Relazione sulla performance 2012

A.

Riferimenti Normativi

Regolamentazione interna
1.

“Linee guida di indirizzo per l’integrazione dei procedimenti e dei documenti di programmazione generale e
di pianificazione esecutiva per il periodo 2011-2013: bilancio annuale e pluriennale, relazione previsionale e
programmatica, piano degli investimenti, piano esecutivo di gestione, piano operativo di gestione, piano
dettagliato degli obiettivi e piano delle performance” (Memoria della Giunta Capitolina del 10 novembre
2010);

2.

“Indicazioni operative a supporto del processo integrato di programmazione, pianificazione, controllo,
misurazione e valutazione di cui alla Memoria di Giunta del 10 novembre 2010” (prot. RC/15779 del 25
novembre 2010);

3.

“Adeguamento della regolamentazione di Roma Capitale alla normativa in materia di ottimizzazione della
produttività del lavoro e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni” (prot. GG/165 del 18
gennaio 2011);

4.

“Memoria di Giunta Capitolina del 10 novembre 2010 – Ulteriori direttive sugli obiettivi di razionalizzazione
ed efficientamento dell’azione amministrativa” (prot. GG/689 del 15 marzo 2011);

5.

“Linee guida per l’attuazione del Programma di ottimizzazione degli acquisti approvato con deliberazione
della Giunta Comunale n. 183/2010. Nuovo processo di acquisto di beni e servizi di uso comune. Procedura
operativa per la previsione degli stanziamenti di bilancio, per l’assunzione degli impegni di spesa e per la
gestione dei contratti. Procedura operativa per gli acquisti mediante ricorso all’istituto delle anticipazioni di
cassa” (prot. EE/432 del 18 aprile 2011);

6.

“Progetti di Ente 2012” (prot. RC/6208 del 12 aprile 2012);

7.

“Trasmissione documenti inerenti al Sistema di misurazione della performance e valutazione della
dirigenza” (prot. RC/11613 del 9 luglio 2012 e prot. GG/1693 del 10 agosto 2012);

8.

“Piano della performance 2011-2013” adottato dal Segretario – Direttore Generale il 29 settembre 2012;

9.

“Relazione sulla performance 2011”;

10. “Piano della performance 2012-2014”;
11. “Adozione della disciplina del Ciclo della programmazione, pianificazione, controllo, misurazione e
valutazione della performance” (Deliberazione Giunta Capitolina n. 116 del 22 dicembre 2010);
12. “Terzo anno: verso il compimento della grande trasformazione di Roma Capitale” Programma di fine
mandato del Sindaco (aprile 2011);
13. “Bilancio di previsione annuale 2012, Bilancio di previsione pluriennale 2012 -2014, Relazione previsionale
e programmatica, Piano degli investimenti 2012-2014 e Relazione Tecnica 2012-2014” (Deliberazione
Assemblea Capitolina n. 45 del 5/6/7 novembre 2012);
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14. Piano esecutivo di gestione 2012 – 2014 (Deliberazione Giunta Capitolina n. 331 del 28 novembre 2012);
15. “Assestamento del Bilancio di previsione 2012 e pluriennale 2012-2014, della Relazione Previsionale e
Programmatica, del Piano degli investimenti, ricognizione dello stato di attuazione dei programmi e
mantenimento degli equilibri di Bilancio.” (Deliberazione Assemblea Capitolina n. 22 del 29/30 novembre
2012).
16. “Variazione del Piano Esecutivo di Gestione 2012-2014” (Deliberazione Giunta Capitolina n. 345 del 12
dicembre 2012)

Normativa generale
1.

D.Lgs. n. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5
maggio 2009 n. 42”;

2.

D.Lgs. n. 149/2011 “Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli
articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;

3.

D.L. n. 98/2011 “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria” convertito in L. n. 111/2011;

4.

D.L. n. 201/2011 “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”
convertito in L. n. 214/2011;

5.

D.L. 52/2012 «Spending Review», conv in L. 94/2012 “Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della
spesa pubblica”;

6.

D.L. 83/2012 «Decreto Sviluppo», conv. in L. 134/2012 “Misure urgenti per la crescita del Paese”;

7.

D.L. 95/2012 «Spending Review 2», conv. in L. 135/2012 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa
pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”;

8.

L. 190/2012 - Legge Anticorruzione “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalità nella pubblica amministrazione”

9.

D.L. 174/2012 «Decreto Salva Enti», conv. in L. 213/2012 “Disposizioni urgenti in materia di finanza e
funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio
2012. Proroga di termine per l'esercizio di delega legislativa”;

10. D.L. 179/2012, conv . L. 221/2012 “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese – Agenda Digitale”;
11. L. 228/2012 «Legge di Stabilità 2013» “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato”;
12. L. 243/2012 “Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto
comma, della Costituzione”
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