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1. Presentazione della Relazione



Finalità e contenuti

La definizione di adeguati strumenti di programmazione, pianificazione e rendicontazione dei risultati è
condizione necessaria per garantire i livelli di performance che i cittadini si attendono; in tal senso Roma
Capitale è da tempo impegnata nello sviluppo del modello di programmazione e controllo. Questo processo
di miglioramento costante, già nel 2012, ha consentito l‟introduzione di importanti innovazioni, tuttavia, il
perfezionamento e la messa a regime, in modo organico, del ciclo della performance, sarà completato
nell‟ambito del prossimo triennio.
La performance attesa, che l‟Amministrazione definisce attraverso il Piano della performance e rendiconta
attraverso la Relazione sulla performance, è il frutto di un processo decisionale che coinvolge gli Organi
politici e gestionali nell‟ambito delle rispettive responsabilità.
Il Piano della performance 2012-2014 (di seguito denominato PP), disciplinato dall‟articolo 11 della
Deliberazione di Giunta Capitolina n. 116/2010, è stato predisposto in continuità con il precedente e in
coerenza con il Piano Esecutivo di Gestione – P.E.G.
I suddetti documenti (PP e PEG) hanno dato avvio al ciclo di gestione esplicitando, in coerenza con le
risorse assegnate, gli obiettivi individuali ed organizzativi corredati dei dati e delle informazioni previsti nei
documenti di programmazione economico–finanziaria e di pianificazione esecutiva dell‟Ente.
La Relazione sulla performance 2012 di Roma Capitale, alla seconda edizione, rappresenta l‟esito di un
percorso di programmazione che ha preso avvio con la definizione degli “obiettivi strategici di medio
periodo”, stabiliti dal Sindaco. Costituisce un importante strumento di rendicontazione sociale dei risultati
conseguiti, rispetto agli obiettivi programmati e alle risorse disponibili, evidenziando le criticità rilevate e le
possibili aree di miglioramento.
Diversi gli elementi di innovazione introdotti nella Relazione 2012: un sintetico ma, allo stesso tempo,
organico approfondimento sul contesto finanziario in cui si è svolto il ciclo di gestione della performance
2012 (Allegato B), un focus sul Gruppo Roma Capitale (Allegato C), un paragrafo dedicato ai primi esiti del
sistema dei controlli interni (Rif. Parte II, cap. 1) ed uno alla presentazione dei nuovi strumenti di
monitoraggio dell‟efficienza e dell‟efficacia nella gestione dei Servizi (Rif. Parte II, cap.2).
Nonostante la complessità organizzativa e funzionale dell‟Ente e delle attività rendicontate, si è tentato di
snellire il documento, anche in un‟ottica di maggiore trasparenza, rappresentando i risultati collegati agli
obiettivi strategici e il relativo stato di avanzamento con grafici, che esplicitano gli eventuali scostamenti
rilevati, corredati delle relative motivazioni.
In collegamento con quanto rappresentato nel PP 2012-2014, nella Relazione sono trattati:
 il contesto normativo, finanziario e organizzativo nel cui ambito si è svolta la gestione del ciclo della
performance;
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 i risultati raggiunti in ordine alla realizzazione degli “obiettivi strategici” definiti, in collegamento con il
programma di mandato amministrativo, dagli Organi di Alta Direzione politico e gestionale dell‟Ente;
 i risultati raggiunti in relazione all‟erogazione dei “servizi alla cittadinanza”, sia direttamente che
attraverso Società, Aziende e Istituzioni, al cui capitale l‟Ente partecipa dettando gli indirizzi sugli
standard di qualità da assicurare;
 un primo riscontro dell‟analisi sulla “qualità dei servizi” percepita dai cittadini;
 il processo di programmazione e valutazione della performance 2012, con cenni sul nuovo sistema
integrato dei controlli interni, anche in relazione alla nuova disciplina intervenuta tra il 2012 -2013, gli
strumenti di monitoraggio e le prime valutazioni sulla performance di Roma Capitale.
Si rinvia al PP 2012-2014 per gli approfondimenti in merito al “Sistema di valutazione della performance”
(Rif. PP 2012-2014 paragrafo 2.3), al “Processo di Programmazione e Monitoraggio” (Rif. PP 2012-2014
Introduzione), di cui è richiamata di seguito la rappresentazione schematica, di cui alla Figura 1.

Figura 1: Il processo di Programmazione e Monitoraggio: fasi, strumenti e responsabilità

Fonte: Direzione Pianificazione e Controllo Interno
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Il contesto normativo

Il processo di modernizzazione e innovazione che, a partire dal 2009, ha contribuito a rafforzare,
promuovere e valorizzare il ruolo di Roma Capitale, si è concretizzato, di fatto, nell‟attribuzione di funzioni
amministrative ulteriori rispetto a quelle già spettanti al Comune di Roma.
In particolare, Roma Capitale, come previsto dal Testo Unico degli Enti Locali – TUEL, svolge le seguenti
funzioni:
1. amministrative proprie, quelle che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, nei settori dei
servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio, dello sviluppo
economico e di polizia locale;
2. di gestione di servizi di competenza statale, come i servizi elettorali, di stato civile, di anagrafe e di
statistica.
1

La legge n. 42 del 5 maggio 2009, all‟art. 24, ha dato una prima attuazione al comma 3 dell‟art. 114 della
Costituzione, dettando un “ordinamento transitorio di Roma Capitale”, nell‟ambito del quale è prevista
l‟attribuzione delle seguenti funzioni aggiuntive, rispetto a quelle spettanti al Comune di Roma:
 concorso alla valorizzazione dei beni storici, artistici, ambientali e fluviali;
 sviluppo economico e sociale di Roma Capitale, con particolare riguardo al settore delle attività
produttive e del turismo;
 sviluppo urbano e pianificazione territoriale;
 edilizia pubblica e privata;
 organizzazione e funzionamento dei servizi urbani, con particolare riferimento al trasporto pubblico
ed alla mobilità;
 protezione civile.
Lo stesso processo delinea una prospettiva di rafforzamento delle risorse patrimoniali, atte a supportare le
funzioni aggiuntive:
1. attribuzione a Roma Capitale di un patrimonio commisurato alle funzioni e alle competenze ad essa
attribuite;
2. trasferimento, a titolo gratuito, a Roma Capitale dei beni appartenenti al patrimonio dello Stato non
più funzionali alle esigenze dell'Amministrazione centrale, in conformità a quanto previsto dall'art.
19, comma 1, lettera d).
In particolare:
1. Il primo decreto su Roma Capitale (D. Lgs. 17 settembre 2010, n. 156) di attuazione dell‟art. 24,
legge 42/2009, ha ridisegnato il profilo istituzionale di Roma Capitale che si configura quale
nuovo ente territoriale i cui confini sono quelli del preesistente Comune di Roma. Tale decreto
prevede che Roma Capitale sia dotata di “speciale autonomia statutaria, amministrativa e
finanziaria, nei limiti stabiliti dalla Costituzione”. Nell‟esercizio di tale speciale autonomia,
l‟Assemblea Capitolina, nella ridenominazione assunta dal Consiglio Comunale di Roma,
1

Art. 114 costituzione, comma 3: “Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento
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approva lo Statuto dell‟Ente che delinea il nuovo ruolo della città di Roma, capitale nazionale e
internazionale.
2. Il DLgs. n. 61 del 2012, modificato ed integrato dal DLgs. n. 51 del 2013, ha definito le nuove
attribuzioni funzionali di Roma Capitale. Inoltre, ha definito il numero dei Municipi, individuati
quali circoscrizioni di decentramento, riconoscendo loro autonomia amministrativa e finanziaria.
La delimitazione territoriale dei Municipi di Roma Capitale, che passano da 19 a 15, è stata
deliberata dall‟Assemblea Capitolina nella seduta n.11 dell‟11 marzo 2013 e ha trovato
applicazione con il rinnovo degli organi municipali, avvenuto a giugno 2012.
Roma Capitale, per lo svolgimento delle proprie funzioni, in coerenza con il principio di sussidiarietà, ha
affidato ai Municipi, organismi più prossimi al cittadino, la gestione della gran parte dei servizi erogati alla
cittadinanza, ad esclusione di quelle funzioni che, per il loro adeguato assolvimento, richiedono una gestione
unitaria a livello centrale, secondo la disciplina disposta con il Regolamento sul decentramento
amministrativo. Alle strutture centrali spettano compiti di regolamentazione, coordinamento e supporto
all‟esercizio delle funzioni gestite dai Municipi.
Altra importante novità normativa intervenuta nel 2012, concerne il Decreto legge del 10 ottobre, n. 174,
convertito in legge n. 213/2012, ha previsto il rafforzamento dei controlli interni negli Enti Locali, in relazione
alla legittimità e regolarità delle loro gestioni, nell‟ottica di riduzione dei costi e a garanzia del rispetto degli
equilibri economico – finanziari.
Al riguardo, con deliberazione n.12 del 19.03.2013, l‟Assemblea Capitolina ha approvato il Regolamento di
Sistema dei Controlli Interni, il quale definisce gli strumenti e le modalità di integrazione dei controlli
interni, ponendo le condizioni per il rafforzamento e lo sviluppo dei controlli già in essere. (Rif. Parte II –
Capitolo 1 - “Esiti dei controlli interni”)
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Il contesto organizzativo

Roma Capitale esercita le proprie funzioni ed eroga i servizi ai cittafini atraverso la struttura organizzativa di
seguito sinteticamente rappresentata e tramite aziede, al cui capitale partecipa, preposte prevalentemente
alla gestione dei servizi pubblici locali (trasporto pubblico locale, igiene ambientale, etc.).
Per approfondimenti si rimanda al PP 2012-2014, paragrafo 1.2.1. L’organizzazione di Roma Capitale.

Figura 2: Organigramma di Roma Capitale

Fonte: Direzione Pianificazione e Controllo Interno
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A seguire, è riportato il prospetto con l‟articolazione delle aziende del Gruppo Roma Capitale.
Per approfondimenti si rimanda all‟Allegato C – Il Gruppo Roma Capitale.

Figura 3: Gruppo Roma Capitale al 31.12.2012

Fonte: Rendiconto 2012
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Il contesto finanziario di riferimento

Lo scenario finanziario degli Enti Locali 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).
L'indirizzo che si ricava dalle norme richiamate è che 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, iniziando dall'IMU.
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.
Nel 2012 Roma Capitale presenta un saldo della gestione di competenza positivo (91,5 ml di euro contro i
78,7 ml del 2011).
Per effetto della normativa, hanno acquisito nuovo impulso alcune tipologie di entrate come l‟Imposta
Municipale propria (IMU), l‟addizionale sui diritti di imbarco dei passeggeri sugli aeromobili; l‟addizionale
comunale all‟imposta sul reddito delle persone fisiche mentre si è ridotto l‟ammontare dei trasferimenti
erariali e regionali. Inoltre, l‟aumento dell‟attività di controllo sulle entrate, ha consentito di recuperare buona
parte dell‟evasione delle entrate tributarie.
Tra le misure avviate e/o realizzate da Roma Capitale, necessarie a garantire l‟equilibrio economicofinanziario della gestione, quelle che hanno prodotto particolari effetti sulle spese sono quelle relative alla
spesa per il personale e la spesa complessiva per beni e servizi (che rappresentano, rispettivamente, il
16,1% e il 52,1% dell‟ammontare delle spese correnti).
Per un‟analisi accurata dei fenomeni che hanno caratterizzato il contesto finanziario relativo all‟anno 2012, si
rimanda all‟Allegato B - Il quadro finanziario.
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1. Gli obiettivi strategici

Gli Organi politici e gli Organi di Alta direzione definiscono gli obiettivi strategici, in relazione alle funzioni
attribuite a Roma Capitale e al programma ammnistrativo di mandato.
Nel ciclo di gestione della performance 2012 si fa riferimento agli “obiettivi strategici di medio periodo”
individuati dal Sindaco nei “4 pilastri e 133 obiettivi di fine mandato”; al fine di presidiare e controllare lo stato
di avanzamento dei risultati collegati

a tali obiettivi, i medesimi sono stati raggruppati per “ambiti” di

monitoraggio.
Si evidenzia, inoltre, che gli Organi di Alta Direzione dell‟Ente, ovvero il Comitato di Direzione, composto dal
Segretario – Direttore Generale, dal Capo di Gabinetto e dal Direttore Esecutivo, hanno promosso 5
interventi finalizzati all‟innovazione organizzativa, gestionale e tecnologica dell‟Amministrazione, definiti quali
“Progetti di Ente”.
A tali Progetti di Ente sono collegati diversi obiettivi gestionali, affidati alla generalità delle strutture e dei
dirigenti dell‟Amministrazione, seppur con diverso grado di responsabilità e ampiezza della sfera di azione.
In questa parte della Relazione verranno illustrati i risultati conseguiti rispetto agli “obiettivi strategici di
medio periodo” (OBFM), la cui esposizione segue il modello utilizzato per il monitoraggio, ovvero l‟analisi per
“Ambito”, evidenziando lo stato di avanzamento degli stessi, i risultati conseguiti in rapporto a quanto doveva
essere realizzato nel 2012, le eventuali criticità emerse e le azioni da intraprendere nel prossimo futuro.
Per quanto attiene ai “4 Pilastri”: Sicurezza urbana, Riforma di Roma Capitale, Piano strategico di sviluppo e
Piano di rientro e risanamento finanziario, l‟ultimo, vista la stretta connessione con i risultati attesi dai
Progetti di Ente (efficienza e qualità dell‟azione amministrativa), è stato trattato al punto 1.2. dove sono
riportati gli esiti dei Progetti di Ente.

