia di euro

Descrizione
PREVISIONI 
DEFINITIVE

ACCERTAMENTI SPESE
PREVISIONI 
DEFINITIVE

IMPEGNI

Avanzo di amministrazione 126.868,5   Spese di parte capitale 1.077.939,4   468.487,6   
Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di
capitale e da riscossione di crediti 1.008.280,9   441.887,9    di cui: finaziate da avanzo di amministrazione 27.381,0  27.377,7  

Entrate da anticipazioni di cassa (tit.V cat. 01)
300.000,0   -   

Entrate derivanti da accensioni di prestiti 41.280,0   41.280,0  

 Totale entrate di parte capitale   1.476.429,3   483.167,9  Totale spese di parte capitale   1.077.939,4   468.487,6 

  14.680,3 

a sommare: a sommare:
Entrate correnti che finanziano  spese in conto capitale -  -  Spese per rimborso anticipazioni di cassa 300.000,0    -  

Altre entrate che finanziano spese in conto capitale 28.096,7  27.915,6  Spese correnti finanziate da avanzo di amministrazione 99.487,4  13.940,4  

Totale entrate a sommare 28.096,7  27.915,6   Totale spese a sommare   399.487,4   13.940,4 

a detrarre:

Entrate per oneri concessori destinata alla manutenzione 
ordinaria che finanziano spese correnti 16.480,2  27.655,2  

Trasferimenti di parte capitale da privati  destinati alla spesa 
corrente 10.619,0  10.619,0  

Alienazioni di beni patrimoniali destinati alla spesa corrente -  -  

Totale entrate a detrarre 27.099,2  38.274,2   

Totale entrate del bilancio extraeconomico 1.477.426,9   472.809,3  Totale spese del bilancio extraeconomico 1.477.426,9   482.428,0   

9.618,7-     

 Risultato di parte capitale 

Risultato bilancio extraeconomico 

Particolare attenzione merita il mantenimento dell’equilibrio del patto di stabilità. 

Il Patto di stabilità interno ha come obiettivo il miglioramento del saldo di bilancio. In particolare il saldo 

finanziario tra entrate e spese finali, utile ai fini ella verifica del rispetto degli obiettivi del patto, è calcolato in 

termini di competenza mista, ovvero è pari alla differenza tra accertamenti ed impegni, per la parte corrente 

di bilancio, e tra incassi e pagamenti, per la parte in conto capitale. A fine esercizio il risultato complessivo di 

tale saldo  non deve essere inferiore al valore dell’obiettivo programmatico definito dal legislatore nazionale. 

Nell’ambito di tale metodologia di  calcolo non sono considerate come risorse finanziarie valide ai fini del 

saldo  l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione e l’indebitamento, oltre – nel caso di Roma Capitale – le 

risorse derivanti da restituzioni da parte della Gestione Commissariale in quanto considerate mere 

regolarizzazioni contabili tra Enti pubblici. 

Considerato l’elevato grado di rigidità che caratterizza la spesa corrente (personale, beni e servizi ed oneri 

finanziari) l’unica leva effettivamente manovrabile è costituita dagli investimenti. 

Pertanto la scelta dell’Amministrazione Capitolina è stata finalizzata a contenere la spesa di investimento pur 

di salvaguardare i livelli minimi di erogazione dei servizi. 

Per completezza di informazione è necessario comunque precisare che, in considerazione della specificità di 

Roma quale capitale della Repubblica, è stata riconosciuta all’Amministrazione Capitolina  una normativa 

speciale ai fini del Patto (art.1 comma 112 Legge di stabilità 2011, art. 31 comma 22 Legge di stabilità 2012 

e art. 12 Decreto Legislativo n. 61/2012) prevedendo la possibilità di concordare con il Ministero 

dell’Economia e delle Finanze le modalità e l’entità del proprio concorso alla realizzazione degli obiettivi di 

finanza pubblica.  
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Tale accordo, per il 2014 come per gli anni precedenti,  è stato caratterizzato principalmente da due 

peculiarità: a) la possibilità di escludere dal computo dei limiti di spesa gli interventi per le linee 

metropolitane;  b) la possibilità di fare propria anche quota parte del margine di disponibilità - pari a 150 mln 

di euro nel 2014 - derivante dalla gestione commissariale.  

Dopo l'approvazione del bilancio di previsione 2014 (Deliberazione Assemblea Capitolina n. 51 del 31 

luglio 1 agosto 2014) all’interno del quale si colloca la prima verifica del rispetto del patto di stabilità per 

l'anno 2014 in termini previsionali, si è proceduto con un costante monitoraggio sia di competenza 

(primi tre titoli dell'entrata attraverso la conferma delle previsioni degli accertamenti a tutto il 2014) che di 

cassa (entrata del titolo IV mediante la conferma di previsioni delle riscossioni a tutto il 2014), unitamente 

alla verifica della realizzazione delle previsioni di spesa (impegni del titolo I) e il monitoraggio 

dell'andamento dei pagamenti in conto capitale entro i limiti necessari al rispetto dell'obiettivo del patto di 

stabilità.  

Si è proceduto, inoltre, alla costante verifica dell'equilibrio complessivo anche avvalendosi di specifica 

richiesta agli Uffici competenti. Il monitoraggio è stato effettuato attraverso una apposita transazione 

informatica. 

Per allentare la morsa restrittiva determinata dal patto di stabilità in relazione ai pagamenti per  investimenti 

il Governo ha disposto alcune misure atte ad escludere dal saldo finanziario determinate categorie di 

pagamenti. 

Con D.P.C.M. del 13/06/2014 sono esclusi gli interventi di manutenzione straordinaria degli edifici scolastici 

per un importo, assegnato a Roma, pari a 600.000 € nel 2014 e 2,839 ml. nel 2015. Inoltre le entrate 

accertate (278 ml) ai sensi del comma 5 dell’art. 16 “Disposizioni concernenti Roma Capitale” di cui al D.L n. 

16/2014 non sono considerate quali entrate utili ai fini del Patto di stabilità 2014. 

L’obiettivo programmatico del patto di stabilità interno 2014 di Roma Capitale determinato dal Ministero 

dell’Economia e Finanze a seguito dell’accordo ex D.Lgs. 61/2012,è stato rispettato ed è pari a 128.235 

migliaia di euro. 

