
Il contesto di riferimento 

Introduzione 

Al fine di fornire un quadro compiuto e intellegibile dei livelli di performance raggiunti da Roma Capitale nel 
corso del 2013 è necessario procedere ad un’analisi, seppur sintetica, del particolare contesto normativo, 
organizzativo ed economico – finanziario in cui l’Amministrazione è stata chiamata ad operare. 

Il faticoso percorso verso il risanamento del bilancio, avviato nel 2008, non è ancora giunto a conclusione e 
la situazione finanziaria dell’Ente alla data del 31 dicembre 2013 presenta numerosi elementi di profonda 
criticità. 

Alle difficoltà finanziarie vanno aggiunte le criticità gestionali connesse all’avvicendamento alla guida politica 
della città intervenuto a metà dell’esercizio che, per gli ordinari tempi tecnici di insediamento, per 
l’approvazione del Bilancio avvenuta a dicembre e per la necessità di procedere ai necessari adeguamenti 
organizzativi della macrostruttura dell’ente, non hanno consentito alla nuova Giunta di dare immediata 
attuazione alle linee di diverso orientamento politico definite nel Programma di mandato. 

Pertanto le priorità del secondo semestre 2013 sono state la continuità, l’efficienza e l’efficacia dell’azione 
amministrativa da perseguire mediante il completamento degli obiettivi pluriennali del precedente 
quinquennio e 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 contesto in cui devono essere opportunamente esaminate e valutate le politiche poste in essere 
nel corso del 2013; Roma Capitale ha rafforzato l’attenzione sull’efficienza e sulla sostenibilità dell’azione 
amministrativa in un’ottica di stabilità degli standard di erogazione dei servizi.  

Il contesto normativo  

Riforma di Roma Capitale 

Come disposto dai d.lgs. nn. 156/2010, 61/2012 e 51/2013, il processo di definizione del nuovo assetto 
istituzionale dell’ente territoriale Roma Capitale ha trovato compiuta realizzazione nel corso dell’anno 2013, 
durante il quale è stato approvato, con deliberazione dell’Assemblea Capitolina  n. 8 del 7 marzo, il nuovo 
Statuto di Roma Capitale, i cui Organi di Governo sono individuati nell’Assemblea Capitolina, nella Giunta 
Capitolina e nel Sindaco. Allo Statuto è affidata, tra le altre disposizioni e nei limiti previsti dalla normativa di 
settore, la disciplina dei Municipi, che, ridotti in numero di 15 rispetto ai precedenti 19 a seguito della 
deliberazione dell’A.C. n. 11 del 11 marzo 2013 – conseguenza del 1° decreto attuativo della legge 42/2009 
-, godono di forme maggiori di autonomia amministrativa e finanziaria. E’ ai Municipi che viene affidata 
buona parte dei servizi rivolti alla comunità locale, fatta eccezione per le funzioni il cui assolvimento possa 
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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Sistema dei controlli interni 

Il D.L. n. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 213/2012, ha ridisegnato il sistema dei controlli 
interni previsto per gli Enti Locali rafforzandolo e ampliandolo nelle tipologie e negli strumenti.  

Roma Capitale ha recepito le novità normative con l’adozione, da parte dell’Assemblea Capitolina, della 
deliberazione 19 marzo 2013 n. 12 avente ad oggetto “Approvazione Regolamento del sistema dei controlli 
interni” 

Il complesso dei controlli previsti, con le rispettive finalità, include:  

 i controlli di regolarità amministrativa, preventivo e successivo, e di regolarità contabile garantiscono 
la regolarità tecnica e contabile degli atti, nella fase preventiva di formazione e nella fase 
successiva, secondo i principi generali di revisione aziendale; 

 il controllo di gestione verifica l’efficacia, l’efficienza e l’economicità dell’azione amministrativa, al fine 
di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi e azioni 
realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati; 

 il controllo strategico valuta l’adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei 
programmi e degli altri strumenti di determinazione dell’indirizzo politico, in termini di congruenza tra 
risultati conseguiti e obiettivi predefiniti; 

 il controllo sugli equilibri finanziari assicura il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione 
di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della valutazione del 
rispetto dei vincoli derivanti dal patto di stabilità interno; 

 il controllo sulle società partecipate non quotate in borsa e sugli organismi gestionali esterni verifica, 
attraverso l’affidamento e il controllo dello stato di attuazione di indirizzi e obiettivi gestionali, la 
redazione del bilancio consolidato, l’efficacia, l’efficienza e l’economicità degli organismi gestionali 
esterni dell’Ente; 

 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. 