Capitolo 1. Gli obiettivi strategici

11

Parte I – I risultati raggiunti

Relazione sulla performance 2012

1.1 Gli obiettivi strategici di medio periodo
1.1.1 Centro storico
L‟Ambito Centro Storico racchiude l‟insieme delle strategie volte ad assicurare la riqualificazione urbana, lo
sviluppo culturale e la mobilità sostenibile della Città storica di Roma Capitale attraverso:


l‟ampliamento ed il miglioramento della fruizione delle zone pedonali;



il recupero del tessuto urbano storico;



il restauro delle aree verdi;



l‟attuazione del Piano strategico della Mobilità sostenibile da realizzarsi tramite l‟utilizzo di mezzi a
trazione elettrica;



il contenimento dell‟inquinamento acustico e dell‟aria.

Gli interventi programmati sono garantiti dal coinvolgimento delle seguenti strutture dell‟Amministrazione
capitolina:

Dipartimento

Programmazione

e

attuazione

urbanistica;

Sovrintendenza

Capitolina

e

Dipartimento Cultura; Dipartimento Mobilità e trasporti e Dipartimento Tutela Ambientale e del Verde –
Protezione Civile.
I risultati raggiunti in ambito “Centro Storico”, collegati agli obiettivi strategici di medio periodo, sono
parzialmente in linea con quanto programmato. Le criticità riscontrate nel perseguimento di taluni obiettivi
sono da ricondurre alla mancanza di fondi e alla necessità di rispettare i vincoli di natura ambientale,
archeologico, storico-artistici e progettuali legati alla peculiarità del territorio che comprende il più grande
centro storico del mondo tutelato dall‟UNESCO. Di conseguenza, durante l‟esercizio 2012, si è reso
necessario modificare/rimodulare alcuni progetti.
La Fig.1.1.1.1. riporta l‟andamento dello Stato di Avanzamento Lavori per obiettivi. Nell‟ambito del
programma per il recupero e la valorizzazione del Centro Storico, sono stati individuati 10 interventi, per 8
dei quali si evidenzia il completamento delle attività previste per il 2012. Tra questi, risultano particolarmente
rilevanti:


la riqualificazione di Piazza Augusto Imperatore: il progetto, scaturito da un concorso
internazionale di progettazione, prevede la sistemazione architettonica del monumento e la
riconfigurazione dello spazio pubblico e dell‟invaso della piazza e del suo intorno urbano. Il progetto
definitivo dell‟opera ha ottenuto parere favorevole della Direzione Regionale per i Beni Culturali e
Paesaggistici del Lazio. Sono state attivate le procedure necessarie all‟indizione di una gara per la
ricerca di sponsor per la realizzazione del I lotto dei lavori di restauro del Mausoleo di Augusto;



la riqualificazione di Piazza San Silvestro: la piazza ora è completamente pedonalizzata, dotata di
panchine e di un ampio spazio di forma ovale a disposizione per eventi vari quali manifestazioni
culturali, installazioni artistiche, esposizioni e concerti. La piazza è stata inaugurata il 31 Marzo
2012;



la sistemazione di Piazza Fontana di Trevi i cui lavori sono ultimati.

Il progetto di attivazione del bike sharing elettrico sperimentale nelle Ville storiche: al 31.12.2012 è stato
attivato il bike sharing elettrico all‟interno di Villa Ada e Villa Borghese con complessive 100 biciclette. La
postazione prevista all‟interno di Villa Pamphili non si è potuta attivare a causa di criticità manifestate dalla
Sovrintendenza e dal Municipio XVI e la postazione prevista è stata installata a Villa Borghese.
Per la riqualificazione di Piazza del Parlamento, la cui cantierizzazione era prevista per il 2013, è stato
redatto esclusivamente il progetto preliminare dell‟opera.
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Figura 1.1.1.1: Confronto fra Stato Avanzamento Lavori (SAL) realizzato e previsto per obiettivo al 31
dicembre 2012 – Ambito Centro Storico
% 2012 SAL raggiunto

Rimodulazione
Obiettivo *

% 2012 SAL previsto

Riqualificazione di Piazza San Silvestro - inaugurazione
primavera 2012

100%

Riqualificazione di Piazza di Trevi - inaugurazione
primavera 2012

100%

100%

100%
65%

Riqualificazione Piazza Augusto Imperatore Sovraitendenza Comunale - cantierizzazione fine 2013

65%
100%

Progetto di car sharing elettrico nel centro storico - Avvio
dicembre 2012 -

100%

Attivazione bike sharing elettrico sperimentale nella Ville
storiche: Villa Borghese, Villa Ada, Villa Pamphili - entro
fine 2012 -

90%
100%

termine 03.2013

60%

Riqualificazione di Viale Aventino - inaugurazione
primavera 2013 -

60%

40%

Riqualificazione di Piazza del Parlamento cantierizzazione fine 2013 -

termine da definire

75%
70%

Riqualificazione dell'asse Trevi - Via del Lavatore cantierizzazione primavera 2013 -

termine 12.2014

70%

Riqualificazione Piazza Augusto Imperatore - Dip.
Programmaz. Attuaz. Urbanistica - cantierizzazione fine
2013 -

80%

termine da definire

80%

85%

Altri interventi per la riqualificazione del Centro Storico

termine da definire

85%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

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.
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1.1.2 Beni culturali
L‟Ambito Beni Culturali comprende gli interventi volti alla gestione, manutenzione e rivalutazione del
patrimonio archeologico, storico-artistico e monumentale finalizzati alla valorizzazione e promozione di
iniziative ed eventi culturali ed espositivi.
Le Strutture dell‟Amministrazione che svolgono attività di presidio in tale ambito sono il Dipartimento Cultura,
la Sovraintendenza Capitolina ed il Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana.
I risultati conseguiti in Ambito “Beni Culturali”, collegati agli obiettivi strategici di medio periodo, evidenziano
sostanzialmente il raggiungimento di quanto previsto. Il lieve scostamento tra il SAL realizzato e quello
programmato è imputabile ai ritardi intervenuti nell‟attuazione delle fasi pianificate, determinati dalla difficoltà
di definire i criteri per l‟indizione delle gare di appalto e alla impossibilità di reperire le risorse necessarie a
causa dei limiti posti dal patto di stabilità interno e dalla mancanza di liquidità dell‟Ente.
Nell‟ambito Beni Culturali sono stati individuati una serie di progetti di rilevanza strategica che di seguito si
riportano:


museo della Città di Roma che avrà sede nel prestigioso palazzo del CEU (Centro elettronico
unificato) in via dei Cerchi. Come previsto, sono stati predisposti gli elaborati tecnico-contrattuali
propedeutici al successivo espletamento della procedura di gara d‟appalto degli interventi, che potrà
essere espletata qualora vengano reperiti i fondi necessari (compartecipazione pubblico-privato);



realizzazione dei lavori di messa a norma per l'apertura del Teatro del Lido. Risultano espletate sia
le attività amministrative collegate al progetto (richiesta di rinnovo stanziamento dei fondi e impegno
dei fondi) che le procedure di verifica dello stato dei luoghi e di progettazione preliminare e definitiva
da parte della stazione appaltante. La conclusione dei lavori prevista per la primavera del 2013
subirà però dei ritardi in quanto allo stato attuale le associazioni di quartiere che occupano
abusivamente il Teatro del Lido, hanno manifestato l'indisponibilità a rilasciare i locali per consentire
lo svolgimento dei lavori;



ristrutturazione Teatro India: nel corso del 2012 è stato approvato il progetto definitivo, nominato
l'Ufficio Direzione Lavori, impegnata la spesa per le opere ed è stata indetta la gara mediante
procedura negoziata; si presume che i lavori verranno completati nel 2015;



miglioramento delle condizioni di fruibilità del patrimonio archivistico e bibliografico dell'
Archivio Storico Capitolino (A.S.C.) nei nuovi spazi restaurati e valorizzazione del complesso
borrominiano: nelle more del completamento dei lavori di restauro affidati alla Sovrintendenza
Capitolina è stata assunta la decisione di assicurare il riavvicinamento alla sede dei beni
delocalizzati così da assicurarne la migliore conservazione e la massima consultabilità in A.S.C.. Il
trasferimento del materiale è stato effettuato con successo. I lavori relativi alla Sala Borromini e la
piena fruibilità dell‟ A.S.C. la cui conclusione era prevista per il 2013, si concluderanno nel 2014,
poiché le relative disponibilità finanziarie scontano i limiti all‟utilizzabilità posti dal patto di stabilità;



realizzazione dell‟immobile all‟interno di Villa Torlonia da adibire a museo della memoria: Museo
Della Shoah. L‟obiettivo 2012 di predisposizione del capitolato è stato pienamente realizzato;
tuttavia, nel corso dell‟anno, sono stati maturati dei ritardi causati dalla variante di progetto effettuata
nel 2011 e dalla relativa trasmissione alla Provincia di Roma ai fini del rilascio del parere di
competenza. Si prevede che nel 2013 potrà essere indetta la gara per l‟individuazione della società
appaltatrice e che nel 2014 si procederà alla cantierizzazione.

Capitolo 1. Gli obiettivi strategici

14

Parte I – I risultati raggiunti

Relazione sulla performance 2012

Figura 1.1.2.1: Confronto fra Stato Avanzamento Lavori (SAL) realizzato e previsto per obiettivo al 31
dicembre 2012 - Ambito Beni Culturali
% 2012 SAL raggiunto

% 2012 SAL previsto

Rimodulazione
Obiettivo*
termine da definire
in attesa di
disponibilità fondi

60%

Museo della Città di Roma a Via dei Cerchi cantierizzazione fine 2013 -

60%

70%

Messa a norma e riapertura del Teatro del Lido primavera 2013

termine 12.2014

70%

75%

Ristrutturazione Teatro India - inaugurazione entro
2013 -
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75%

70%

Restauro della Sala Borromini e dell'Archivio
Storico Capitolino - inaugurazione fine 2013

inaugurazione dei
locali restaurati
termine 12.2014

70%

80%
Museo della Shoa - cantierizzazione fine 2013

termine 12.2014

90%
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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.
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1.1.3 Secondo polo turistico
L‟Ambito Secondo Polo Turistico racchiude l‟insieme delle strategie volte ad assicurare il potenziamento e la
differenziazione dell‟offerta attrattiva della città di Roma attraverso la valorizzazione del patrimonio culturale,
turistico, ambientale e produttivo del “Secondo Polo Turistico della Capitale”, localizzato nel quadrante sud
ovest della città. Il Piano contiene i progetti di trasformazione dell‟EUR in un quartiere direzionalecongressuale, l‟integrazione dell‟offerta fieristico-congressuale, la costituzione di parchi tematici ed il
progetto di sviluppo per il litorale di Ostia.
Le Strutture dell‟Amministrazione Capitolina che svolgono attività di presidio sono il Dipartimento
Programmazione e Attuazione Urbanistica ed il Dipartimento Turismo.
Nell‟Ambito “Secondo Polo Turistico”, in relazione alle attività promozionali e di studio, sono stati predisposti
tutti gli atti e i materiali necessari all'organizzazione del Convegno avente per oggetto i progetti del Secondo
Polo Turistico e lo sviluppo del turismo a Roma, ponendo le basi per l'organizzazione degli Stati Generali del
Turismo tenutisi il 5 e 6 ottobre 2012. Entrando nel dettaglio delle azioni implementate nel corso dell‟anno
per singolo obiettivo (Fig.1.1.3.1.), si evidenzia:


il proseguimento dei lavori di costruzione dei Parchi Tematici “Ludi di Roma” (sull'Impero Romano)
e “Cinecittà World” (parco a tema sull'immaginario cinematografico): per il primo è stata predisposta
la bozza di proposta di deliberazione per l‟individuazione di un‟area potenzialmente idonea alla
localizzazione del parco, sulla quale è stato chiesto parere di compatibilità dal punto di vista
urbanistico e riguardo all‟iter procedurale da seguire per l‟approvazione del progetto. Per quanto
riguarda “Cinecittà World “ sono cominciati i primi lavori, che porteranno, presumibilmente nel 2014,
all‟apertura del parco;



l‟ampliamento del Porto Turistico Marina di Ostia: è stata avanzata la proposta di deliberazione di
variante urbanistica per le aree oggetto dell‟intervento. La cantierizzazione dei lavori è prevista per
la fine del 2013;



la riqualificazione del Lungomare di Ostia e Parco dell'Idroscalo: si è provveduto ad
armonizzazione il Piano Urbanistico Attuativo con gli strumenti urbanistici regionali, per assicurare
l'approvazione del progetto urbanistico nei primi mesi del 2013;



la continuazione dei lavori di costruzione dell‟Acquario Mare Nostrum: sono stati predisposti gli atti
di competenza per la creazione del Distretto Turistico del Secondo Polo, è stata raggiunta l'intesa
sull'esatta delimitazione geografica dell‟area e l'amministrazione regionale si è impegnata ad
adottare il provvedimento finale a cui sarà allegata la planimetria esaminata per il successivo inoltro
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Per il 2013 è in programma la Conferenza di Servizi per
l'installazione di una segnaletica di orientamento verso la struttura. L‟inaugurazione è prevista per la
fine del 2013.
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Figura 1.1.3.1: Confronto fra Stato Avanzamento Lavori (SAL) realizzato e previsto per obiettivo al 31
dicembre 2012 - Secondo Polo Turistico
% 2012 SAL raggiunto