Il saldo finanziario, calcolato a rendiconto, presenta un valore di 161.186 migliaia di euro, con un 

differenziale positivo rispetto all’obiettivo pari a 32.951 migliaia di euro (così come evidenziato nella tabella 

sottostante).  
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ENTRATE FINALI

Patto stabilita' interno 2014 Rendiconto 2014

TOTALE TITOLO 1° Accertamenti 2.890.557  

TOTALE TITOLO 2° Accertamenti 1.110.335  

TOTALE TITOLO 3° Accertamenti 1.054.028  

a detrarre

Recuperi dalla Gestione Commissariale ex art. 16 del D.L. 16/2014 278.976   

Entrate correnti relative al corrispettivo del gettito IMU sugli immobili di proprietà comunale (art. 10 

quater, comma 3, del decreto-legge n. 35/2013) - (rif. par. B.1.13) Accertamenti 16.205   

Accertamenti 4.759.739  

TOTALE TITOLO 4° Escluse riscossioni per ferro  (accordo ex art. art.2 D.Lgs 61/2012) Riscossioni 252.083   

a detrarre

Entrate derivanti dalla riscossione di crediti (art. 31, comma 3, legge n. 183/2011) Riscossioni 24.931   

Riscossioni 227.152  

ENTRATE FINALI NETTE 4.986.891  

SPESE FINALI
Rendiconto 2014

TOTALE TITOLO 1° Impegni 4.718.302

TOTALE TITOLO 2° Esclusi pagamenti per ferro (accordo ex art. art.2 D.Lgs 61/2012) Pagamenti 161.868

a detrarre

Spese derivanti dalla concessione di crediti (art. 31, comma 3, legge n. 183/2011) Pagamenti 0

Pagamenti in conto capitale effettuati nel primo semestre 2014 (art. 31, comma 9-bis, legge n. 

183/2011) - (rif. par. B.1.5) Pagamenti 49.256   

Spese sostenute dai comuni per interventi di edilizia scolastica (art. 31, comma 14-ter, legge n. 

183/2011) - (rif. par. B.1.8) Pagamenti 473   

Pagamenti dei debiti di cui all'articolo 1, comma 546 della legge n. 147/2013 (rif. par. B.1.17) Pagamenti 3.271  

Pagamenti dei debiti in conto capitale al 31/12/2013 di cui all'articolo 4, comma 5 del decreto-legge 

n. 133/2014
  1.465 

Pagamenti 107.403  

SPESE FINALI NETTE 4.825.705  

SALDO FINANZIARIO 161.186  

OBIETTIVO PROGRAMMATICO ANNUALE SALDO FINANZIARIO 2014 (determinato ai sensi dei 

commi da 2 a 6 dell'art. 31, legge n. 183/2011 ) 128.235  

DIFFERENZA TRA IL RISULTATO NETTO E OBIETTIVO ANNUALE SALDO FINANZIARIO (3) (SFIN 14-OB) 32.951  

Totale entrate correnti nette

Totale entrate in conto capitale nette 

Totale spese in conto capitale nette 

In particolare, il differenziale positivo rispetto all’obiettivo programmatico è determinato da una serie di 

concause, positive e negative, che, in estrema sintesi, di seguito si evidenziano:  

- le entrate correnti sono caratterizzate da una contrazione derivante, in particolare, dalle entrate 

tributarie in autoliquidazione accertate per l’ammontare delle somme incassate nel 2014 e dal 

mancato versamento da parte di ACEA S.P.A. dell’acconto sui dividendi 2014 (11,8 mln di euro); 

- Il surplus di riscossioni per entrate straordinarie (oneri per concessioni di edificare) rispetto alle 

previsioni; 

- Il mancato utilizzo delle risorse assegnate alla spesa corrente (complessivamente – 74,2 mln di euro 

di impegni di spesa) per 27,2 mln determinato dalla mancata realizzazione della risorsa a 

destinazione vincolata e per 46,9 mln a causa, in particolare, delle note problematiche giudiziarie 

che hanno generato il blocco cautelativo degli affidamenti preventivati in sede di assestamento di 

bilancio.  

In data 30 marzo 2015 è stata trasmessa al MEF la certificazione del rispetto del Patto di stabilità per 

l'anno 2014 debitamente firmata dal Sindaco, dal Responsabile del servizio finanziario e dall'OREF (prot. 

MEF n. 27335 del 30/03/2015). 

(A cura della Ragioneria Generale)
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2.1.5 Il controllo economico – finanziario organismi partecipati 

Controllo economico-finanziario sugli organismi partecipati. 

La presente sezione della relazione illustra le attività svolte ed i risultati raggiunti nel corso del 2014 con 
riferimento ai sistemi di controllo economico-finanziario sugli organismi partecipati, la cui disciplina è 
contenuta principalmente in due recenti provvedimenti normativi: 

a) articolo 11 comma 6 lettera j) del Decreto Legislativo 118/2011 (ex articolo 6 comma 4 del Decreto
Legge 95/2012), avente ad oggetto la riconciliazione delle partite creditorie e debitorie tra Ente e società 
partecipate; 

b) articoli 147-quater e quinquies del D.lgs. 267/2000, introdotti dal Decreto Legge 174/2012, relativi
rispettivamente alle modalità di esercizio del controllo sulle società partecipate e sugli equilibri finanziari 
complessivi dell’Ente 

Attività svolta 

a) Riconciliazione.

Nel corso del  2014 la Ragioneria generale ha coordinato le attività di riconciliazione delle posizioni 
creditorie e debitorie tra società partecipate e strutture capitoline.  

Una delle principali problematiche nella gestione dell’adempimento richiamato risiede nell’utilizzo di diverse 
logiche contabili sottostanti l’utilizzo di regole e principi contabili da parte dell’ente locale e delle società da 
esso partecipate. 

Con la pubblicazione del rendiconto 2014 è stata allegata la nota informativa, così come disciplinato dalla 
normativa citata, che ha evidenziato le poste a chiusura della riconciliazione 2013 e l’avvio della 
riconciliazione delle posizioni creditorie e debitorie 2014. 

La scelta di riportare nell’allegato al Rendiconto sia l’annualità 2013 che l’annualità 2014 deriva, come noto, 
dalla diversa tempistica di approvazione dei documenti contabili per l’ente locale che prevede 
l’approvazione del Rendiconto 2014 entro il 30 aprile dell’anno successivo e la diversa tempistica per 
l’approvazione del bilancio delle società, contenuta nell’articolo 2364 del Codice civile, che contempla la 
possibilità di arrivare sino a 180 gg. dalla chiusura dell’esercizio. 

A partire dall’anno 2015 con l’avvio della contabilità armonizzata  di cui al Decreto Legislativo 23 giugno 
2011, n. 118 questa criticità troverà definitiva soluzione. Infatti, l’introduzione del nuovo principio della 
competenza finanziaria c.d. potenziata, basata sulla imputazione contabile dei fatti gestionali nell’anno di 
scadenza del diritto ad esigere o dell’obbligo di pagare una determinata somma (e non nel momento di 
insorgenza del credito o debito) avvicina il momento di rilevazione dell’impegno a quello di costo e 
dell’accertamento a quello di ricavo. 