In coerenza con quanto adottato, l’Amministrazione ha approvato, con deliberazione di G.C. n. 384 del 25 e 
26 ottobre 2013 e ss.mm.ii., il nuovo assetto della macrostruttura capitolina e il nuovo Regolamento 
sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi di Roma Capitale procedendo ad un ulteriore riallineamento 
dell’attuale modello organizzativo all’aggiornamento dei ruoli e delle responsabilità della dirigenza anche in 
materia di controlli interni. 

Prevenzione delle Corruzione e Trasparenza 

Con la L. n. 190/2012, che ha approvato le "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione 
e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”, è stato introdotto un sistema organico di prevenzione della 
corruzione, che prevede, a livello centrale, il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), approvato dall’Autorità 
Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.) e, a livello decentrato, un Piano Triennale di Prevenzione della 
Corruzione che, sulla base delle indicazioni presenti nel P.N.A., effettui l’analisi e la valutazione dei rischi 
specifici di corruzione e indichi i conseguenti interventi organizzativi volti a prevenirli.  
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Nel corso del 2013 le strutture di linea territoriali sono passate da 19 a 15 , a seguito dell’approvazione della 
deliberazione A.C. n. 11 del 11 Marzo 2013 che ha previsto l’accorpamento, per contiguità territoriale e 
conseguente riperimetrazione, dei Municipi. Con deliberazione n. 8 del 7 Marzo 2013, l’Assemblea 
Capitolina ha approvato il nuovo Statuto di Roma Capitale, che, fra l’altro, disciplina, nei limiti stabiliti dalla 
legge, i Municipi, quali circoscrizioni di decentramento, in numero di quindici, favorendone l'autonomia 
amministrativa e finanziaria.  

Per ulteriori informazioni relative alla Macrostruttura è possibile consultare l’organigramma interattivo sul sito 
internet di Roma Capitale alla Sezione "Organigramma". 

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 delle aziende del Gruppo Roma Capitale. 

 

Grafico 2 - Gruppo Roma Capitale al 31.12.2013 

 

 

Fonte: "Amministrazione Trasparente/Enti Controllati/Società Partecipate" 
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Il numero complessivo dei dirigenti a tempo indeterminato al 31/12/2013 è pari a 228 unità, di cui 1 in 
posizione di comando in uscita, a cui si aggiungono 12 dirigenti a tempo determinato. Tra i dipendenti di 
categoria D, sia a tempo determinato che indeterminato, che in totale sono 6.014, il 9,1% ha un incarico di 
posizione organizzativa (545 unità). 

Per quanto riguarda l’età dei dipendenti di ruolo, dall’analisi dei dati emerge che oltre il 58% del personale di 
Roma Capitale è caratterizzato da un’età matura, oltre i 50 anni, a cui si aggiungono i dipendenti con un’età 
tra i 41 e 50 anni (31,9%) e quelli tra i 31 e i 40 anni (9,4%). I giovani under 30 anni rappresentano soltanto 
lo 0,9% del totale del personale dell’ente. 

Il numero dei dipendenti per abitante è pari a 1 su 121, valore significativamente inferiore rispetto alle 
indicazioni del Ministero dell’Interno per il triennio 2011-2013, calcolate in base ai  rapporti medi dipendenti-
popolazione per classe demografica, che per i comuni come Roma Capitale al di sopra dei 249.000 deve 
essere pari a 1 dipendente su 75 abitanti. 

Nella tabella che segue è messo a confronto l’andamento della popolazione nel triennio 2011/2013 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 

Fonte: elaborazione DPC-DA 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 121 abitanti nel 2013.  

Il contesto finanziario 

Lo scenario finanziario degli Enti Locali negli ultimi anni ha subito un drastico mutamento a causa del 
susseguirsi di interventi legislativi che hanno complessivamente ridotto i trasferimenti e “ridisegnato” la 
spesa pubblica (in particolare si segnalano le norme sul federalismo fiscale municipale – D.Lgs. n. 23 del 
2011 – la manovra Salva Italia – D. L. n. 201 del 2011 – e la legge di stabilità 2013 – L. n. 228 del 2012). 