Rimodulazione
Obiettivo*

% 2012 SAL previsto
70%

Parco a Tema Ludi di Roma (Dip. Turismo) identificazione aree entro primavera 2013 - **

termine da definire

70%
70%

Parco a Tema Cinecittà Word - inaugurazione entro
dicembre 2013 **

termine 12.2014

70%
70%

Nuovo Campo Pubblico di Golf - cantierizzazione fine
2013 **

termine da definire

70%
70%

termine da definire

Acquario Mare Nostrum - inaugurazione fine 2013 **

70%
70%

Centro Congressi La Nuvola di Fuksas inaugurazione primavera 2013 -

termine da definire

70%
75%

Parco a Tema Ludi di Roma (Dip. Progr. e Attuaz. Urb.)
- identificazione aree entro primavera 2013

termine da definire

75%
70%

Riqualificazione del Lungomare di Ostia e Parco
dell'Idroscalo - invio per l'approvazione del progetto
urbanistico entro primavera 2013

70%
85%

Ampliamento del Porto Turistico Marina di Ostia.
Bozza di A.d.P.- cantierizzazione fine 2013 -

85%
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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.
** IL SAL rappresentato in figura si riferisce alle attività di promozione e sponsorizzazione realizzate dal Dipartimento Turismo in
relazione ai Progetti del “Secondo Polo Turistico”.
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1.1.4 Commercio
L’Ambito Commercio comprende tutte le attività di promozione e di sviluppo di attività imprenditoriali,
artigiane e commerciali sul territorio della città di Roma.
L‟obiettivo è quello di agevolare lo sviluppo socio-economico del territorio di Roma Capitale attraverso azioni
volte a favorire la creazione di attività imprenditoriali, artigiane e commerciali anche mediante la
semplificazione e l‟informatizzazione delle procedure. In particolare, le azioni strategiche individuate in
questo Ambito sono volte alla sponsorizzazione dell‟artigianato attraverso la creazione di uno spazio
espositivo dedicato, all‟approvazione del Nuovo Piano del Commercio a Roma ed alla riqualificazione della
rete dei mercati.
La Struttura dell‟Amministrazione coinvolta è il Dipartimento Attività Economico e Produttive-Formazione e
Lavoro.
I risultati conseguiti, collegati agli obiettivi strategici di medio periodo, sono tendenzialmente in linea con
quanto programmato.
Sulla base dello Studio di Fattibilità approvato a fine 2012, si prevede di presentare nel 2013 il progetto del
Centro Espositivo dell'Artigianato artistico, spazio dedicato ad eventi ed attività tesi a promuovere e
potenziare lo sviluppo dei mestieri artigiani storici ed artistici.
In riferimento alla realizzazione dell‟ obiettivo Riqualificazione e ammodernamento dei mercati, la fase
finale dell‟obiettivo, consistente nell‟indizione delle gare con la procedura del project financing, non è stata
realizzata in quanto né in fase di approvazione né in fase di assestamento del bilancio per l‟anno 2012, il
progetto di riqualificazione è stato inserito tra quelli in realizzazione nel Piano Investimenti 2012/2014.
Piano del Commercio: l‟obiettivo 2012 di redazione di un documento congiunto recante le valutazioni
preordinate ad armonizzare i contenuti del Piano del Commercio con il Piano Casa è stato raggiunto, con la
richiesta di valutazioni, inoltrata al Dipartimento Programmazione ed Attuazione urbanistica. Il documento
verrà discusso durante le riunioni della Conferenza dei Servizi e, quindi, al momento non è quindi possibile
prevedere un termine. per l‟approvazione.
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Figura 1.1.4.1: Confronto fra Stato Avanzamento Lavori (SAL) realizzato e previsto per obiettivo al 31
dicembre 2012 - Ambito Commercio
% 2012 SAL raggiunto

Rimodulazione
Obiettivo*

% 2012 SAL previsto
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Centro espositivo dell'artigianato artistico presentazione progetto nel 2013 -
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gara in project financing entro dicembre 2012
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80%

90%
Approvazione del piano del commercio nei primi
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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.
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1.1.5 Ambiente
Il Piano Ambientale ed Energetico comprende le politiche finalizzate alla manutenzione, alla riqualificazione
del patrimonio ambientale e all‟avvio di una gestione sostenibile della città da realizzarsi attraverso la
manutenzione e l‟implementazione del verde pubblico, il risanamento delle aree più colpite dall‟inquinamento
e la riduzione delle emissioni inquinanti.
Gli interventi programmati sono garantiti dal coinvolgimento delle seguenti strutture dell‟Amministrazione
capitolina: il Dipartimento Tutela Ambientale e del Verde - Protezione Civile, il Dipartimento Sviluppo
Infrastrutture e Manutenzione Urbana e la Sovrintendenza Capitolina.
Il mancato raggiungimento degli obiettivi programmati è imputabile all‟andamento di alcuni progetti per i quali
si è registrato un significativo disallineamento tra lo Stato Avanzamento Lavori e gli obiettivi assegnati. In
particolare:


l‟obiettivo che prevedeva gli interventi di risanamento ambientale di Massimina-Malagrotta, la cui
inaugurazione era prevista per la fine del 2013, ha registrato un arresto in quanto il progetto è stato
definanziato dalla Regione Lazio. Il Dipartimento Ambiente ha predisposto una scheda, da inserire
nel Piano Investimenti 2012 - 2014, relativa all'opera "Corridoio Ambientale Malagrotta" riguardante
la creazione di un' area boscata (Risanamento Ambientale) nel quartiere di Massimina. Tale opera,
però, non è stata inserita nel Piano investimenti. Di conseguenza le attività gestionali programmate
per il 2012-2013 funzionali al perseguimento dell'obiettivo suddetto non si sono potute attuare;



l‟obiettivo di installazione di tetti fotovoltaici su 150 scuole - inaugurazione primavera 2013 - . la
fase prevista per il 2012 relativa alla stipula del contratto di affidamento è stata conclusa. L‟obiettivo
è stato parzialmente rimodulato per il 2013 prevedendo l‟installazione di tetti fotovoltaici su 50 scuole
entro marzo 2013. L‟obiettivo originario (150 scuole) potrà essere perseguito solo in caso di proroga
della normativa relativa alle tariffe incentivanti sull‟energia prodotta dagli impianti fotovoltaici;

Per quanto riguarda gli interventi di forestazione urbana, di piantumazione di 1.100 alberi all'interno della
Rete Ecologica Cittadina (Marcigliana e Parco di Vejo), alla data del 31/12/2012 i due cantieri relativi alla
piantumazione di alberi (Inviolatella e Ponte di Nona) risultano in fase di ultimazione; la conclusione dei
lavori è programmata per la fine di gennaio 2013, quindi in anticipo rispetto alle previsioni (primavera 2013). I
documenti relativi ai lavori, con il relativo certificato di pagamento, sono stati trasmessi, nei termini previsti,
all'Ufficio competente del Dipartimento Ambiente per la liquidazione.
Infine, per quanto riguarda la riqualificazione delle Ville Storiche (Villa Borghese, Aldobrandini,
Celimontana, Sciarra e Carpegna), le attività previste per l‟anno 2012 hanno riguardato:


il Dipartimento Tutela Ambientale: sono stati approvati tutti i progetti esecutivi, espletate le gare ed
affidati i lavori; sono in corso di apertura gli effettivi cantieri dei lavori. Il non totale completamento
della fase è dovuto all‟affidamento dei lavori di Villa Aldobrandini: per questo progetto, la consegna
dei lavori è slittata ai primi mesi del 2013, per problematiche tecnico-amministrative non dipendenti
dal Dipartimento;



la Sovraintendenza Comunale: il progetto, in collaborazione con il Dipartimento Ambiente (Stazione
appaltante) è stato approvato in conferenza dei servizi convocata in data 20 luglio 2012 ed è in
seguito stato inviato alla Ragioneria generale che non ha ritenuto opportuno procedere alla sua
approvazione; pertanto il risultato è stato solo parzialmente raggiunto;
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Figura 1.1.5.1: Confronto fra Stato Avanzamento Lavori (SAL) realizzato e previsto per obiettivo al 31
dicembre 2012 - Ambito Ambiente

% 2012 SAL raggiunto
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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.
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1.1.6 Pulizia, decoro e manutenzione
L‟Ambito Pulizia, decoro e manutenzione comprende l‟insieme delle strategie finalizzate alla pulizia, alla
tutela del decoro e alla manutenzione delle aree pubbliche. L‟Ambito comprende gli interventi relativi a:


ridefinizione del ciclo dei rifiuti urbani, attraverso l‟incremento delle percentuali di raccolta
differenziata porta a porta, la vigilanza ed il controllo del contratto di servizio AMA, la costruzione
del nuovo impianto di smaltimento dei rifiuti e la chiusura della discarica di Malagrotta;



tutela del decoro urbano attraverso la rimozione di scritte, manifesti, impianti pubblicitari e pulizia
delle aree particolarmente degradate;



manutenzione delle aree pubbliche definendo il Piano straordinario della manutenzione stradale.

Gli interventi programmati sono garantiti dal coinvolgimento delle seguenti strutture dell‟Amministrazione
capitolina: il Dipartimento Tutela Ambientale e del Verde - Protezione Civile, il Dipartimento Sviluppo
Infrastrutture e Manutenzione Urbana ed il Dipartimento Attività Economiche e Produttive.
Analizzando nel dettaglio i risultati conseguiti per singolo obiettivo (Fig.1.1.6.1) si evidenzia che in 2 casi
l‟obiettivo ipotizzato, pur essendo stato completamente conseguito nel 2012, è stato successivamente
rimodulato in considerazione delle nuove attività che si prevede di realizzare nel corso del 2013. In
particolare:


controllo attività AMA. Rinnovo parco cassonetti: sono stati potenziati il numero dei cassonetti per
il multimateriale e per la carta. Nel corso del 2012 sono stati sostituiti complessivamente n. 4.748
cassonetti per l'indifferenziato e n. 6.602 cassonetti per la raccolta differenziata (raggiunta la quota
28.000 cassonetti obiettivo 2011-2012). In considerazione dell'avvio presso il IV Municipio del
nuovo progetto di sistema di raccolta differenziata, il rinnovo parco cassonetti è stato in parte
riconvertito nell'acquisto di nuovi cassonetti per la raccolta dell'organico e per la raccolta separata
del vetro, con il posizionamento rispettivamente di 935 cassonetti per organico e 588 campane per
il vetro. L'AMA ha comunicato la prosecuzione per la sostituzione di ulteriori cassonetti nei primi
mesi del 2013;



la raccolta differenziata rifiuti solidi urbani (26% nel 2011, il 28% nel 2012) - 1 milione di cittadini
raggiunti dalla raccolta porta a porta: nel 2012 l‟obiettivo è stato raggiunto attraverso l'attivazione
del servizio sulle nuove aree. Per il 2013 le attività proseguiranno con l'individuazione di ulteriori
aree dove si procederà alla riorganizzazione complessiva delle modalità di raccolta differenziata ed
in funzione di ciò si è provveduto a rimodulare gli obiettivi annuali previsti;

Per quanto riguarda la costruzione del nuovo impianto smaltimento rifiuti e chiusura della discarica di
Malagrotta: l‟obiettivo fissato per il 2012 è relativo alla partecipazione ai tavoli tecnici con la Regione ed il
Commissario Straordinario. A seguito della nomina di apposito Commissario nella persona del Prefetto, si
sono avviati i tavoli tecnici con la partecipazione della Regione per l‟individuazione del nuovo sito.
In relazione al Piano integrato del decoro - rimozione scritte, manifesti, impianti pubblicitari - l‟ obiettivo di
ripristino del 60% delle aree di maggior degrado urbano è stato pienamente conseguito: 1120 interventi di
decoro urbano su segnalazione in diversi Municipi di Roma

e rimozione di

2.500 impianti pubblicitari

abusivi. Nel 2013 le attività proseguiranno per le bonifiche delle micro discariche esistenti su

strade

consolari, cancellazione scritte, rimozione manifesti e ripristino di aree di minor pregio con forte degrado.
Infine, per quanto riguarda il Piano straordinario di manutenzione stradale (Guerra alle buche),
successivamente all'approvazione del Piano degli Investimenti 2012-2014, constatate le parziali, rispetto a
quelle necessarie, risorse economiche messe a disposizione, si è provveduto, nel mese di Dicembre 2012,
ad indire le seguenti gare: per il programma di manutenzione delle caditoie n.2 gare (previste 3 gare); per il
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programma di manutenzione della segnaletica stradale n.1 gara (previste 3 gare); per il programma di
manutenzione straordinaria delle pavimentazioni stradali sono stati approvati i progetti in linea tecnica. Entro
il mese di Gennaio verranno aggiudicati i relativi appalti in gara, stipulati i contratti e successivamente, nel
mese di Febbraio 2013 consegnati i lavori alle imprese appaltatrici per le gare indette nel 2012.
Figura 1.1.6.1: Confronto fra Stato Avanzamento Lavori (SAL) realizzato e previsto per obiettivo al 31
dicembre 2012 - Ambito Pulizia, decoro e manutenzione
% 2012 SAL raggiunto