Con riferimento all’attività svolta è opportuno precisare che l’adempimento normativo è stato gestito con il 
sistema informativo denominato SIMOP (Sistema Monitoraggio Partecipate). L’applicativo, sviluppato a 
seguito delle disposizioni normative previste dall’articolo 147-quater e 147-quinquies del D.lgs. 267/2000, è 
dapprima stato sperimentato nel 2013 e poi è entrato a regime nel 2014 per tutte le società a 
partecipazione totalitaria. Nel 2014 all’interno del SIMOP è stato  altresì sviluppato  un modulo gestionale 
riferito alla riconciliazione delle posizioni creditorie e debitorie tra ente e società partecipate a cui accedono 
tutte le società  e le strutture amministrative dell’ente titolari delle posizioni creditorie e debitorie. 
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A chiusura dell’elaborazione delle risposte ricevute sull’annualità 2013  è stata resa apposita informativa 
alle società, anche attraverso la pubblicazione sul SIMOP dei risultati elaborati, ed è stato chiesto alle 
stesse di fornire l’asseverazione da parte dell’organo di revisione societario. 

L’ammontare più significativo dei debiti, oggetto delle verifiche in corso, riguarda la società che gestisce il 
servizio di trasporto pubblico locale, Atac S.p.A., con la quale il Dipartimento Mobilità e Trasporti gestisce 
come struttura capitolina committente il principale contratto di servizio. A tal fine si ritiene opportuno 
precisare che al momento è in corso l’approvazione da parte del CdA di ATAC del bilancio 2014 che tiene 
conto dei risultati della riconciliazione 2013 e degli ultimi aggiornamenti riferiti all’annualità 2014. 

b) Sviluppo del sistema informativo sugli organismi partecipati.

Nel corso del 2014 sono stati svolti dei corsi di formazione presso le società partecipate per l’utilizzo del 
nuovo sistema informativo ed è stato implementato il modulo gestionale relativo al piano industriale  in 
conformità agli obiettivi del Piano di rientro approvato con deliberazione di Giunta 194/2014. Attualmente il 
modulo relativo al piano industriale  è in corso di sperimentazione. 

Nel corso del 2015 gli obiettivi di medio periodo che si intendono conseguire mediante l’utilizzo del 
medesimo strumento  sono finalizzati al controllo degli equilibri finanziari complessivi della gestione, riferiti 
ad Ente e società, e alla elaborazione del progetto di bilancio consolidato, in via preventiva e consuntiva. 

Si ritiene opportuno precisare che il sistema informativo viene alimentato con periodicità trimestrale dalle 
società a partecipazione totalitaria  con riferimento ai  dati economici e patrimoniali. In particolare i risultati 
economici sono articolati per centri di costo specifici individuati sulla base delle principali attività previste 
dai contratti di servizio. In questa maniera si sono predisposti i presupposti necessari per alimentare anche 
il sistema di controllo qualitativo nei confronti degli organismi partecipati creando le basi per il collegamento 
tra l’obiettivo affidato e le risorse necessarie al raggiungimento dello stesso. 

(A cura della Ragioneria Generale)
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2.1.6  Il controllo sulla qualità dei servizi 

Il controllo sulla qualità dei servizi erogati garantisce la rilevazione del livello qualitativo e quantitativo dei 
servizi erogati, sia direttamente, sia mediante organismi gestionali esterni, con la finalità di soddisfare le 
aspettative e le esigenze degli utenti. L’esercizio di tale forma di controllo vede a Roma Capitale vede la 
compresenza di numerosi attori che svolgono, con metodologie e strumenti diversi attività di monitoraggio e 
misurazione del livello dei servizi erogati garantendo un patrimonio informativo rilevante ai fini della 
valutazione della qualità offerta nell’erogazione del servizio. 

La misurazione e valutazione delle strutture erogatrici 

Un primo tipo di analisi è finalizzata a misurare e valutare l’efficienza e l’efficacia delle strutture 
organizzative nello svolgimento dell’attività istituzionale di erogazione dei servizi rivolti al cd. “cliente interno” 
e/o alla collettività.  

Questo tipo di rilevazione è operata dal 2012 attraverso lo strumento della Matrice Servizi/ Indicatori che 
consente di determinare a partire da un set di indicatori multidimensionale (efficacia, efficienza, 
tempestività e accessibilità) un indice sintetico della performance conseguita dalla struttura organizzativa 
che eroga la prestazione.  

Tale strumento è stato notevolmente affinato dal punto di vista tecnico nel corso dell’ultimo biennio ed è ora 
in grado di fornire rilevazioni più attendibili. Il percorso di implementazione è stato attuato mediante un 
processo di integrazione con la metodologia della contabilità analitica e con la batteria unica degli indicatori 
di Roma Capitale.  

Grazie a tale integrazione la matrice S/I è ora in grado, dal lato della dimensione economico-finanziaria, di 
offrire misurazioni più analitiche in quanto si alimenta, per il tramite della contabilità analitica, dalle 
rilevazioni di bilancio. Inoltre, vede aumentata la sua attendibilità in termini di misure di output e di efficacia 
essendo direttamente collegata alla batteria unica degli indicatori. 

La matrice consente il monitoraggio dell’attività istituzionale corrente attesa quale fattore di valutazione la 
performance sia individuale che organizzativa, misurando mediante un indice sintetico l'efficienza e 
l'efficacia delle strutture organizzative nello svolgimento della gestione ordinaria, connessa all'erogazione 
dei servizi ai clienti interni o esterni all'Amministrazione. 

Il controllo sulla qualità del servizio. la Carta di qualità dei servizi. 

L’Amministrazione in materia di controllo dei servizi sta ultimando un progetto avviato dal 2012 relativo 
all’adozione e pubblicazione della carta della qualità dei servizi erogati. 

Nel corso del 2014 a conclusione di un’approfondita analisi dei servizi a domanda individuale offerti  alla 
cittadinanza dalle strutture municipali, dalla quale sono emerse numerose difformità procedurali, grazie al 
lavoro svolto dal Dipartimento Comunicazione, con il supporto dei Dipartimenti responsabili ratione materiae 
e della Direzione Assetto istituzionale e decentramento amministrativo è stato possibile procedere 
all’omogeneizzazione delle procedure, e conseguentemente è stata completata la stesura di tutte le Carte 
della qualità dei servizi, che, corredate anche degli indicatori di qualità e delle relative modalità di reclamo-
ristoro, sono state pubblicate sul sito. 

La pubblicazione delle carte di qualità dei servizi Municipali non ha tuttavia esaurito l’attività svolta. Nei 
primi mesi del 2015 sono stati avviati i primi monitoraggi finalizzati all’aggiornamento con riguardo alle 
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normative e ai procedimenti, al fine di garantire il mantenimento di uno standard omogeneo di accesso agli 
sportelli municipali in tutta la città. 

La pubblicazione delle Carte della qualità dei servizi ha fatto rilevare difformità di informazione sui diversi 
canali del portale istituzionale e nel 2015 si sono svolti diversi incontri con l’Ufficio Portale istituzionale, con 
il Coordinamento URP e con le redazioni web municipali, allo scopo di superarle. 