Gli enti locali sono chiamati a ridurre il grado di dipendenza dai fondi statali, gestendo meglio i propri bilanci, 
ma soprattutto aumentando e migliorando la propria capacità di accertamento e riscossione e, in generale, 
l'autonomia impositiva e tributaria. Questo ha un impatto organizzativo di cui occorre tenere conto e richiede 
un orientamento dell'organizzazione comunale verso un modello di ente locale che sia in grado di aumentare 
la propria autonomia e, quindi, di rafforzare il governo di tutte le proprie entrate. 

Al contempo, il processo di programmazione diventa più complesso in quanto le disposizioni in materia di 
partecipate impongono di rivedere il perimetro di riferimento, sia della spesa sia della programmazione, 
nell'utilizzo delle risorse, umane e finanziarie, e nell'assegnazione degli obiettivi. L'attenzione sempre più 
stringente al bilancio consolidato, sia per la spesa per il personale sia per il monitoraggio delle società, 
costringerà gli enti locali ad effettuare una programmazione "consolidata", che tenga conto delle risorse 
impiegate attraverso gli enti strumentali e le società partecipate e degli obiettivi ad essi assegnati.  
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In virtù di tali cambiamenti, la gestione dell’esercizio finanziario 2013 per Roma Capitale ha presentato 
alcune peculiarità che di seguito si evidenziano. 

Il bilancio di previsione 2013 è stato approvato dall’Assemblea Capitolina con deliberazione n. 88 del 
2/3/4/5/6 dicembre 2013 per effetto della proroga normativa di cui all’articolo 8 comma 1 del decreto legge 
31 agosto 2013 n. 102, convertito dalla Legge 28 ottobre 2013, n. 124, che ha differito al 30 novembre 2013 
il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2013. Tale spostamento a 
fine esercizio dell’approvazione del Bilancio è stato, di fatto, funzionale - in correlazione al rinnovo elettorale 
della Giunta Capitolina – anche all’esigenza di individuare delle soluzioni sostenibili – supportate dai 
necessari interventi normativi - per superare la rigidità di larga parte della spesa, individuando un percorso di 
riequilibrio strutturale atto a consentire a Roma Capitale di recuperare condizioni solide di sostenibilità e 
stabilità finanziaria nel medio-lungo termine. 

Le disposizioni normative di cui all’art. 16 “Disposizioni concernenti Roma Capitale” del Decreto Legge n. 16 
del 6 marzo 2014 individuano tali misure di supporto finanziario (599,51 ml di € quali partite creditorie verso 
la gestione Commissarie di cui 320,53 ml. accertate nel 2013 e 278,98 ml. da registrare nel 2014) e nel 
contempo stabiliscono, tra l’altro, l’obbligo per Roma Capitale di redigere un piano triennale - da trasmettere 
al MEF e successivamente approvato 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. 

Bisogna anche evidenziare che la proroga dei tempi di approvazione del bilancio di previsione ha di fatto 
contribuito alla rilevante crescita di oneri straordinari – nel corso dell’esercizio 2013 - conseguenti a 
interventi improcrastinabili per i quali si è comunque provveduto ad accantonare, in bilancio, i necessari 
fondi. Al riconoscimento della eventuale legittimità di debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 del TUEL dovrà 
provvedersi con successive deliberazioni dell’Assemblea Capitolina da proporsi a cura dei responsabili dei 
servizi competenti per materia. 

Altro fattore caratterizzante l’esercizio 2013, 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. 

Il risultato della gestione di competenza costituisce un significativo aspetto di sintesi, capace di evidenziare 
con un solo dato l’insieme della gestione contabile di un esercizio. Questo risultato è determinato dalla 
differenza tra il totale delle entrate accertate e delle spese impegnate ed è pari nel 2013 a 273,9 ml. di €. 

Per ulteriori informazioni relative al contesto finanziario è possibile consultare la Relazione al Rendiconto 
2013 all’indirizzo  web: 

http://comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/rendiconto2013_7_Dati_sintetici_art29Dlgs33_2013.p
df. 

Inoltre, per approfondimenti relativi al tema degli equilibri finanziari e al controllo delle partecipate, si rimanda 
ai paragrafi dedicati, nella parte seconda della presente relazione. 
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