
1.1.1 I progetti di ente 

I Progetti di Ente rappresentano il quadro organico degli interventi, coordinati a livello centrale, che Roma 
Capitale ha posto in essere in ottica di innovazione tecnologica, organizzativa e di processo. Più 
direttamente orientati all’innalzamento dei livelli di efficienza sono gli obiettivi collegati ai Progetti di Ente n.1, 
3 e 5.  

In particolare il Progetto n.1 “Completamento e messa a regime del modello di gestione del Ciclo della 
programmazione e controllo di Roma Capitale” è finalizzato a favorire il raccordo tra le diverse fasi del ciclo 
stesso, mediante l’ulteriore sviluppo e l’integrazione degli strumenti e delle metodologie utilizzate dalle 
strutture competenti. l risultati si sostanziano in una più razionale allocazione delle risorse finanziarie in sede 
di programmazione-pianificazione, nel potenziamento degli strumenti di monitoraggio dell’andamento della 
gestione e nella possibilità di disporre a consuntivo di dati e informazioni di rendicontazioni più trasparenti e 
accessibili agli attori del processo.  

I benefici prodotti dal progetto vanno a vantaggio degli Amministratori dell’Ente che dispongono di maggiori 
informazioni nell’assunzione delle decisioni in materia di programmazione politico-istituzionale, dei dirigenti 
che hanno strumenti più efficaci per il monitoraggio dell’andamento gestionale e dei cittadini che hanno 
accesso ad un patrimonio conoscitivo che consente una valutazione più consapevole dei risultati conseguiti 
dall’Amministrazione.  

I temi della razionalizzazione e dell’efficienza, in termini di contenimento dei costi di autofunzionamento, 
permeano anche gli obiettivi correlati al Progetto n. 3 in materia di centralizzazione delle procedure di 
acquisto di beni e servizi. Per il 2013 l’attività è stata concentrata sul consolidamento dell’utilizzo del sistema 
informativo SAP/MM per la gestione dei magazzini e sull’implementazione delle nuove funzionalità relative 
alla procedura di pianificazione dei fabbisogni 2014. Sono stati conseguiti importanti benefici in termini di 
monitoraggio delle merci e dei correlati movimenti contabili e, conseguentemente, di patrimonio informativo 
disponibile per orientare le proposte di stanziamento e di distribuzione del budget assegnato tra le varie 
unità organizzative.  

All’aumento dell’efficienza dal lato delle entrate è finalizzato il Progetto n. 5 “Miglioramento del ciclo della 
riscossione e del recupero dell'evasione delle entrate di Roma Capitale”. In questo settore per il 2013 
l’obiettivo si è concretizzato nell’ottimizzazione dell'attività accertativa del Canone Occupazione Spazi ed 
Aree Pubbliche (COSAP) e nella definizione di uno standard operativo per l'emissione degli inviti bonari 
relativi al pagamento dei servizi scolastici.  

L’attività posta in essere è finalizzata alla reingegnerizzazione di parte dei processi interni, alla ridefinizione 
di nuovi standard operativi e di modulistica e, cosa non meno importante, alla semplificazione degli 
adempimenti a carico dei contribuenti, attraverso l’implementazione dei canali di pagamento telematici.  

I risultati del progetto sono tangibili sia in termini di efficienza, dal lato del recupero di somme non pagate, 
sia in termini di trasparenza ed accessibilità ai servizi da parte degli utenti. Ulteriore ricaduta positiva 
ottenuta dall’integrazione dei sistemi informativi dedicati è la riduzione della possibilità di errore 
nell’emissione degli atti di pagamento.  

Il Progetto n. 4 “Trasparenza e Integrità – Accessibilità e qualità dei servizi”, finalizzato all’applicazione della 
normativa in materia, pone al centro la qualità dei servizi erogati dalle strutture di linea.  

In questo senso la pubblicazione on-line delle Carte dei Servizi dei settori Demografico, Tecnico, delle 
Entrate e dello Sportello Unico delle Attività Produttive, favorisce la trasparenza in termini di servizi offerti 
consentendo di migliorare la gestione della fase del contatto tra l’Amministrazione e l’utente.    
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