L’attività proseguirà, a seguito della firma del Protocollo d’intesa con le Associazione dei consumatori, con 
la condivisione di tutte le carte municipali e dei loro indicatori, nonché con la predisposizione di un 
regolamento che definisca i ruoli dell’Amministrazione e delle Associazioni e le modalità di presentazione di 
istanze di reclamo- ristoro..

Contemporaneamente si sta avviando l’elaborazione delle prime Carte della qualità dei servizi 
dipartimentali. A tal fine sono stati individuati i Dipartimenti Sport e qualità della vita e Cultura, poiché 
trattano materie scarsamente decentrate. 

L 'Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali di Roma Capitale 

Roma Capitale si avvale dell'Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali di Roma Capitale 
che espleta funzioni di verifica e monitoraggio della qualità dei servizi, sia erogata che percepita, e di 
supporto propositivo e tecnico-conoscitivo nei confronti dell'Assemblea Capitolina, del Sindaco e della 
Giunta Capitolina. 

L'Agenzia realizza studi, pareri ed esercita un'attività di vigilanza costante per verificare le modalità di 
erogazione dei servizi e garantire una informazione tempestiva e documentata sulle condizioni di 
svolgimento degli stessi; inoltre, su richiesta dell'Assemblea Capitolina, del Sindaco e della Giunta 
Capitolina esprime pareri preventivi sugli schemi degli atti concessori e autorizzativi, delle convenzioni e dei 
contratti di servizio e può proporre la modifica delle clausole delle autorizzazioni e delle condizioni tecniche 
di svolgimento dei servizi, ove ciò sia richiesto dall'andamento del mercato o dalle ragionevoli esigenze 
degli utenti. 

L'Agenzia presenta all'Assemblea Capitolina un Rapporto Annuale sullo stato dei servizi pubblici locali e 
sull'attività svolta: per il 2014 la presentazione si è svolta il 15 luglio 2015. La Relazione Annuale è il 
principale strumento di ricognizione e analisi delle condizioni di svolgimento dei servizi. Inoltre, rappresenta 
il mezzo con cui l'Agenzia rende conto all'Assemblea Capitolina dell'attività svolta. 

(A cura del Dipartimento Comunicazione)
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2.2.  Trasparenza e Anticorruzione 

L’attuazione della legge 6 novembre 2012 n. 190 e del D.lgs 14 marzo 2013, n. 33 
Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, nonché Responsabile della Trasparenza, nell’anno 
2014 ha predisposto il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) e il Programma 
Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (P.T.T.I) approvati con deliberazione di G.C. n.15 del 29/1/2014, 
in ottemperanza alla legge n.190 del 6 novembre 2012, contenente disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione, ed al D.lgs n.33 del 14 marzo 
2013, recante il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni. In data 26 settembre 2014 con deliberazione di 
Giunta Capitolina n. 293 è stato altresì approvato il Programma Operativo di Dettaglio (POD) del PTPC e 
del PTTI, che ha definito e pianificato obiettivi e azioni rivolti a presidiare livelli di integrità e trasparenza 
dell’Amministrazione.  

Le attività in materia di prevenzione della corruzione, nel corso dell’esercizio di riferimento, si possono così 
sintetizzare:  

• Formazione: è stata erogata la formazione di tipo “informativo di livello generale”, a tutti i dipendenti
tramite l’invio alla email istituzionale della principale normativa di riferimento in tema di etica e legalità; 
formazione di tipo specialistica per lo staff della Direzione Integrità,  e per i sub-referenti individuati in ogni 
struttura; formazione di livello specialistico destinato agli esperti interni individuati per ciascuna delle  aree a 
rischio corruzione definite nel PTPC; azioni di sensibilizzazione/comunicazione, destinate a tutto il 
personale;  Workshop informativi; 

• Il Codice di comportamento, adottato il 13 dicembre 2013, è stato diffuso a tutti i dipendenti con
circolare, email istituzionali e specifiche sessioni formative; 

• Gestione del rischio: è stata effettuata la mappatura dei processi, la valutazione ed il trattamento del
rischio. Tali attività hanno portato alla elaborazione di una proposta di  catalogo dei processi relativo alle 
aree di rischio  allegato al PTPC 2015/2017 per essere condiviso e definitivamente adottato nel corso del 
2015. 

• Rotazione del personale: in sede di prima attuazione la rotazione ha riguardato prioritariamente il
personale in servizio nelle aree di rischio individuate dalla Legge e dal PTPC, ascritto alla cat. D, all’interno 
delle singole strutture. Il comandante del Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale, in virtù della particolare 
potestà organizzativa,  ha avviato l’attuazione del piano di rotazione proposto emanando apposita circolare; 

• Redazione check list dei procedimenti finalizzata a  verificare il rispetto degli standard procedimentali;

• Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti per le attività a rischio: tale attività ha
consentito l’elaborazione di  report (con dati al 30.6.2014) attestante il rispetto dei termini di conclusione dei 
procedimenti per le aree a rischio corruzione. 

• Monitoraggio dei rapporti tra dipendenti e soggetti esterni nei procedimenti a rischio: è stato
effettuato un monitoraggio al fine di rilevare eventuali situazioni di conflitto di interesse riguardante sia il 
personale dirigente che il personale di categoria D incaricato nelle aree a rischio  attraverso il rilascio di 
dichiarazioni sostitutive; 

• Incompatibilità,  conflitto d’interesse e disciplina degli incarichi: sono state richieste, a tutti i
dirigenti, le dichiarazioni di insussistenza delle suddette cause di incompatibilità e inconferibilità anche ai 
fini della successiva pubblicazione delle stesse  nella sezione Amministrazione Trasparente del sito 
istituzionale; 
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• Segnalazione di illecito e tutela del personale che denuncia condotte illecite (c.d. whistleblowing):
è stata attivata la casella di posta elettronica whistleblowing@comune.roma.it e successivamente è stata 
emanata apposita circolare sulla tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti. 

• Ulteriori report/monitoraggi relativi ai dipendenti: a) monitoraggi dei procedimenti disciplinari (aperti,
sospesi, archiviati, conclusi); b) monitoraggio dei procedimenti penali dell’ultimo triennio; c) report 
autorizzazioni rilasciate e negate.  

In merito al Progetto di Ente N. 4 “Trasparenza e Integrità – Accessibilità e qualità dei servizi”, si rileva che 
lo stesso ha coinvolto tutte le strutture e ha dato inizio all’attuazione di rilevanti interventi previsti nel PTPC 
e nel PTTI nonché di ulteriori azioni rivolte allo sviluppo dei livelli di trasparenza dell'azione amministrativa. 