Rimodulazione
Obiettivo*

% 2012 SAL previsto

90%

Piano integrato del decoro (obiettivo pluriennale
2012-2013 rimozione scritte, manifesti, impianti
pubblicitari)

termine 04.2013

90%

30%

Piano straordinario di manutenzione stradale
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2011, il 28% nel 2012) - 1 milione di cittadini
raggiunti dalla raccolta porta a porta nel 2012

termine 04.2013

100%
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Nuovo impianto smaltimento rifiuti e chiusura della
discarica di Malagrotta fine 2013 salvo diverse
intese con la Regione Lazio -

90%
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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.
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1.1.7 Trasporto pubblico locale
L’Ambito Trasporto Pubblico Locale comprende tutte le azioni finalizzate all‟assetto ordinato ed efficace del
sistema dei trasporti dell‟area metropolitana romana attraverso l‟ottimizzazione dell‟uso e dell‟efficienza delle
reti esistenti, la riorganizzazione del traffico veicolare e del sistema di trasporto pubblico locale, il
potenziamento del sistema di circolazione su ferro, il ridisegno del trasporto metropolitano con l‟introduzione
di nuove linee, la revisione della rete di superficie, la creazione di corridoi della mobilità e la realizzazione di
nodi di scambio.
Gli interventi programmati sono

garantiti dal coinvolgimento di due strutture di Roma Capitale quali il

Dipartimento Mobilità e Trasporti e il Dipartimento Programmazione e attuazione urbanistica.
Lo Stato di Avanzamento Lavori realizzato al 31/12/2012 è tendenzialmente in linea con le previsioni.
Analizzando nel dettaglio i risultati conseguiti nel corso del 2012, per singolo obiettivo (Fig. 1.1.7.1) si può
evidenziare:


il conseguimento di 4 Proposte di Delibere di varianti urbanistiche per la valorizzazione di diverse
aree metro (Linea metro B1 oltre Jonio, Linea metro B Rebibbia - Casal Monastero, Linea metro A
Battistini – Torrevecchia, Linea A metropolitana leggera Anagnina - Romanina - Torre Angela);



l‟acquisizione del progetto esecutivo del Corridoio EUR-Tor de Cenci che prevedrà l‟apertura al
pubblico del servizio nella tratta Laurentina - Tor Pagnotta - Trigoria e l‟acquisizione di 45 filobus: al
31 dicembre 2012, sono stati collaudati ed accettati con riserva 31 filobus. Sono in corso le attività di
approvazione del progetto esecutivo da parte di Roma Metropolitane, che ha posto delle
osservazioni e/o prescrizioni alle quali l‟appaltatore dovrà adeguarsi. A tal proposito, Roma
Metropolitane invierà una nuova programmazione dei lavori;



la conclusione degli interventi previsti nel 2012 per la riqualificazione dell’area di largo Argentina.
Il completamento dell'opera e l'avvio dell'esercizio della nuova tratta e del nuovo capolinea a piazza
Venezia è previsto per aprile 2013;



il completamento delle prove funzionali della linea metro C Pantano - Centocelle, con successivo
adeguamento della viabilità in corrispondenza delle nuove stazioni metro C.

Alla data del 31 dicembre 2012, sono state individuate dal Dipartimento Programmazione ed Attuazione
Urbanistica le aree di valorizzazione immobiliare necessarie per finanziare la realizzazione della Linea
metro B1 oltre Jonio.
Per quanto riguarda la costruzione della linea metro B1 Conca d'Oro – Jonio, entro il 2012 è stata
completata l'operazione di estrazione della cosiddetta “talpa” dalla stazione Jonio, mentre è slittata ai primi
mesi del 2013 l‟armamento della galleria. Nel 2013 si procederà anche ad avviare le prove funzionali
congiunte tra l'Appaltatore e la Direzione Lavori per giungere all‟inaugurazione entro il 2014.
Sono state riscontrate delle criticità, che hanno determinato ritardi nel completamento del progetto del Nodo
metro di Termini, con relativo slittamento dei lavori di sistemazione di Piazza dei Cinquecento (per la quale
si prevede comunque l‟inaugurazione entro dicembre 2013), e nell‟approvazione, da parte della Conferenza
Servizi, dei progetti preliminari relativi ai seguenti lavori: Linea A metropolitana leggera Anagnina-RomaninaTorre Angela, Linea metro B Rebibbia-Casal Monastero, Linea metro A Battistini-Torrevecchia.
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Figura 1.1.7.1: Confronto fra Stato Avanzamento Lavori (SAL) realizzato e previsto per obiettivo al 31
dicembre 2012 – Ambito Trasporto Pubblico Locale
% 2012 SAL raggiunto

Rimodulazione
Obiettivo*

% 2012 SAL previsto

51%

Corridoio Eur - Tor dé Cenci - cantierizzazione fine 2012 apertura al servizio nella tratta Laurentina - Tor Pagnotta marzo
2014

60%
70%

Nuovo capolinea del tram 8 a Piazza Venezia - entrata in esercizio
nuovo capolinea 2013 -

70%
75%

Project Financing Linea A metropolitana leggera Anagnina Romanina - Torre Angela - approvazione progetto preliminare
integrato 2013

85%
80%

Project Financing Linea metro A Battistini - Torrevecchia approvazione progetto preliminare integrato 2013

90%

75%

Linea Metro B Rebibbia - Casal Monastero - cantierizzazione entro
2013

termine 03.2014

90%

60%

termine da definire

Linea metro B1 oltre Jonio - cantierizzazione 2014

60%
80%

entro il 2014

Linea metro C Pantano - Centocelle - inaugurazione ottobre 2013

80%
80%

Linea metro B1 Conca d'Oro - Jonio - inaugurazione settembre
2013

entro il 2014

90%
85%

Nodo metro di Termini - inaugurazione marzo 2013

termine 12.2013

90%
70%

Valorizzazione aree metro. Proposte di deliberazione di variante Linea metro A, B, B1 e Linea A metropolitana leggera

termine 12.2013

70%
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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

25

Relazione sulla performance 2012

Parte I – I risultati raggiunti

1.1.8 Parcheggi
L‟Ambito Parcheggi comprende tutte le attività finalizzate alla realizzazione del Piano Urbano Parcheggi
(PUP), attraverso la creazione di circa 50.000 nuovi posti auto, in parte finanziati con investimenti privati, al
fine di promuovere una mobilità sostenibile realizzata in conformità ai criteri urbanistici, ambientali e di
traffico stabiliti dall'Amministrazione.
Le linee strategiche individuate in questo Ambito sono rivolte essenzialmente:


alla realizzazione di parcheggi di scambio in prossimità di stazioni FS, delle metropolitane e dei
mercati;



alla creazione di ulteriori posti auto in zone centrali della città particolarmente trafficate.

L‟Attuazione del Piano Urbano Parcheggi (PUP) vede il concorso di due strutture di Roma Capitale: il
Dipartimento Mobilità e Trasporti e l‟Ufficio di supporto al Commissario Delegato all‟Emergenza traffico e
mobilità.
Nel corso del 2012, i risultati programmati in Ambito “Parcheggi” sono stati quasi interamente conseguiti;
tuttavia, va sottolineato che sulla base dei risultati raggiunti nel corso del 2011 e dei vincoli di natura
progettuale ed economico – finanziaria a cui è sottoposto l‟Ente, alcuni progetti hanno subito una
rimodulazione dei correlati obiettivi strategici.
All‟interno del programma per la costruzione di aree di sosta, sono stati individuati 4 interventi; in 2 casi lo
stato effettivo di attuazione degli obiettivi previsti per il 2012 è stato superiore rispetto a quanto
programmato. In particolare:


l‟ampliamento del parcheggio del Galoppatoio di Villa Borghese: nel 2012 si è provveduto
all‟approvazione degli elaborati integrativi del progetto definitivo (al fine di ottenere un minor impatto
ambientale) ed alla pubblicazione del bando di gara. Si prevede per il 2013 la stipula della
convenzione, inizialmente prevista per il 2012, con il concessionario per la trasferimento del diritto
di superficie e per il 2014 la cantierizzazione dell‟opera;



la costruzione del parcheggio di scambio di Monte Tiburtini: nel 2012 sono state concluse le
attività propedeutiche alla pubblicazione del bando di gara; per il 2013 è prevista la pubblicazione e
l‟aggiudicazione del bando e l‟inizio dei lavori.

Ad agosto 2012 è stato aperto al pubblico il parcheggio di Piazza Cavour, dopo esito positivo dei
sopralluoghi tecnici effettuati nel primo semestre dell‟anno.
Per quanto riguarda la costruzione del parcheggio di scambio di Anagnina, la cui cantierizzazione era
prevista per il 2013, l‟obiettivo è stato revocato a causa delle limitate risorse disponibili, insufficienti alla
copertura finanziaria del progetto in esame.
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Figura 1.1.8.1: Confronto fra Stato Avanzamento Lavori (SAL) realizzato e previsto per obiettivo al 31
% 2012 SAL raggiunto
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Ampliamento del Parcheggio del Galoppatoio cantierizzazione 2013

Parcheggio di scambio di Anagnina - cantierizzazione
2013

Rimodulazione
Obiettivo*
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termine 2014
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Parcheggio di scambio di Monte Tiburtini - inizio lavori
nel 2013
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dicembre 2012 - Ambito Parcheggi
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.
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1.1.9 Lavori pubblici
L‟Ambito Lavori Pubblici comprende l‟insieme degli interventi relativi alla realizzazione delle infrastrutture che
impegnano grandi quantità di mezzi umani e strumentali e prevedono operazioni che coinvolgono in modo
imponente grandi porzioni di territorio. In tale Ambito confluiscono tutte le azioni finalizzate alla
manutenzione e sviluppo del patrimonio edilizio e della grande viabilità, necessarie per garantire la
funzionalità e l'efficienza delle infrastrutture destinate alla erogazione di servizi alla cittadinanza ed alla
fruibilità dell'ambiente urbano.
Gli interventi programmati sono garantiti dal coinvolgimento delle seguenti strutture dell‟Amministrazione
capitolina: Dipartimento Sviluppo infrastrutture e manutenzione urbana, Dipartimento Politiche per la
riqualificazione delle Periferie, Ufficio di Supporto al Commissario Delegato, Dipartimento Programmazione e
attuazione urbanistica e Dipartimento Patrimonio.
I risultati programmati in Ambito “Lavori Pubblici” per l‟anno 2012, collegati agli obiettivi strategici di medio
periodo, sono stati pienamente raggiunti. All‟interno dell‟Ambito sono stati individuati 13 interventi che, in
considerazione della loro complessità e delle caratteristiche archeologiche del territorio, sono stati modulati
in un ottica pluriennale. Tra questi, risultano particolarmente rilevanti:


la costruzione di ponti pedonali sul Tevere:
o

il Ponte della Scienza: nel 2012 sono stati ultimati i lavori sulle sponde del fiume e si
prevede per aprile 2013 l‟inizio dei lavori relativi alle opere complementari;

o

il nuovo Ponte della Scafa: l'obiettivo, sospeso nel corso del 2012, vedrà la riapertura dei
cantieri nei primi mesi del 2013, a seguito dell'assestamento di bilancio. Si prevede la
consegna dei lavori entro la fine del 2013;



la realizzazione di nuove infrastrutture stradali che interessano la grande viabilità:
o

l‟allargamento di Via Boccea: nel 2012 si è provveduto all‟aggiudicazione definitiva dei
lavori che avranno inizio nel corso del 2013;

o

la realizzazione del collegamento Fidene - Villa Spada: al 31 dicembre 2012 si è
provveduto alla predisposizione degli atti per l‟aggiudicazione definitiva dell‟opera. Si
prevede per il 2013 l‟assegnazione definitiva, la consegna dei lavori e la redazione del
progetto esecutivo da parte dell'impresa aggiudicataria stessa.

