Relazione sulla performance 2012

Parte I – I risultati raggiunti

1.1.19 Piano strategico di sviluppo
Il Pilastro Piano strategico di sviluppo comprende le attività propedeutiche alla definizione della visione
strategica e di sviluppo della città. Il Piano strategico di sviluppo è il documento con il quale Roma Capitale,
così come tutte le grandi capitale europee, declina con chiarezza i progetti e le azioni indispensabili per il
suo sviluppo futuro, affinché esso diventi strutturale e duraturo.
È un atto di costruzione partecipata della visione e dell’identità futura del territorio che esplicita strategie e
obiettivi di rilancio delle basi economiche e sociali della città, che coinvolge Istituzioni e cittadini, pubblico e
privato, nella ridefinizione delle linee di sviluppo del territorio urbano e nelle strategie utili per il
raggiungimento dei suoi obiettivi.
Gli obiettivi del processo attuativo di Piano sono:


costruzione del partenariato interistituzionale (Provincia, Regione, Stato, Unione Europea) e
progettuale allo scopo di strutturare, intorno ad ogni intervento, il quadro delle risorse (umane,
finanziarie, tecniche) - sia pubbliche che private – attivate e/o attivabili. Il punto di riferimento
dell’azione di coinvolgimento è rappresentato dagli stakeholders, ovvero dai portatori di interessi
aggregati (attori del partenariato socio-economico, associazioni di categoria, sindacati, ecc.);



partecipazione pubblica al fine di coinvolgere, nelle forme ritenute più idonee ed efficaci, la
cittadinanza.

Le strutture dell’Amministrazione coinvolte sono il Gabinetto del Sindaco e il Dipartimento Comunicazione e
diritti dei cittadini - Progetti strategici e grandi eventi.
Le attività finalizzate alla redazione ed approvazione del Piano strategico di sviluppo di Roma Capitale, sono
state parzialmente realizzate. In particolare, è stata avviata l’attività di Coordinamento amministrativo delle
attività culturali affidate con Contratto di Servizio alla Società Zètema e l’attività di valutazione degli impatti
inerenti lo sviluppo locale. L’attività complessiva sarà conclusa nel mese di aprile 2013.
In relazione all’aggiornamento del Piano Strategico di Sviluppo (PSS), nel corso del 2012 si è provveduto
alla costituzione del Comitato di Coordinamento Tecnico-Operativo con il compito di definire il quadro
complessivo delle tematiche afferenti il PSS e di programmare le riunioni tecniche al fine di garantire il
raccordo con le Macrostrutture competenti di Roma Capitale. Il Comitato ha effettuato le riunioni necessarie
ma i lavori si sono interrotti a fine novembre per mancanza di risorse finanziarie. Su mandato dell’Assessore
competente è stato incaricata Risorse per Roma s.p.a. di effettuare l’aggiornamento del Piano Strategico.

Capitolo 1. Gli obiettivi strategici

1

Parte I – I risultati raggiunti

Relazione sulla performance 2012

Figura 1.1.19.1: Confronto fra Stato Avanzamento Lavori (SAL) realizzato e previsto per obiettivo al
31 dicembre 2012 - Pilastro Piano Strategico di Sviluppo
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Fonte: Direzione Pianificazione e Controllo Interno – Elaborazione da report “Monitoraggio dello stato di attuazione degli obiettivi di fine
mandato al 31/12 /2012”
* La “Rimodulazione dell’Obiettivo” evidenzia l’eventuale riallineamento del termine, della % di realizzazione o della definizione del
progetto, risultanti dal monitoraggio dello stato di attuazione degli OBFM al 31/03/2013.

Capitolo 1. Gli obiettivi strategici

2