In materia di trasparenza, le norme contenute nel D.Lgs n. 33/2013 hanno avuto una trasversale e 
significativa ricaduta sull’attività dell’intera macrostruttura capitolina in considerazione del rilevante numero 
di profili giuridico-amministrativi e gestionali oggetto della disciplina nonché del carattere fortemente 
innovativo di molte delle disposizioni introdotte. Nel corso dell’anno 2014, in collaborazione con il 
Dipartimento Comunicazione, è stata svolta un’intensa attività di indirizzo, coordinamento e monitoraggio 
nei confronti delle strutture di Roma Capitale al fine di pervenire al corretto e completo popolamento della 
Sezione Amministrazione Trasparente e delle relative sotto sezioni.  

In particolare, è stata completata la pubblicazione dei dati relativi agli organi di indirizzo politico, ai 
consulenti e collaboratori, ai procedimenti amministrativi, al monitoraggio dei tempi procedimentali, ai beni 
immobili e alla gestione del patrimonio. Con l’adozione del Programma Operativo di dettaglio del PTPC e 
del PTTI, elaborato in coerenza con la programmazione strategica e operativa, definita in via generale nel 
PEG, sono state previste ulteriori modalità e tempi per attuare le disposizioni del P.T.T.I. oltre che ad un 
monitoraggio su un campione di obblighi.  

Si elencano di seguito alcuni dei monitoraggi eseguiti nel 2014: 

-  Gennaio: ai fini dell’attestazione, da parte dell’ O.I.V. ex delibera ANAC n. 77/2013, la verifica degli 
obblighi di pubblicazione, alla data del 31/12/2013, ha riguardato: Disposizioni generali - codice disciplinare 
e codice di condotta; Organizzazione - Organi di indirizzo politico - amministrativo; Consulenti e 
collaboratori; Attività e procedimenti - Monitoraggio tempi procedimentali; Sovvenzioni, contributi, sussidi, 
vantaggi economici – Criteri e modalità; – Atti di concessione; Beni immobili e gestione patrimonio – 
Patrimonio immobiliare e canoni di locazione o affitto; Servizi erogati – Carta dei Servizi e standard di 
qualità; Pianificazione e governo del territorio; Corruzione. 

-   Aprile: monitoraggio sugli Organi di indirizzo politico dei Municipi. 

-   Maggio: monitoraggio sugli Organi di indirizzo politico centrali e dei Municipi. 

-  Luglio: monitoraggio, alla data del 30 giugno 2014, delle pubblicazioni riguardanti: Organi di indirizzo 
politico centrali e dei Municipi; Articolazione degli uffici; Organigramma; Telefono e posta elettronica; 
Consulenti e collaboratori; Incarichi amministrativi di vertice;  Dirigenti non generali; Posizioni dirigenziali 
discrezionali; O.I.V.; Posti di funzione dirigenziale disponibili; Delibere a contrarre; sovvenzioni, contributi, 
sussidi ausili finanziari e vantaggi economici; rispetto dei tempi procedimentali.  

-  Ottobre e novembre: monitoraggio sui siti di alcuni enti di cui al comma 1 dell’art. 22, al fine della verifica 
della pubblicazione: dei dati concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico nonché dei titolari di 
incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza; del Programma triennale della Trasparenza ed 
Integrità; del  nominativo del Responsabile della Trasparenza. 

Sono state tenute giornate di formazione in materia di trasparenza amministrativa per il responsabile 
dell’URC e i responsabili URP delle Strutture Centrali e Territoriali. L’iniziativa ha riscosso buoni risultati, 
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riscontrando una massiccia affluenza con la partecipazione di quasi tutte le Strutture; successivamente il 
materiale esplicativo (slides) utilizzato durante il corso è stato inviato, via mail, ai partecipanti interessati.  

Intensa e continua è stata anche la collaborazione con il Dipartimento Partecipazioni e Controllo Gruppo 
Roma Capitale, nonché con gli altri Dipartimenti competenti, per la pubblicazione dei dati relativi agli Enti 
controllati.  

Nel corso del 2014 ha trovato, altresì, compiuta attuazione l’istituto dell’accesso civico e nel secondo 
semestre è stata  effettuata la rilevazione quantitativa degli accessi alla Sezione relativamente al primo 
semestre 2014 avvalendosi dei documenti realizzati dai Dipartimenti Comunicazione e Innovazione 
Tecnologica. 

La Sezione Amministrazione Trasparente di Roma Capitale si presentava pertanto, alla fine dell’anno 2014, 
popolata in quasi tutte le sue sezioni e sotto-sezioni nelle quali è articolata. Alcune pubblicazioni 
necessitavano di perfezionamento, quali, ad esempio, quelle relative ai bandi di concorso, alla 
pianificazione e governo del territorio e alle informazioni ambientali, o di completamento, come quella degli 
elenchi dei consulenti e collaboratori. A fine esercizio erano presenti i link di rinvio a quasi tutti i siti degli 
enti e delle società riconducibili a Roma Capitale, ma un successivo monitoraggio su alcuni di questi ha 
mostrato la necessità di una sollecitazione al fine di pervenire al loro adeguamento alle prescrizioni 
normative in materia di trasparenza. 

Superata la prima fase di popolamento della Sezione, sussiste l’esigenza di assicurare l’aggiornamento 
(tempestivo/trimestrale/annuale) dei dati pubblicati. 

A latere delle attività riconducibili alla trasparenza amministrativa è stato assicurato un contributo anche a 
quelle inerenti la prevenzione della corruzione. 

Tutte le suddette attività sono state meglio descritte in una apposita relazione illustrativa presentata alla 
Giunta Capitolina nonché nella Relazione annuale del Responsabile della prevenzione della corruzione 
predisposta utilizzando la scheda standard predisposta dall’ANAC e pubblicata sul sito istituzionale nella 
sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione “Altri contenuti – Corruzione”.  

Si evidenzia che alcune difficoltà di attuazione sono inevitabili nelle fasi iniziali di ogni processo di 
cambiamento; nel caso specifico sono accentuate dalla complessità e dalla portata innovativa delle 
normative introdotte nonché dall’impatto sul contesto interno di un ente di grandi dimensioni quale Roma 
Capitale, chiamato insieme alle altre  amministrazioni al contenimento della spesa pubblica. 

Non è inutile ricordare, infine, che nel mese di dicembre si è reso necessario un avvicendamento nelle 
funzioni di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e di Responsabile per la Trasparenza, a 
seguito di fatti giudiziari che ne hanno determinato la sostituzione. 

(A cura della Direzione Integrità, Trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa del Segretariato - 
Direzione generale)
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2.3.  Pari opportunità 

Nel corso del 2014 L’Amministrazione Capitolina, con la D.D. n 349 del 15/12/2014, ha reso esecutivo il 
Piano delle Azioni Positive 2013 - 2015, approvato con Deliberazione di Giunta Capitolina n 439 del 2013, 
ed ha individuato misure attuabili e concrete da porre in essere per la realizzazione delle attività previste dal 
Piano medesimo. 