Va segnalato che la necessità di rispettare i vincoli di natura economico – finanziaria derivanti dal Patto di
Stabilità ha determinato, per alcuni progetti, un ritardo nella cantierizzazione delle opere così come
programmato in origine.
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Figura 1.1.9.1: Confronto fra Stato Avanzamento Lavori (SAL) realizzato e previsto per obiettivo al 31
dicembre 2012 – Ambito Lavori Pubblici

% 2012 SAL raggiunto

Rimodulazione
Obiettivo *

% 2012 SAL previsto

50%

Piano Fogne: nuovi impianti per portare la copertura del
territorio capitolino al 50 % - costruzione entro fine 2013

termine da definire

50%
65%

Piano Luce: 13.000 nuovi punti luce - installazione entro
fine 2013

65%

60%

Raddoppio di Via della Pineta Sacchetti -Stipula contratti
fine 2013

termine da definire

70%
55%

Collegamento Prati Fiscali - Olimpica - atto consegna
lavori fine 2013

65%

65%

Rotatorie Via Ardeatina - Cantierizzazione fine 2013

65%
70%

Sottopasso Colombo - Malafede - cantierizzazione fine
2013

70%

65%

Collegamento Fidene - Villa Spada - cantierizzazione
primavera 2013

65%
65%

Allargamento Via Boccea - consegna lavori fine 2013 -

termine 06.2013

65%

55%

Complanari Via Cristoforo Colombo - approvazione
progetto definitivo fine 2013

55%
80%

Nuovo Ponte della Scafa - cantierizzazione fine 2013
(obiettivo sospeso nel 2012)

90%

Bando per la costruzione in Project Financing di
Campidoglio 2 - avvio della conferenza dei servizi per
l'approvazione del progetto definitivo entro marzo 2013 -

60%

termine 12.2013

60%
60%

Ponte della Scienza - inaugurazione aprile 2013 -

60%

55%

Complanari Via Cristoforo Colombo - approvazione
progetto definitivo fine 2013 -

55%
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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.
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1.1.10 Sviluppo delle periferie
L‟Ambito Sviluppo delle Periferie comprende tutte le attività relative ai progetti di riqualificazione delle aree
periferiche attraverso l'integrazione delle politiche urbanistiche con quelle sociali e culturali. I progetti hanno
interessato sia le periferie consolidate che le urbanizzazioni più recenti attraverso l‟incentivazione degli
interventi di demolizione e ricostruzione e l‟individuazione delle opere a scomputo e dei toponimi.
Le Strutture dell‟Amministrazione che svolgono attività di presidio in tale Ambito sono il Dipartimento
Politiche per la riqualificazione delle Periferie ed il Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica.
Lo stato avanzamento lavori evidenzia uno scostamento tra quanto realizzato e gli obiettivi programmati di
cui si dà evidenza nella Fig.1.1.11.1 che riporta i risultati conseguiti nel corso del 2012 con il dettaglio
relativo ai singoli progetti.
Le attività collegate all‟obiettivo di ricostruzione di Tor Bella Monaca, programmate per il 2012, sono state
completamente attuate nel corso dell‟anno, attraverso l‟approvazione del programma preliminare e
l‟elaborazione del bando per ottenere i contributi partecipativi finalizzati alla formazione del programma
definitivo degli interventi pubblici e privati. Per il 2013 si prevede la redazione del programma definitivo degli
interventi.
In relazione alla realizzazione di 7 Centri culturali polifunzionali in periferia, nel 2012 è stato approvato il
progetto esecutivo per un centro (Lucrezia Romana), è stata effettuata la cantierizzazione per 2 centri
(Massimina e Collina della Pace), è intervenuta l‟aggiudicazione provvisoria per un centro (sistemazione
museale Casale della Massimina) e sono stati conclusi i lavori per 3 centri (Torre Maura, Beltranelli e Scuola
Baccelli). Le fasi previste per il 2012 non sono state completamente chiuse a causa di ritardi tecnicoamministrativi. Nel 2013 proseguiranno i lavori per i 4 centri ancora non completati.
Per quanto riguarda l‟approvazione del programma urbanistico “centralità urbana e metropolitana
Anagnina/Romanina”, è stata inviata la bozza di deliberazione di indirizzi al Sindaco in Assemblea
Capitolina. Si prevede l‟adozione del provvedimento inerente il programma urbanistico entro aprile 2013.
Infine, per la realizzazione degli interventi di recupero urbano (Art. 11, opere a scomputo, toponimi), il
processo di riqualificazione della periferia romana si sta realizzando attraverso la conclusione dei lavori di 5
Opere pubbliche, l'aggiudicazione definitiva per 2 OO.PP. e l'approvazione dei Progetti esecutivi relativi a 3
OO.PP. I lavori sono stati ultimati per i "Marciapiedi Piana del sole" e per "Via dei Cluniacensi Casal
Bruciato". Per " Piazza S. Tommaso Apostolo" e per la "Scuola Materna Saline” è stato necessario
predisporre una perizia di variante. Sono stati ultimati i lavori per ACRU Stagni di Ostia, per ACRU Solari,
per ACRU pietra Pertusa e per ACRU La Torraccia. Il breve ritardo nell'ultimazione per alcuni interventi è
derivato dal ritrovamento di consistenti reperti archeologici (tombe a "cappuccina") per cui si è dovuta
predisporre una perizia. Per ACRU Castelverde campo di calcio i lavori sono stati ultimati.
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Figura 1.1.10.1: Confronto fra Stato Avanzamento Lavori (SAL) realizzato e previsto per obiettivo al
31 dicembre 2012 - Ambito Sviluppo Periferie

% 2012 SAL raggiunto

Rimodulazione
Obiettivo*

% 2012 SAL previsto

Centralità urbana e metropolitana
Anagnina/Romanina - approvazione programma
urbanistico dicembre 2012

90%

Realizzazione interventi di recupero urbano (Articoli
11, Opere a Scomputo, Toponimi) avvio
cantierizzazione lavori fine 2012

90%

termine 04.2013

100%

termine 12.2013

100%

84%

7 nuovi Centri Culturali in Periferie - cantierizzazione
aprile 2013

termine 12.2013
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Ricostruzione Tor Bella Monaca - approvazione
programma integrato partecipato primavera 2013

termine 12.2013
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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.
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1.1.11 Urbanistica e piano casa
L’Ambito Urbanistica e Piano Casa comprende l‟insieme delle azioni necessarie alla gestione degli strumenti
urbanistici finalizzati ad ampliare l‟offerta alloggiativa, ridurre il disagio sociale, realizzare varianti al Piano
Regolatore Generale.
Le strutture dell‟Amministrazione capitolina coinvolte sono il Dipartimento Programmazione e Attuazione
Urbanistica, il Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana, il Dipartimento Politiche
Abitative, il Dipartimento Politiche per la riqualificazione delle Periferie ed il Dipartimento Patrimonio.
Lo Stato di Avanzamento Lavori al 31/12/2012 evidenzia un parziale allineamento tra quanto previsto e
quanto realizzato.
Alcuni obiettivi hanno trovato conclusione nel 2012, così come programmato; in particolare:


la valorizzazione delle Ex Aree Militari: nel corso del 2012 è stata predisposta ed approvata in
Assemblea Capitolina la deliberazione per l‟approvazione degli elaborati progettuali ed è stato
elaborato il documento programmatico per la definizione ed il trasferimento dei diritti edificatori;



la valorizzazione del Patrimonio Atac: sono stati redatti programmi unitari di valorizzazione del
territorio e/o i documenti propedeutici all‟alienazione degli immobili;



1500 Alloggi (750 in Housing Sociale) con il Programma di riqualificazione degli immobili agricoli
PRIA: è stata predisposta la deliberazione relativa alle varianti N.T.A. necessarie per la
realizzazione degli alloggi;



il nuovo bando generale per l'assegnazione di alloggi ERP: è stata conclusa la fase di
coordinamento e presidio della predisposizione e pubblicazione del nuovo Bando di assegnazione di
alloggi di ERP.

Si segnala che per l‟obiettivo vendita del Patrimonio ERP agli inquilini, per finanziare nuovi investimenti
nell'edilizia economico popolare, al 31/12/2012 si registra uno stato avanzamento lavori superiore al
previsto: durante l‟anno, è stata autorizzata la vendita di n. 519 unità abitative, che vanno ad aggiungersi
alle 342 unità abitative per le quali è stata concessa la vendita nel 2011, determinando un risultato
complessivo di n. 861 autorizzazioni (e accertamento dell'alienabilità del bene) nei due anni ed il
conseguente superamento dell'obiettivo previsto pari al 58%. A fronte di dette autorizzazioni si è pervenuti
alla stipula di n. 397 contratti, che vanno ad aggiungersi ai 223 dell'anno 2011, per un totale complessivo di
n. 620 rogiti.
Altri obiettivi, malgrado la programmazione originaria delle attività prevedeva la loro conclusione nell‟anno,
hanno subito dei ritardi legati alla minore disponibilità di risorse rispetto a quanto preventivato.
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Figura 1.1.11.1: Confronto fra Stato Avanzamento Lavori (SAL) realizzato e previsto per obiettivo al
31 dicembre 2012 - Ambito Urbanistica e Piano Casa
% 2012 SAL raggiunto

Rimodulazione
Obiettivo*

% 2012 SAL previsto

1500 Alloggi (750 in housing sociale) con il PRIA varianti alle norme tecniche di attuazione del P.R.G. fine 2012

100%
100%
63%

Vendita del Patrimonio ERP agli inquilini - aprile 2013

58%
60%

118 Alloggi Bando ERP al Quadraro cantierizzazione aprile 2013

termine 12.2013

70%
40%

Area F555 Alloggi/consegna aree aprile 2013

termine 12.2013

40%
60%

Acquisto di n. 78 alloggi in località Castelverde primavera 2013

obiettivo sospeso

80%
50%

Acquisto di n. 42 alloggi di ERP da destinare ad
anziani in località Settecamini

termine 12.2013

70%
100%

Nuovo bando generale per l'assegnazione di alloggi
ERP
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65%

62 Alloggi ERP a Lunghezzina e S. Maria in Galeria consegna fine 2013

obiettivo sospeso
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PRG - fine 2012
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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.
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1.1.12 Politiche educative, familiari e sociali
L’Ambito Politiche educative, familiari e sociali comprende gli interventi integrati, tra il sistema dei servizi
scolastici e dei servizi alla persona, finalizzati ad accrescere il benessere delle persone e delle famiglie e in
particolare a prevenire e superare le situazioni di maggior disagio abitativo e sociale.
Le strutture dell‟Amministrazione capitolina coinvolte sono il Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici, il
Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana e il Dipartimento della Promozione Sociale e
della Salute. Notevole il supporto delle associazioni di volontariato impegnate in progetti di inclusione e
promozione sociale.
Lo Stato di Avanzamento Lavori evidenzia un sostanziale allineamento tra quanto realizzato e previsto al
31/12/2012.
In particolare, nell‟anno 2012 risultano completate le attività legate ad alcuni obiettivi:


definizione del nuovo Piano Regolatore Sociale: il Piano 2011-2015 di Roma Capitale intende
predisporre un‟offerta equilibrata di servizi e prestazioni sociali, distribuiti equamente in tutti i
quartieri, rispondendo in modo coerente ai bisogni dei cittadini e assicurando livelli quantitativi e
qualitativi omogenei. Nel 2012, come previsto, sono stati condivisi con gli Uffici di Piano Municipali
gli obiettivi e gli strumenti informatici di rilevazione ed è stato creato un sistema di monitoraggio dei
Piani Sociali Municipali;



strutturazione della riforma della mobilità per disabili nell‟ottica di perseguire più elevati livelli di
efficienza attraverso l‟incremento del numero delle persone trasportate e l‟utilizzo delle tecnologie
necessarie a rispondere adeguatamente alle richieste dei cittadini e a consentire il monitoraggio e la
valutazione delle prestazioni erogate. Con Delibera della Giunta Capitolina è stato approvato l‟avvio
della sperimentazione; nel 2013 è prevista la gara Europea per l‟assegnazione e l‟avvio del servizio;



definizione della riforma dell'assistenza domiciliare – estensione ad altre categorie di utenti: nel
corso dell‟anno è stato avviata la sperimentazione di un nuovo modello di assistenza domiciliare in
favore dei cittadini romani affetti da AIDS. Il modello sperimentale, elaborato dalla commissione,
intende assicurare un‟assistenza domiciliare non più finalizzata alle sole cure mediche, ma allargata
ad un percorso sociosanitario in grado di riavviare un processo di autonomia e di riappropriazione
delle capacità;



famiglia a 360° (cards riservate alla famiglia, sconti su cultura e intrattenimento, progetti pre e post
matrimoniali): l‟obiettivo finalizzato alla sistematizzazione di interventi per la famiglia, l‟infanzia e
l‟adolescenza, per l‟anno 2012, prevede la realizzazione della rete “incontra famiglia” dell‟albo dei
“centri e/o sportelli per la famiglia”, della “family card” e dell‟albo esercenti “a misura di famiglia”;



ampliamento dell'offerta di servizi educativi; tale obiettivo comprende al suo interno una serie di
micro obiettivi:
o realizzazione nuovi posti negli asili nido tramite esternalizzazione del servizio;
o reingegnerizzazione delle procedure di supporto alla gestione della rete pubblico-privata dei
servizi educativi;
o individuazione delle soluzioni operative finalizzate alla rilevazione della customer satisfaction
degli utenti dei nidi;
o definizione di “Norme Tecniche” aggiornate alle recenti normative e condivise con le ASL per
le strutture educative per l'infanzia (0-6 anni).



ristrutturazione e manutenzione di 46 scuole comunali: tale obiettivo si è concretizzato
nell‟apertura e chiusura di 19 cantieri di manutenzione e ristrutturazione di edifici scolastici. Entro
aprile 2013, si potrebbero aprire altri 9 cantieri, i cui lavori sono già stati aggiudicati.
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adeguamento normative antincendio per 400 scuole: l‟obiettivo prevedeva la progettazione delle
opere di messa in sicurezza delle scuole in attuazione della normativa antincendio. Nel corso del
2012 è stato possibile realizzare solo parte dei progetti di prevenzione incendi, nel 2013 si prevede
la conclusione dell‟obiettivo programmato con la realizzazione dei restanti progetti.

Figura 1.1.12.1: Confronto fra Stato Avanzamento Lavori (SAL) realizzato e previsto per obiettivo al
31 dicembre 2012 - Ambito Politiche educative, familiari e sociali
% 2012 SAL raggiunto

Rimodulazione
Obiettivo*
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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

35

Relazione sulla performance 2012

Parte I – I risultati raggiunti

1.1.13 Piano nomadi
L’Ambito Piano nomadi racchiude l‟insieme delle politiche volte ad assicurare l‟inclusione e l‟integrazione
delle popolazioni nomadi, il ripristino della legalità e la restituzione di aree degradate alla cittadinanza
attraverso lo spostamento di tutti i senza fissa dimora in campi “attrezzati”, chiudendo gli accampamenti
tollerati e quelli totalmente abusivi.
La realizzazione di tali obiettivi è da concretizzarsi anche attraverso:


la definizione di una risposta adeguata ai bisogni sociali dei residenti dei villaggi attraverso la
creazione di percorsi di integrazione e inclusione sociale;



l‟assistenza alle popolazioni residenti nei campi nomadi autorizzati provvedendo agli interventi
necessari.