Nella programmazione delle attività previste, si è data priorità ad alcuni ambiti di intervento, in particolare a 
tutta una serie di attività finalizzate alla promozione della cultura delle pari opportunità, curate dall’Ufficio 
Pari Opportunità – Attuazione P.A.P., intervenendo principalmente nell’organizzazione del lavoro come 
strumento di superamento delle disparità.  

In riferimento all’Azione Positiva 3.3 del Piano delle Azioni Positive, campagne informative di promozione 
delle Pari Opportunità”, nell’ambito d’intervento “Promozione e sostegno della cultura delle Pari Opportunità, 
sono stati definito un Programma di 20 seminari, da svolgersi nel corso del 2015, rivolti a tutti i dipendenti, 
sui temi delle pari opportunità o tematiche specifiche di particolare rilevanza e criticità, con la finalità di 
contribuire a contrastare le discriminazioni relative all’orientamento sessuale e religioso, alla condizione di 
disabilità, al genere e per favorire l’instaurarsi di comportamenti basati sul rispetto dell’individualità di 
ciascun lavoratore. 

In riferimento all’Azione Positiva 3.3 del Piano, sono state, inoltre organizzate delle giornate informative/
formative attraverso le quali, con la presentazione di slides, si è provveduto a divulgare le funzioni svolte 
dall’ufficio. Con la stessa finalità, è stata ideata e realizzata una brochure che è stata distribuita presso tutte 
le Strutture centrali e  territoriali di Roma Capitale. 

Si è proceduto,altresì, alla creazione di una sezione dedicata alle pari opportunità sul portale istituzionale, 
contenente informazioni aggiornate sulle attività dell’Ufficio ed i relativi riferimenti normativi, nonché 
all’attivazione di una casella di posta elettronica dedicata, al fine di favorire il rapporto interattivo con i 
dipendenti di Roma Capitale. 

Sono stati elaborati, infine, con cadenza trimestrale, dei report relativi al personale, disaggregati per genere, 
utilizzati dal Comitato Unico di Garanzia, al fine di evidenziare eventuali ambiti di criticità, necessari a 
indirizzare le azioni positive future in un’ottica di miglioramento continuo. 

(A cura della Direzione Formazione e Tutela del lavoro e della salute - Comunicazione interna del Dip. 
Organizzazione e Risorse Umane) 
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2.4 Il processo di misurazione e valutazione della performance 

Il percorso di miglioramento organizzativo e gestionale avviato dall’Amministrazione investe anche il ciclo 

della performance di Roma capitale che dal 2011, anno di prima applicazione, a seguito della dell’adozione

della relativa disciplina, di cui alla Deliberazione di G.C. 116/2010, ha registrato progressive revisioni e 

aggiornamenti, sia dal punto di vista regolamentare che degli strumenti e delle metodologie che ne 

supportano lo svolgimento. 

Le novità introdotte dalla normativa statale, l’implementazione degli strumenti tecnici e informativi, 

l’affinamento delle metodologie hanno comportato miglioramenti del ciclo nel suo complesso e 

nell’integrazione tra le diverse fasi in cui esso si articola. 

In questa sezione l’attenzione è concentrata sugli elementi di sviluppo che hanno caratterizzato le ultime fasi 

del ciclo: la misurazione e la valutazione della performance. 

In questo senso il processo di continuo e progressivo allineamento del ciclo della performance ai principi 

introdotti dal D.Lgs. 150/2009 e dalle successive norme in materia di controlli interni, di trasparenza, integrità 

e prevenzione della corruzione è stato avviato e sviluppato attraverso una serie di interventi di 

implementazione volti a perseguire: 

1. Ampliamento del perimetro di applicazione del ciclo della performance, sia in termini di aree di attività

oggetto di monitoraggio che di soggetti interessati dalla correlata attività di misurazione e valutazione

dei risultati;

2. Implementazione dei sistemi informativi e degli strumenti tecnici a supporto del processo, al fine di poter

disporre di un patrimonio di dati e informazioni sempre più ricco da finalizzare alla misurazione e

valutazione della performance;

3. Progressiva ridefinizione della metodologia a supporto del processo, al fine di garantire la capacità del

sistema di misurazione e valutazione di soddisfare le esigenze di rilevazione dei risultati conseguiti in

relazione agli obiettivi prioritari definiti dal vertice politico in sede di programmazione, nonché di fornire

misurazioni sempre più attendibili e coerenti in termini di performance di Ente, di ambito organizzativo e

individuale.

Esposte le direttrici del processo di sviluppo, occorre illustrare gli elementi che concretamente hanno reso 

possibile tale percorso, tutt’ora in via di completamento. 

Con riferimento alla prima direttrice di sviluppo, è opportuno sottolineare che un passaggio fondamentale è 

costituito dall’allargamento degli ambiti di monitoraggio della performance all’attività istituzionale corrente 
attesa, ossia all’attività che quotidianamente ogni struttura organizzativa svolge ai fini dell’erogazione del

proprio servizio tipico, sia esso un servizio intermedio, destinato al cd. cliente interno, o un servizio finale, 

erogato direttamente alla collettività. 

L’introduzione di uno strumento - la c.d. Matrice Servizi/indicatori – volto a rilevare gli indicatori più 

rappresentativi dell’attività quotidiana svolta dalle strutture, consente a partire dal 2012, di disporre di dati 

utili a misurare l’efficienza nell’impiego delle risorse umane e finanziarie disponibili e l’efficacia dell’azione in 

relazione alle esigenze dell’utente. 

La misurazione dell’attività corrente risulta peraltro quanto mai importante in un contesto in cui, date le 

esigue risorse disponibili, lo sforzo dell’Amministrazione è prioritariamente orientato al consolidamento del 

livello quantitativo e qualitativo dei servizi offerti. 

Inoltre l’ampliamento degli ambiti di misurazione all’efficienza e all’efficacia delle strutture organizzative, oltre 

ad essere importante in se, è un presupposto per l’inclusione, così come previsto dal D.Lgs. 150/2009, 

nell’ambito del ciclo della performance del personale non dirigente. 

Il processo d’inclusione dei dipendenti, che prende avvio nel corso del 2014, vede nella rilevazione degli 

indicatori di risultato dell’attività corrente lo strumento più idoneo per realizzare l’integrazione tra la 

misurazione   e  valutazione  della  performance  a   livello  dirigenziale   e  la  valutazione  del  contributo  dei 
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dipendenti, sia come singoli che in quanto organizzati in uffici/servizi, al conseguimento degli obiettivi delle 

strutture organizzative. 

D’altronde, l’inclusione del personale dipendente nell’ambito del ciclo, tanto nella fase di programmazione 

delle attività quanto in quella di valutazione dell’apporto reso, è ormai ineludibile per una serie di fattori. 

In primo luogo la progressiva riduzione del numero di dirigenti, a parità di funzioni da assolvere, ha portato 

nell’ultimo periodo i funzionari ad assumere ruoli di maggiore responsabilità per colmare il fabbisogno di ruoli 

direzionali. La conseguenza è che la loro attività ed i risultati conseguiti assumono un peso rilevante 

nell’ambito degli obiettivi complessivi delle strutture organizzative e di riflesso dell’Ente. 

In secondo luogo i vincoli in materia di turnover, ormai in vigore da anni, ha ridotto all’osso l’organico di 

Roma capitale, costringendo le strutture a garantire il consolidamento/miglioramento dei servizi resi con un 

impiego di risorse finanziarie e umane sempre più esiguo. In questo contesto il ruolo del dipendente e 

l’apporto reso diventano condizione essenziale per il conseguimento dei fini istituzionali. È allora opportuno, 

da un lato, considerare la loro attività in modo coerente e integrato con la pianificazione generale dell’Ente, 

dall’altro introdurre meccanismi di valutazione e valorizzazione del contributo del singolo. 

Gli sviluppi correlati alle direttrici nn. 2 e 3 sono finalizzati ad ottenere, a conclusione del processo, 

misurazioni della performance più attendibili e complete dal punto di vista delle dimensioni di valutazione. 

L’esigenza di misurare la performance coniugando le dimensioni di efficienza, efficacia ed economicità 

dell’azione gestionale con idonei profili di regolarità amministrativa, trasparenza e integrità, impone di 

integrare gli esiti dei controlli interni e delle verifiche operate dal responsabile della trasparenza nel sistema 

di misurazione e valutazione della performance. 

In concreto l’obiettivo ultimo, che ricomprende tutti gli altri, è quello di pervenire a un modello di ciclo della 

performance di Roma Capitale che soddisfi queste condizioni: 

- Il sistema di misurazione e valutazione sia definito in modo da rilevare i risultati correlati agli ambiti di 

attività definiti come prioritari in sede di programmazione-pianificazione; 

- Ai fini della misurazione e valutazione, sia utilizzato appieno tutto il patrimonio informativo  a 

disposizione dell’Ente, in particolare quello che scaturisce dal sistema dei controlli; 

- La misurazione della performance di Ente sia effettuata in maniera coerente rispetto al 

conseguimento degli obiettivi strategici, agli standard di efficienza ed efficacia richiesti nello 

svolgimento dell’attività gestionale, alla verifica del rispetto delle prescrizioni normative e 

regolamentari in materia; 

- Sia possibile dedurre dalla performance di Ente, in modo coerente, mediante adeguati criteri di 

differenziazione e gradualità, in funzione della diversa missione istituzionale delle strutture e dei 

livelli di  responsabilità ricoperti dai dirigenti, le misure  della  performance  di  ambito  organizzativo 

e individuale; 

- Sia possibile apprezzare e valutare nell’ambito della performance l’apporto dei dipendenti al 

raggiungimento dei risultati di ambito organizzativo e di Ente. 

Nelle pagine seguenti è illustrato il percorso di sviluppo del processo di misurazione valutazione della 

performance, al fine di fornire una rappresentazione esaustiva del processo evolutivo poc’anzi descritto. 

La valutazione della performance individuale 2012-2013 

Le vicende di tipo extra-gestionale, che hanno interessato Roma Capitale nel biennio 2013 – 2014, hanno 

fatto emergere la necessità  di approntare una serie  di interventi finalizzati all’ammodernamento  della 

macchina amministrativa in termini regolamentari e organizzativi, al fine di ripristinare le condizioni di legalità 

ed efficienza  irrinunciabili nell’attività di un ente pubblico. 

In particolare i rilievi formulati nella relazione condotta dal MEF e le criticità di natura finanziario-contabile 

risultanti dall’analisi propedeutica all’adozione del già citato Piano di Rientro hanno reso evidente l’incapacità  
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dell’attuale architettura del ciclo della performance di intercettare tali criticità e di considerarle quali indicatori 

negativi dell’andamento complessivo dell’Ente sotto il profilo dell’efficienza nell’impiego delle risorse e nel 

contenimento dei costi. 

Tali fenomeni, seppur non emersi dai controlli interni e dalla misurazione e valutazione dei risultati, una volta 

accertati, sono stati opportunamente analizzati e pesati al fine di valutare il loro impatto in termini 

performance complessiva dell’Ente. 

Pertanto, l’Amministrazione ha ritenuto di dare concreta attuazione a quanto previsto dal D.lgs. 150/2009 e 

recepito dalla Deliberazione di G.C. 116/2010, che definisce in modo rigoroso il concetto di performance di 

Ente e delinea nettamente i vincoli di dipendenza e coerenza tra i risultati di Ente e di struttura e le 

valutazioni individuali dei dirigenti. 

Conseguentemente, è stata avviata una complessa e supplementare istruttoria, rispetto a quanto già emerso 

dai dati e dalle informazioni acquisite in fase di rendicontazione dei risultati da parte delle strutture, al fine di 

verificare in maniera più analitica la sussistenza di eventuali profili di responsabilità di struttura o individuale 

sulla base delle quali stabilire i correlati impatti delle criticità rilevate nella gestione complessiva dell’ente 

sulla valutazione individuale. 

Tale approfondimento, con particolare riferimento al biennio 2012-2013, ha consentito di confermare ex post 

le già citate criticità, in particolare quelle riferibili alla gestione economico-finanziaria dell’Ente, che non si 

erano ancora manifestate in tutta la loro gravità in sede di prima istruttoria di valutazione, e che, così come 

previsto dalla norma, sono state prese quale riferimento per la determinazione delle valutazioni della 

performance di struttura ed individuale. 

Il ciclo di valutazione 2014 

La rimodulazione complessiva del ciclo della performance 2014, che era prevista dall’Alta Direzione 

dell’Ente, a fronte degli eventi e delle criticità di natura economico-finanziaria manifestatisi negli esercizi 

precedenti, è stata resa necessaria dagli elementi di rilevante novità introdotti dal mutato quadro normativo 

di riferimento. In questo nuovo scenario il processo programmatorio-pianificatorio e il correlato sistema di 

misurazione e valutazione della performance hanno registrato importanti novità in ordine alle priorità di 

intervento e ai conseguenti ambiti di monitoraggio e valutazione delle attività dell’Ente. 

In particolare, l’osservanza delle disposizioni del D.L. n. 66/2014 che hanno richiamato all'assunzione di 

rilevanti responsabilità in materia di finanza pubblica, al fine di garantire costantemente l'efficienza, 

l'economicità e l'efficacia dell'attività amministrativa e, ancor di più della L. n. 68/2014 che ha dettato per 

Roma Capitale specifiche disposizioni finalizzate all’adozione del Piano di Rientro, hanno assunto rilevanza 

prioritaria, divenendo oggetto di puntuale definizione degli elementi utili ad un monitoraggio stringente e ad 

una valutazione rigorosa dei risultati conseguiti dalle strutture e dei comportamenti assunti dai dirigenti 

responsabili. 