Gli interventi programmati sono garantiti dal coinvolgimento del Dipartimento della Promozione dei Servizi
Sociali e della Salute, insieme alla Prefettura e alle Associazioni di volontariato.
Lo Stato di Avanzamento Lavori realizzato e previsto al 31/12/2012 evidenzia il completamento delle attività
previste in tale Ambito.
Per il programma di recupero e di integrazione delle popolazioni nomadi, erano stati individuati 2 progetti e
per entrambi si sottolinea la chiusura dei lavori preventivati. In particolare si è provveduto:


alla chiusura dei Campi tollerati di Tor de‟ Cenci e Baiardo – la chiusura prevista per fine 2012 è
stata effettuata successivamente all‟allestimento del nuovo campo in zona “Barbuta”;



all‟apertura del nuovo Campo della Barbuta – i lavori di realizzazione, bloccati nel corso del 2011
anche se prossimi alla conclusione, sono stati completati nel corso del 2012 ed il Villaggio è stato
consegnato al Comune; si è potuto quindi procedere al previsto sgombero dei citati campi tollerati
ed allo spostamento delle popolazioni residenti nel nuovo “Villaggio La Barbuta”.
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Figura 1.1.13.1: Confronto fra Stato Avanzamento Lavori (SAL) realizzato e previsto al 31 dicembre
2012 - Ambito Piano nomadi
% 2012 SAL raggiunto

% 2012 SAL previsto
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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”
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1.1.14 Tecnologia dell’informazione e della comunicazione
L‟Ambito Tecnologia dell’informazione e della comunicazione comprende gli interventi afferenti l‟innovazione
tecnologica, il potenziamento del sistema infrastrutturale di connessione e i sistemi di trasmissione, ricezione
ed elaborazione delle informazioni, attraverso la gestione, la promozione e lo sviluppo dei canali di
comunicazione ed informazione ai cittadini per facilitare la conoscenza dell‟amministrazione capitolina e
l‟accesso ai servizi anche attraverso l‟utilizzo di strumenti telematici ed informatici.
La Strutture dell‟Amministrazione coinvolte sono il Dipartimento Comunicazione e Diritti dei cittadini –
Progetti strategici e grandi eventi ed il Dipartimento Risorse Tecnologiche – Servizi Delegati.
Lo Stato di Avanzamento Lavori realizzato e previsto al 31/12/2012 evidenzia la quasi totale realizzazione
delle attività programmate nel periodo di riferimento.
Nel dettaglio la Fig.1.1.14.1 mostra il livello del conseguimento delle attività gestionali programmate per
obiettivi strategici nel corso del 2012; i risultati raggiunti sono derivanti dallo svolgimento delle seguenti
attività:


digitalizzazione delle 509 Scuole Comunali – connettività VoIP e fornitura PC scuole, avvio
sperimentazione applicativi: entro il 2012 sono state dotate di connettività 508 sedi, fornite di PC 486
strutture ed è stato avviata la sperimentazione dello Spazio Web delle scuole presso 3 Municipi;



attivazione di Hot Spot pubblici per la diffusione del Wi-Fi gratuito per i cittadini: nel 2012 sono
stati attivati 700 Access Point sul territorio del Comune di Roma attraverso l'integrazione con le
aziende del gruppo (Atac, Acea, Ama e Agenzia della Mobilità) e le sedi scolastiche;



diffusione e pubblicizzazione del marchio promozionale di Roma Capitale: nel 2012 è stato
avviato il processo di controllo della commercializzazione del marchio e del suo rendimento
economico. Per il 2013 è prevista l‟analisi dei dati consuntivi relativi ai primi mesi di vendita dei
prodotti, l‟analisi della rete di distribuzione, la valutazione sui sistemi anticontraffazione e la
programmazione dello sviluppo delle attività promozionali e di vendita.

Alcune criticità sono state riscontrate nella riqualificazione grafica del Portale Istituzionale: al 31 ottobre 2012
è stata richiesta una rimodulazione della pianificazione in quanto ancora non completato il popolamento dei
dati nel sistema infomobilità da parte dell'Agenzia Roma Servizi per la Mobilità, attività propedeutica alla
realizzazione dell‟obiettivo. Tale rimodulazione ha determinato la modifica anche del SAL relativo all‟anno
2012.
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Figura 1.1.14.1: Confronto fra Stato Avanzamento Lavori (SAL) realizzato e previsto per obiettivo al
31 dicembre 2012 – Ambito Tecnologia dell'informazione e della comunicazione

% 2012 SAL raggiunto
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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.
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1.1.15 Personale
L‟Ambito Personale racchiude le strategie di gestione del personale la cui valorizzazione e qualificazione è
finalizzata al raggiungimento di una organizzazione del lavoro in grado di assicurare il miglioramento della
qualità delle prestazioni erogate al pubblico, attraverso livelli di produttività adeguati ed il riconoscimento di
una cultura del merito. L‟Amministrazione Capitolina, a partire dalla seconda metà dell‟anno 2009, è stata
impegnata nella progettazione e nella “messa a punto” di una profonda riforma della struttura organizzativa
dell‟Ente da realizzarsi attraverso:


il progetto di riassetto della Macrostruttura e la razionalizzazione della dotazione organica e dei
relativi profili professionali;



la definizione degli apparati professionali coerente con la nuova struttura organizzativa;



una coerente ed omogenea allocazione dei processi di lavoro, delle linee di attività e delle funzioni;



il monitoraggio della micro organizzazione nelle diverse strutture dell‟Ente.

Gli interventi programmati sono garantiti dall‟intervento del Dipartimento delle Risorse Umane.
Lo Stato di Avanzamento Lavori al 31/12/2012 evidenzia uno scostamento tra quanto realizzato e gli obiettivi
programmati.
Nel dettaglio la Fig.1.1.15.1 mostra il livello del conseguimento delle attività gestionali programmate per i 3
obiettivi strategici, al 31 dicembre 2012. In particolare:


il completamento delle procedure preliminari al Concorso, avvio delle Preselezioni ed
espletamento: il Dipartimento Risorse Umane, entro il 31 dicembre 2012, ha completato le attività
programmate, concludendo le prove scritte delle 18 procedure di cui si erano già state effettuate le
prove preselettive ed espletando le n. 4 procedure concorsuali non soggette a preselezione; si
prevede, entro aprile 2013, di procedere alla valutazione dei titoli dei candidati;



il concorso per i dirigenti di Roma Capitale - avvio della fase istruttoria e adozione dei
provvedimenti di ammissione/esclusione del solo concorso avvocato dirigente entro il 31.12.2012: il
Dipartimento Risorse Umane ha concluso la fase istruttoria del concorso relativo al profilo di
Avvocato Dirigente, con l'adozione della D.D. di ammissione/esclusione. Entro aprile 2013, si
prevede di avviare le procedure preliminari all'espletamento del Concorso per il profilo di Avvocato
Dirigente;



il completamento del nuovo Contratto Decentrato di Roma Capitale - proposta di revisione di
contratto entro il 30.11.2012: è stata definita la proposta di un sistema di misurazione e valutazione
del personale di Roma Capitale basato su criteri di produttività e di merito, ma a causa della
mancata conclusione del confronto con le rappresentanze sindacali sul contratto decentrato
integrativo entro la scadenza programmata, non è stato possibile inoltrare la relazione prevista a
chiusura dei lavori.
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Figura 1.1.15.1: Confronto fra Stato Avanzamento Lavori (SAL) realizzato e previsto per obiettivo al
31 dicembre 2012 – Ambito Personale
% 2012 SAL raggiunto
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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.
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1.1.16 Sport
L‟Ambito Sport è centrato 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 strutture capitoline coinvolte sono il Dipartimento Sport ed il Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e
Manutenzione Urbana.
Gli obiettivi prioritariamente perseguiti riguardano:


l‟individuazione di aree destinate alla realizzazione di impianti sportivi comunali e conseguente
messa a bando;



la determinazione di criteri e modalità da seguire per la realizzazione di nuovi interventi sugli impianti
sportivi esistenti (Corviale, Cesano e Pietralata).

Lo Stato di Avanzamento Lavori 31/12/2012 evidenzia uno scostamento tra quanto realizzato e gli obiettivi
programmati.
Analizzando nel dettaglio i risultati conseguiti nel corso del 2012, per singolo obiettivo (Fig.1.1.16.1) si può
evidenziare:


la messa a bando di 20 aree di proprietà comunale per la realizzazione di nuovi impianti sportivi
in concessione: nel corso del 2012 sono state individuate 31 aree, delle quali 17 sono risultate
idonee per la realizzazione di altrettanti impianti sportivi; 4 aree sono state assegnate direttamente a
Federazioni Sportive Nazionali e 13 aree sono da assegnare in concessione a privati attraverso
avviso pubblico. In data 14 dicembre 2012 sono state firmate le D.D.D. relative ai 13 avvisi pubblici e
in data 19 dicembre i predetti avvisi sono stati pubblicati;



la creazione degli impianti sportivi di Corviale, Cesano e Pietralata; si segnala che i lavori del
palazzetto dello Sport di Corviale sono stati avviati nel corso del 2011 ma, a causa dell‟insufficienza
dei fondi stanziati in bilancio, l‟attuazione del progetto ha subito dei rallentamenti e la relativa
inaugurazione è stata posticipata al 2013. Per lo stesso motivo anche i lavori relativi agli altri due
impianti sportivi multifunzionali stanno subendo dei ritardi: per l‟impianto di Pietralata è stato
approvato il progetto esecutivo e sono stati consegnati i lavori a dicembre 2011, mentre per quello di
Cesano nel corso dell‟anno è stato approvato il collaudo. Per entrambi le attività per il
completamento dell‟impianto erano previste per il 2012, ma la mancata disponibilità di cassa ha
portato alla sospensione dei lavori. Si auspica la conclusione dei lavori entro fine 2013.
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Figura 1.1.16.1: Confronto fra Stato Avanzamento Lavori (SAL) realizzato e previsto per obiettivo al
31 dicembre 2012 - Ambito Sport
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% 2012 SAL previsto
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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.
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1.1.17 Sicurezza urbana
Il Pilastro Sicurezza Urbana racchiude l‟insieme delle strategie finalizzate alla vigilanza ed al presidio del
territorio per garantire la sicurezza urbana e la civile convivenza tra i cittadini. Gli interventi programmati
sono volti a contrastare i fenomeni di degrado urbano che più direttamente incidono sulla sicurezza e qualità
della vita, al fine di rafforzare la sicurezza urbana, di incrementare i livelli di tutela dei cittadini ed aumentare
il senso di sicurezza percepita.
Le linee strategiche principali riguardano:


il completamento dei progetti previsti nel “Secondo e Terzo Patto per Roma Sicura” volti ad avviare
una sinergia inter-istituzionale con la realizzazione delle attività di mappatura del rischio di fenomeni
di degrado sociale nei Municipi, attraverso la rimodulazione dell‟organizzazione territoriale dei
presidi di polizia, delle azioni di contrasto al fenomeno dell‟uso di sostanze stupefacenti, delle azioni
di prevenzione e contrasto della criminalità organizzata, dell‟usura e del racket, del rafforzamento
della sicurezza urbana;



la ridefinizione delle ordinanze sindacali per il decoro e la sicurezza urbana secondo il
pronunciamento della corte costituzionale e l‟interpretazione dell‟Avvocatura dello Stato;



la qualificazione professionale e i nuovi servizi per la Polizia Municipale;



la richiesta al Governo e al Parlamento di approvare le norme di legge necessarie a garantire la
sicurezza urbana (divieto di prostituzione in strada, allontanamento effettivo degli immigrati neocomunitari che commettono reati; legge di riforma sulle Polizie locali; etc.).

Le strutture coinvolte nel perseguimento degli obiettivi da perseguire sono il Corpo di Polizia locale di Roma
Capitale, l‟Ufficio Coordinamento Politiche per la Sicurezza, il Gabinetto del Sindaco, il Dipartimento Risorse
Tecnologiche - Servizi Delegati.
Lo Stato di Avanzamento Lavori complessivo al 31/12/2012 è in linea con quanto programmato.
Analizzando nel dettaglio i risultati conseguiti nel corso del 2012, (Fig. 1.1.17.1) si può evidenziare:


per il “Secondo e Terzo Patto per Roma Sicura” il completo proseguimento delle azioni volte
all‟implementazione ed al potenziamento del Sistema Integrato Roma Sicura – SIRS, all‟introduzione
del servizio di videosorveglianza, al potenziamento dei controlli sui conducenti di veicoli, per la
verifica dell'alterazione dello stato psico-fisico dovuto ad uso di sostanze stupefacenti, alla rimozione
di situazioni di particolare degrado urbano, alla intensificazione dei controlli volti alla verifica della
regolarità dei Campi Nomadi e degli insediamenti abusivi;



per la ridefinizione delle ordinanze sindacali per il decoro e la sicurezza urbana secondo il
pronunciamento della corte costituzionale e l'interpretazione dell'Avvocatura dello Stato, la completa
realizzazione dei controlli sull‟ottemperanza delle ordinanze in materia di sicurezza e legalità;



per la qualificazione professionale il completo svolgimento delle attività di addestramento degli
appartenenti al Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale in tecniche e tattiche operative.