Ai fini della valutazione dei comportamenti dirigenziali, inoltre, è opportuno evidenziare che nella 

metodologia di misurazione e valutazione 2014, per la prima volta, è previsto l’impiego degli esiti dei controlli 

interni, i quali forniscono le prime risultanze utili ai fini valutativi nell’esercizio in esame. 

Nell’ambito del ciclo della performance 2014 l’attuazione delle misure previste nel Piano di rientro (PdR) di 

Roma Capitale, gli interventi previsti in tema di risparmio ed efficienza della spesa pubblica dettate dal citato 

D.L. n. 66 del 2014 le azioni connesse al Piano triennale della prevenzione alla corruzione (PTPC), sono 

assunte, pertanto, al rango di obiettivi prioritari il cui grado di conseguimento complessivo condiziona in 

materia determinante la valutazione sull’andamento complessivo della performance dell’Ente. 

La struttura definita per il documento di pianificazione esecutiva 2014, che nella sezione 4 ha descritto le 

azioni complessive da porre in essere per l’attuazione dei due Piani e che di seguito ha declinato 

analiticamente gli obiettivi e le misure di competenza di ciascun centro di responsabilità dirigenziale, 

consentiranno in sede di concreta applicazione del sistema di misurazione e valutazione della performance 

2014, di derivare in modo differenziato e graduale i livelli di performance di struttura e individuale rispetto ai 

risultati complessivi registrati in relazione all’attuazione dei suddetti Piani. 
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In questo modo nel 2014 si realizzerà un ulteriore passo in avanti nel percorso finalizzato a garantire, così 

come prescritto dalla norma, il massimo grado di coerenza tra le performance di Ente, organizzativa e 

individuale. 

Gli sviluppi del sistema di misurazione e valutazione nel 2015. 

Per quanto attiene al ciclo 2015 la pianificazione delle attività ha certamente risentito delle criticità connesse 

a particolari fenomeni che hanno evidenziato irregolarità e inefficienza gestionale in seno 

all’Amministrazione. 

La necessità di affrontare e superare le criticità manifestatesi nel 2014, emerse dall’esame dei dati di 

consuntivo e dei livelli di performance rilevati presso le varie strutture organizzative dell’Amministrazione, 

nonché l’esito dei controlli interni e finanche delle attività di indagine degli organi di giustizia ordinaria e 

contabile, ha indotto i vertici politico-amministrativi dell’Ente a confermare quali ambiti prioritari, da una parte, 

i temi dell’efficientamento e del riequilibrio finanziario della gestione dei servizi e della struttura 

amministrativa, previsti dal Piano di Rientro, e dall’altra quelli riguardanti la compiuta attuazione degli 

interventi e delle misure previste dal Piano di Prevenzione alla Corruzione. 

In coerenza con i contenuti dei documenti di programmazione-pianificazione, il sistema di misurazione e 

valutazione della performance è stato ridefinito nei principi e metodologie applicative tenendo nel dovuto 

conto, pertanto, le esigenze di monitoraggio, misurazione e valutazione delle priorità di intervento dell’anno 

2015. 

In tal contesto è opportuno sottolineare il maggior grado d’integrazione del processo di misurazione e 

valutazione con il sistema integrato dei controlli interni, la cui disciplina è stata adottata dall'Assemblea 

capitolina con deliberazione n. 12 del 19 marzo 2013, i cui esiti sono enfatizzati ai fini valutativi, come 

previsto dall’art. 13, comma 3, della deliberazione G.C. n. 116/2010. 

Il sistema di misurazione e valutazione della performance valorizza, in primo luogo, la centralità del concetto 

di performance di Ente che, per l’anno 2015, ha inteso promuovere e riconoscere la capacità di coniugare

l’integrità e la trasparenza dei comportamenti, prevenendo i fenomeni corruttivi, con l’efficienza e l’efficacia 

della gestione delle risorse umane e finanziarie, per consentire il raggiungimento dei risultati attesi e 

adeguati livelli di erogazione dei servizi al cittadino. 

Il raggiungimento di elevati livelli di performance di Ente è obiettivo condiviso da ogni componente

dell’organizzazione e diviene elemento di riferimento da cui far discendere, in modo coerente, gli esiti della 

misurazione e valutazione della collegata performance, organizzativa ed individuale. 

Tale assunto trova pieno riscontro nell’architettura del sistema di misurazione e valutazione 2015, in cui la 

performance di Ente è definita e misurata mediante due specifici fattori di valutazione correlati alla piena e 

completa attuazione del Piano di rientro ( PdR) e del Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC). 

Nel ciclo di misurazione e valutazione della performance 2015 gli indicatori di risultato collegati ai due citati 

piani di attività, incideranno, seppur in modo graduale e differenziato, sulla performance di ambito 

organizzativo e sulle valutazioni individuali di tutti i dirigenti di Roma Capitale. 

In questo modo nel sistema viene formalizzato e determinato a priori il collegamento, già prescritto dalla 

disciplina normativa e regolamentare, tra la performance di Ente, quella di ambito organizzativo e la 

valutazione individuale dei dirigenti. 

A completamento di tale quadro d’insieme, si sottolinea come, dall’esercizio 2015, il ciclo della performance 
di Roma Capitale integra l’azione e le responsabilità del ruolo dirigenziale con l’apporto e le prestazioni 

assicurate dai dipendenti.  Al riguardo va sottolineato che il nuovo Contratto Collettivo Decentrato Integrativo 

per il personale del comparto adottato con le deliberazioni di G. C. n. 236 e n. 309 del 2014, introduce, 

infatti, il sistema di valutazione delle prestazioni dei dipendenti ai fini del riconoscimento e della 

valorizzazione del merito individuale. 

Relazione sulla Performance 119



La nuova disciplina decentrata richiama espressamente la necessità di assicurare piena integrazione tra gli 

ambiti di valutazione della funzione dirigenziale e le aree di attività/prestazione del personale dipendente, le 

quali devono essere definite in piena coerenza con i contenuti dei documenti di programmazione e 

pianificazione dell’Ente. 

In questo senso l’intero ciclo della performance deve essere riconsiderato nell’ottica della piena integrazione

delle fasi di programmazione-pianificazione con quelle di misurazione e valutazione dei risultati, rilevati in 

relazione alla dimensione complessiva dell’Ente, per riversarsi da questa alla dimensione organizzativa e 

dirigenziale, fino a coinvolgere la valutazione delle prestazioni dei dipendenti che concorrono in misura 

importante ai vari livelli di performance rilevati.

(A cura della Struttura di Supporto all'OIV del Dip. Organizzazione e Risorse Umane)
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