Viceversa, le principali criticità riscontrate nel corso del 2012 riguardano l‟incompleta realizzazione del
progetto della Sala Sistema Roma per il quale è stato completato l'allaccio di Piazza dell'Immacolata e
Piazza Trilussa, ma è ancora incompleto il collegamento di ulteriori 5 siti.
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Figura 1.1.17.1: Confronto fra Stato Avanzamento Lavori (SAL) realizzato e previsto per obiettivo al
31 dicembre 2012 – Pilastro Sicurezza Urbana
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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.
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1.1.18 Riforma di Roma Capitale
Il Pilastro Riforma di Roma Capitale racchiude l‟insieme delle strategie dell‟Ente finalizzate a delineare il
nuovo ordinamento istituzionale di Roma Capitale, ai sensi della legge 5 maggio 2009, n. 42 “Delega al
Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell‟articolo 119 della Costituzione”.
L‟attività inter istituzionale, finalizzata al recepimento della riforma di regolamentazione dell‟Ente e alla
definizione dei provvedimenti normativi, ha visto coinvolti il Segretariato - Direzione Generale e la Direzione
Esecutiva.
A partire dal maggio 2009, con l‟approvazione dell‟ordinamento transitorio di Roma Capitale, si è intrapreso
un complesso e articolato percorso “costituente” le cui tappe fondamentali si riassumono nell‟adozione del
primo decreto su Roma Capitale (Decreto Legislativo 17 settembre 2010, n. 156), che ha ridisegnato il
profilo istituzionale di Roma Capitale che si configura quale nuovo ente territoriale i cui confini sono quelli del
preesistente Comune di Roma – che “dispone di speciale autonomia statutaria, amministrativa e finanziaria,
nei limiti stabiliti dalla Costituzione”. Nell‟esercizio di tale speciale autonomia, l‟Assemblea Capitolina, nella
ridenominazione assunta dal Consiglio Comunale di Roma, approva lo Statuto dell‟Ente che delinea il nuovo
ruolo della città di Roma, capitale nazionale e internazionale.
Il Decreto Legislativo n. 61/2012 ha definito il nuovo assetto territoriale dei Municipi, che passano da 19 a
15, quali circoscrizioni di decentramento, favorendone l‟autonomia amministrativa e finanziaria.
Accanto alle linee strategiche di azione focalizzate sul profilo normativo della Riforma, l‟Amministrazione ha
portato avanti attività di carattere più operativo procedendo all‟attuazione di quanto previsto dal dettato
legislativo in tema di federalismo demaniale. Il decreto relativo al federalismo demaniale costituisce il primo
provvedimento di attuazione, in ordine temporale, del federalismo fiscale disciplinato dalla legge delega n.
42/2009 che all‟articolo 19, stabilisce i principi e i criteri direttivi per l‟individuazione, a titolo non oneroso, a
Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, di un proprio patrimonio.
Lo Stato di Avanzamento Lavori al 31/12/2012 è in linea con quanto programmato: in attuazione della
normativa nazionale, sono state individuate nuove entrate demaniali. In particolare sono stati conclusi gli
accordi per l'attivazione del tavolo tecnico Stato - Roma Capitale per la valorizzazione dell'ex forte Portuense
e dell'ex forte Bravetta in gestione a Roma Capitale.
Entro il 2013 saranno completate le operazioni di condivisione con lo Stato dei programmi di valorizzazione
dei forti Portuense e Bravetta e saranno individuati ulteriori forti, ancora nella disponibilità dello Stato, da
interessare con programmi di valorizzazione ai fini del trasferimento a Roma Capitale.
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Figura 1.1.18.1: Confronto fra Stato Avanzamento Lavori (SAL) realizzato e previsto per obiettivo al
31 dicembre 2012 - Pilastro Riforma di Roma Capitale
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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.
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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.
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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.
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Efficienza e qualità dell’azione amministrativa

1.2

L‟Alta Direzione dell‟Ente, nel verificare gli ostacoli che rallentano l‟incremento del livello quantitativo e
qualitativo dei servizi erogati dall‟Amministrazione,

ha individuato tra le cause più rilevanti i ritardi

accumulati:


nell‟utilizzo di regole e strumenti di monitoraggio e controllo delle spese e delle entrate dell‟Ente;



nell‟utilizzo di strumenti informativi e tecnologie informatiche che aiutino la semplificazione, la
celerità e la trasparenza dei procedimenti amministrativi.

Per superare queste criticità che incidono sull‟efficienza e sull‟efficacia dell‟azione amministrativa, nel 2011 è
stato definito un articolato programma di interventi pluriennali, finalizzati all‟innovazione organizzativa,
tecnologica e gestionale, che ha visto la compartecipazione di tutte le strutture dell‟Amministrazione,
seppure con contributi differenziati a seconda del ruolo (responsabile o concorrente) e della competenza
funzionale.
Il suddetto programma ricomprende cinque “Progetti di Ente”, definiti dall‟Alta Direzione, nonché il “Pilastro
Piano di rientro e risanamento finanziario”, indicato dal Sindaco tra gli obiettivi da perseguire entro il termine
del mandato, ed è finalizzato alla:


riduzione delle spese e miglioramento delle entrate, tramite interventi di innovazione
organizzativa, tecnologica e gestionale;



semplificazione e trasparenza dell‟azione amministrativa, per migliorare la qualità dell‟azione
amministrativa, facilitare l‟accesso ai servizi e la partecipazione dei cittadini.

Gli interventi prioritari sviluppati dal piano sono i seguenti:


rientro e risanamento finanziario: Pilastro “Piano di rientro e risanamento finanziario”;



controllo di gestione: Progetto di Ente n.1: “Completamento e messa a regime del modello di
gestione del Ciclo della programmazione e controllo di Roma Capitale - Sistema di integrazione dei
controlli interni”;



E-Government: Progetto di Ente n. 2: “E-Government: dematerializzazione”;



centrale unica degli acquisti: Progetto di Ente n. 3: “Efficienza e razionalizzazione”;



trasparenza, integrità e accessibilità dei servizi: Progetto di Ente n. 4: “Trasparenza e integrità Accessibilità e qualità dei servizi”;



pagamenti e riscossioni on line: Progetto di Ente n.5: “Miglioramento del ciclo della riscossione e
del recupero dell’evasione delle entrate di Roma Capitale”.

Di seguito si espongono, in sintesi, i singoli interventi e gli obiettivi programmati per il 2011, nonché i risultati
conseguiti, a partire da quelli finalizzati al miglioramento delle regole e degli strumenti di governo della spesa
e delle entrate dell‟Ente.
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1.2.1 Rientro e risanamento finanziario
Il Pilastro Piano di Rientro e Risanamento Finanziario è finalizzato alla soluzione delle criticità e degli
squilibri di bilancio dell‟Ente attraverso l‟effettivo recupero delle entrate, la copertura delle spese, la
programmazione degli investimenti in maniera compatibile con le disponibilità di bilancio e la corretta verifica
degli avanzi di gestione. In concreto le azioni avviate sono finalizzate alla riduzione degli sprechi e delle
spese di funzionamento, liberando risorse da destinare al finanziamento di nuovi o migliori servizi al
cittadino. Le politiche di risanamento finanziario sono state indirizzate in due sensi:


l‟istituzione di nuovi tributi (addizionale diritti di imbarco, addizionale IRPEF ed aumento delle
aliquote ICI sulle seconde case tenute sfitte);



la razionalizzazione della spesa (ampliato il ricorso agli acquisti tramite la “Centrale Unica” e
ulteriormente sviluppato il sistema di allineamento ai costi standard per unità di prodotto).

Le attività volte al risanamento finanziario dell‟Ente hanno coinvolto diverse strutture dell‟Amministrazione,
quali il Gabinetto del Sindaco, il Dipartimento Partecipazioni e Controllo Gruppo Roma Capitale, il
Dipartimento Risorse Economiche, la Ragioneria Generale e l‟Avvocatura Capitolina.
Lo Stato Avanzamento Lavori al 31/12/2012 è parzialmente in linea con quanto programmato.
Nell‟ambito del Pilastro, sono stati individuati 2 macrobiettivi, ognuno dei quali è stato dettagliato in interventi
più minuziosi assegnati alle diverse strutture dell‟Amministrazione. In particolare le politiche intraprese nel
corso del 2012 hanno riguardato:


la creazione della Holding del Gruppo di Roma Capitale, con riordino, ristrutturazione e rilancio
delle Società partecipate: è stata predisposta la proposta di Deliberazione Assembleare, riguardante
la costituzione della Holding Roma Capitale. In mancanza dell‟adozione della suddetta delibera non
è stato possibile realizzare gli adempimenti amministrativi per la costituzione della holding;



lo sviluppo del Piano di Rientro e risanamento finanziario: l‟attività è stata

incentrata sul

consolidamento e potenziamento dell‟andamento dei livelli storici del gettito ordinario e sulla
corrispondente semplificazione e razionalizzazione delle procedure di riscossione, nonché sulla
riduzione dei tempi tra l‟accertato e il riscosso effettivo. Sul tema più generale dei controlli sugli
adempimenti fiscali, Roma Capitale ha assunto un ruolo centrale nella lotta all‟evasione fiscale
rafforzando sempre più il ruolo dell‟area contravvenzioni e nell‟attività di coordinamento del
procedimento sanzionatorio. Per il 2013, in continuità con il 2012, si proseguirà nel processo di
coordinamento e controllo dei procedimenti di accertamento e riscossione ordinaria e coattiva svolti
dalle Strutture Amministrative, Dipartimentali, Municipali e Comunali in genere, anche attraverso
l‟introduzione di modalità innovative.
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Figura 1.2.1.1: Confronto fra Stato Avanzamento Lavori (SAL) realizzato e previsto per obiettivo al 31
dicembre 2012 - Pilastro Rientro e Risanamento Finanziario
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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.
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1.2.2 Programmazione e controllo della gestione
Progetto di Ente n.1: “Completamento e messa a regime del modello di gestione del Ciclo della
programmazione e controllo di Roma Capitale - Sistema di integrazione dei controlli interni”
Il Progetto di Ente n.1 persegue, nel triennio 2012-2014, il miglioramento del processo di programmazione,
pianificazione, monitoraggio, misurazione, valutazione e controllo della Performance. I relativi obiettivi sono
collegati alla messa a regime degli strumenti di misurazione dell‟efficienza, efficacia, trasparenza e qualità
dell‟azione amministrativa, nonché alla realizzazione delle condizioni necessarie all‟avvio a regime di un
“sistema integrato dei controlli interni.
Il Progetto di Ente, per l‟anno 2012 prevede la realizzazione di due obiettivi sotto la responsabilità condivisa
della Ragioneria Generale, della Direzione Esecutiva U.O. Controllo di Gestione, del Segretariato Direzione
Generale - Direzione Pianificazione e Controllo Interno e del Dipartimento Risorse Umane. Il risultato
programmato per il 2012 è stato completamente conseguito con la piena partecipazione di tutte le Strutture
coinvolte, consentendo la realizzazione del 23% del progetto che vedrà la sua conclusione nel 2014.
Nel dettaglio gli obiettivi del 2012 hanno riguardato:


la definizione della “Architettura Integrata del Ciclo di Programmazione e Controllo” da realizzare
attraverso:
o

l‟analisi normativa e comparativa, preliminare alla ingegnerizzazione del ciclo;

o

la messa a regime della matrice servizi/indicatori finalizzata a misurare le attività gestionali di
ogni Struttura;
l‟avvio della realizzazione di un sistema unico di indicatori per tutte le strutture

o

dell‟Amministrazione.


la “messa a regime del sistema della contabilità analitica e dei correlati indici propedeutici al
processo di efficientamento delle attività correnti attese”, procedendo alla applicazione:
o

alle strutture territoriali (per tutte le attività di dettaglio) e alle Strutture centrali (per le sole
attività di autofunzionamento);

o

a due strutture pilota, Corpo di polizia locale di Roma Capitale e Dipartimento Servizi
Educativi e Scolastici.

Figura 1.2.2.1: Confronto fra Stato Avanzamento Lavori (SAL) realizzato e previsto al 31 dicembre
2012 – Progetto Ente n.1
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Fonte: Direzione Pianificazione e Controllo Interno – Rendicontazione Gestione 2012
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1.2.3 E-Government
Progetto di Ente n. 2: “E-Government - dematerializzazione”
Il Progetto di Ente n. 2 è finalizzato da una parte, all‟incremento dell‟efficienza dei processi gestionali,
tramite l‟utilizzo di strumenti e tecnologie che migliorino la tempistica dei procedimenti, anche al fine di
evitare la dispersione delle risorse e far fronte alla riduzione delle stesse; dall‟altra, è funzionale
all‟incremento dei livelli di trasparenza e accessibilità dei servizi, tramite l‟ampliamento degli strumenti di
gestione ed erogazione dei dati in forma telematica (es. incremento delle informazioni accessibili on line,
PEC, ecc.).
La realizzazione del progetto si articola nel biennio 2012-2013, prevendendo nel 2012 la realizzazione del
72% e nel 2013 del restante 28%. Il risultato programmato per il 2012, è stato pienamente conseguito.
All‟interno del Progetto di Ente, per l‟anno 2012 sono previsti 6 obiettivi coordinati dal Dipartimento Risorse
Tecnologiche (4 obiettivi), dalla Ragioneria Generale (1 obiettivo) e dal Dipartimento Risorse Umane (1
obiettivo).
Nel dettaglio gli obiettivi hanno riguardato:


la revisione e l‟aggiornamento del nuovo manuale integrato per la gestione del flusso documentale
dell'Amministrazione (protocollo, archivio, DDD, PEC);



la graduale estensione della digitalizzazione alla totalità delle Determinazioni Dirigenziali
Dematerializzate con e senza rilevanza contabile;



l‟attivazione della Posta elettronica certificata (PEC) per tutte le Strutture dell‟Amministrazione;



la progressiva scansione della totalità dei documenti protocollati scansionabili (GED

- Gestione

elettronica documentale);


il completamento dell‟aggiornamento del SIO - Sistema Informativo per l'Organizzazione e
Modulistica on line, necessario per consentire l‟utilizzo dei servizi interattivi sul portale dipendenti e
per l‟attivazione del servizio di modulistica on line in tutte le strutture.

Figura 1.2.3.1: Confronto fra Stato Avanzamento Lavori (SAL) realizzato e previsto al 31 dicembre
2012 – Progetto di Ente n. 2
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Fonte: Direzione Pianificazione e Controllo Interno – Rendicontazione Gestione 2012
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1.2.4 Centrale unica degli acquisti
Progetto di Ente n. 3: “Efficienza e razionalizzazione”
Il Progetto di Ente n. 3 risponde all‟esigenza di contenere la spesa pubblica in funzione del taglio dei
trasferimenti pubblici agli Enti Locali. Il progetto è volto all‟implementazione di un sistema unico integrato
(SAP modulo MM materials management – gestione materiali) per la gestione dell‟intero processo di
acquisto dei beni e servizi ad uso comune.
Nell‟anno 2012, all‟interno del Progetto, sono state previste tre attività progettuali, due coordinate dal
Dipartimento per la Razionalizzazione della Spesa e una dal Dipartimento Risorse Tecnologiche. La
percentuale di realizzazione dell‟obiettivo programmato, pari al 70%, è stata parzialmente conseguita (46%);
tale risultato è imputabile al mancato conseguimento di uno dei 3 obiettivi previsti per indisponibilità di fondi
da destinare alla realizzazione delle funzionalità del sistema (SAP MM) di gestione degli stanziamenti.
Nel dettaglio gli obiettivi hanno riguardato:


Gestione della contabilizzazione e della movimentazione dei magazzini per beni ad uso comune
delle Strutture Capitoline attraverso l‟utilizzo del sistema SAP/MM al fine di tracciare, nel sistema
informativo, tutti gli eventi con rilevanza amministrativa contabile.



Analisi delle funzionalità esistenti e di quelle da implementare nelle varie fasi del processo di
gestione dei beni durevoli nel sistema SAP/MM.



Realizzazione delle funzionalità del sistema SAP/MM per la fase I della gestione dei beni durevoli gestione degli stanziamenti. In mancanza di risorse finanziarie, l‟attuazione di tale obiettivo è stata
rinviata al 2013.

Inoltre, sono previste per il 2013, il collaudo delle nuove funzionalità nel sistema per le strutture pilota e la
messa a regime, in tutte le Strutture dell‟Amministrazione, del processo di Pianificazione della Spesa per
beni ad uso comune utilizzando le nuove Funzionalità di SAP/MM.

Figura 1.2.4.1: Confronto fra Stato Avanzamento Lavori (SAL) realizzato e previsto al 31 dicembre
2012 – Progetto di Ente n. 3
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Fonte: Direzione Pianificazione e Controllo Interno – Rendicontazione Gestione 2012
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1.2.5 Trasparenza, Integrità e accessibilità dei servizi
Progetto di Ente n. 4: “Trasparenza e integrità - Accessibilità e qualità dei servizi”
Il Progetto di Ente n. 4 è finalizzato, nell‟arco del biennio 2012 - 2013, a promuovere interventi volti a
garantire la trasparenza dell‟attività amministrativa, la semplificazione dell‟accesso ai servizi e il
miglioramento della qualità degli stessi, nonché alla definizione delle azioni necessarie a coniugare
l‟efficacia, la legalità e l‟integrità dell‟azione amministrativa.
Nel corso del 2012, quanto programmato, pari all‟88% dell‟intero progetto, è stato quasi totalmente
conseguito (85%) grazie all‟impegno e all‟attiva partecipazione delle Strutture concorrenti che nell‟86% dei
casi hanno conseguito il 100% degli obiettivi pianificati. Tale risultato è imputabile alla non completa
applicazione del nuovo modello di orari di apertura degli sportelli del commercio ai diciannove Municipi e alla
parziale mappatura dei procedimenti "sensibili" e a "rischio integrità" dell‟Amministrazione.
All‟interno del Progetto di Ente n. 4 sono previste per l‟anno 2012, 6 attività progettuali coordinate dal
Dipartimento Comunicazione e Diritti dei Cittadini – Progetti Strategici e Grandi Eventi (5 obiettivi) e dal
Segretariato Direzione Generale (1 obiettivo).
Nel dettaglio gli obiettivi hanno riguardato:


l‟attuazione del primo Programma per la trasparenza e l‟integrità che ha previsto, tra l‟altro, la
realizzazione della Giornata della Trasparenza e l‟adeguamento delle sezioni del portale e delle
informazioni pubblicate alla normativa vigente relativamente ai dati informativi oggetto di
pubblicazione;



la pubblicazione on line degli atti e delle deliberazioni delle strutture territoriali;



la definizione di un modello standardizzato e omogeneo di orari di accesso agli sportelli del
commercio. Il nuovo modello di orari non ha trovato ancora piena realizzazione.



la stesura di una “Carta della qualità dei servizi municipali” che ha fatto emergere disomogeneità



la riforma e sviluppo del ruolo di servizio degli U.R.P. per garantire il miglioramento degli standard di

nella erogazione dei servizi tra i vari Municipi;
accoglienza e ascolto dei cittadini;


la revisione del “Regolamento dei procedimenti amministrativi” che garantisca l‟omogeneizzazione
delle denominazioni dei procedimenti anche in funzione delle intervenute modifiche normative.

Figura 1.2.5.1: Confronto fra Stato Avanzamento Lavori (SAL) realizzato e previsto al 31 dicembre
2012 – Progetto di Ente n. 4
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Fonte: Direzione Pianificazione e Controllo Interno – Rendicontazione Gestione 2012
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1.2.6 Pagamenti e riscossioni online
Progetto di Ente n.5: “Miglioramento del ciclo della riscossione e del recupero dell’evasione delle
entrate di Roma Capitale”
Il Progetto di Ente n.5 persegue nel biennio 2012 - 2013, l‟attivazione del sistema multicanale dei pagamenti
on- line al fine di rendere più efficiente la gestione contabile, migliorare il ciclo debito/credito e semplificare
gli adempimenti a carico dei cittadini e delle imprese. Inoltre, è previsto il completamento e la messa a
regime degli strumenti per migliorare il ciclo della riscossione e rendere più efficace l‟azione di contrasto
all‟evasione.
Il risultato programmato per il 2012, che vede il completamento del progetto al 76%, è stato pienamente
conseguito; tutte le Strutture concorrenti hanno interamente raggiunto i risultati pianificati.
All‟interno del Progetto di Ente, per l‟anno 2012 sono previste 5 obiettivi, tutti coordinati dal Dipartimento
Risorse Economiche.
Nel dettaglio gli obiettivi hanno riguardato:


l‟incremento delle tipologie di debito pagabili tramite i servizi on line al fine di diminuire i pagamenti
tramite i bollettini bianchi e le reversali cartacee, migliorando le attività di rendicontazione e
riconciliazione debito/credito;



la messa a regime della nuova Piattaforma dei Pagamenti denominata PAGO al fine di garantire
l‟efficiente e corretta gestione dei pagamenti, riducendo gli errori a danno del contribuente;



la definizione dello standard operativo per la riscossione e l'accertamento del canone occupazione
suolo pubblico (COSAP) e del canone delle iniziative pubblicitarie (CIP);



la messa a regime dello standard operativo per la regolarizzazione degli incassi;



l‟avvio in esercizio del sistema informativo ThebitWEB a supporto dell'attività di recupero evasione
delle entrate di Roma Capitale.

Figura 1.2.6.1: Confronto fra Stato Avanzamento Lavori (SAL) realizzato e previsto al 31 dicembre
2012 – Progetto Ente n.5
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Fonte: Direzione Pianificazione e Controllo Interno – Rendicontazione Gestione 2012
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2. L’attività istituzionale: i servizi alla cittadinanza
L‟Amministrazione Capitolina, come la generalità degli Enti locali, esercita una serie di funzioni in gran parte
attribuite e regolate, più o meno dettagliatamente, da norme di legge, altre frutto delle scelte che gli Organi
politici definiscono nell‟ambito del programma di mandato amministrativo.
L‟esercizio di queste funzioni, in linea generale, è destinato a erogare una serie di prestazioni, prodotti e
servizi per soddisfare i bisogni e le aspettative della cittadinanza.
In questo capitolo sono illustrati i principali servizi erogati, alcuni dei quali gestiti direttamente dalle strutture
amministrative dell‟Ente, altri per mezzo di Società, Aziende e Istituzioni, al cui capitale l‟Ente partecipa
dettando gli indirizzi sugli standard da assicurare.
Al paragrafo 2.1 sono esaminati i sevizi erogati direttamente dall‟Amministrazione, utilizzando i dati più
significativi e le informazioni contenute nella “Relazione al rendiconto della gestione 2012”, ponendo a
confronto le risultanze dell‟esercizio 2011 con quelle dell‟esercizio 2012, per rilevare gli scostamenti positivi
e/o negativi verificatisi.
Sono stati inoltre analizzati i dati e le informazioni che le strutture preposte alla gestione dei servizi hanno
messo a disposizione, estraendoli dai diversi sistemi informativi utilizzati.
Al paragrafo 2.2 sono esaminati i servizi erogati tramite Aziende e Istituzioni per conto dell‟Amministrazione
Capitolina; l‟intero paragrafo è stato redatto dall‟Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali,
la quale ha prodotto una sintesi della rilevazione, che annualmente effettua relativamente allo stato dei
servizi pubblici locali di Roma Capitale.
L‟Agenzia, inoltre, ha curato la redazione del capitolo 3, nel quale sono trattati i primi esiti dell‟analisi sulla
qualità percepita dai cittadini, con riferimento ai servizi pubblici più rilevanti.
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2.1 I servizi erogati direttamente dall’Amministrazione
2.1.1 Servizi educativi
Le strutture cui è affidata l‟erogazione dei servizi educativi e scolastici rivolti ai bambini, ai giovani e alla
famiglia sono:


Il Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici che ha prevalentemente il compito di programmare,
regolamentare e organizzare il servizio e, in parte, di gestire direttamente alcuni servizi;



I Municipi che hanno la responsabilità di erogare i servizi sul territorio e collaborano con la struttura
dipartimentale individuando i fabbisogni e avanzando proposte sul miglioramento del servizio.

Analisi dei principali indicatori sui servizi resi
Asili Nido
Le strutture cui fa riferimento l‟offerta educativa rivolta ai bambini di età compresa tra zero e tre anni
costituiscono una rete pubblico privata composta da:


nidi comunali, gestiti direttamente dall‟Amministrazione;



sezioni ponte rivolte ai bambini dai 24 ai 36 mesi;



strutture educative private accreditate e convenzionate.

Per corrispondere alle crescenti richieste dell‟utenza, si sono infatti aggiunti ai Nidi comunali, i Nidi privati in
convenzione, per accedere ai quali sono previste le medesime procedure stabilite per gli asili comunali.
L‟offerta del servizio proposta dai nidi convenzionati, nell‟anno educativo 2012/2013, è in linea con l‟anno
precedente (7.688 posti disponibili) e rappresenta il 36,0% di quella complessiva.
Figura 2.1.1.1: Confronto tra la capienza totale disponibile ed il numero complessivo delle iscrizioni.
Anni scolastici 2011-2012 e 2012-2013
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Capienza sezioni ponte
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Fonte: Relazione al Rendiconto 2011 e 2012 e Dipartimento Servizi educativi e scolastici- Sistema informativo MESIS
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La rete pubblico-privata comprende altresì gli Spazi Be.Bi che accolgono i bambini dai 18 ai 36 mesi per un
massimo di cinque ore giornaliere e non prevedono la fruizione dei pasti principali e del sonno, i Nidi
aziendali che rendono disponibili eventuali posti non utilizzati dai dipendenti all‟utenza municipale e i Nidi in
concessione, strutture comunali gestite da soggetti terzi. Completano il panorama dell‟offerta cittadina i Nidi
privati autorizzati per il cui funzionamento è necessaria l‟autorizzazione all‟apertura da parte
dell‟Amministrazione e che contemplano modalità di accesso completamente autonome da quelle gestite
dall‟Amministrazione.
Nel corso del 2012 è stata svolta un‟intensa attività di razionalizzazione ed efficientamento della rete dei
servizi educativi, allo scopo di ridurre il fenomeno del disallineamento tra domanda e offerta nei singoli
territori, in conseguenza del quale talora coesistono consistenti liste d‟attesa e posti nido inutilizzati. A tal fine
è stato pubblicato nel mese di novembre un bando aggiuntivo per portare le famiglie più rapidamente a
conoscenza della effettiva distribuzione dei posti disponibili. Ciò ha consentito di migliorare, ad invarianza
delle risorse finanziarie impiegate, il grado di soddisfacimento della domanda potenziale, rappresentata dai
bambini residenti di età compresa tra zero e tre anni, in quanto nel 2012 negli asili nido comunali e in quelli
convenzionati sono stati offerti 29,27 posti ogni 100 bambini, contro i 28,58 messi a disposizione nel 2011.
In termini di soddisfacimento della domanda effettiva, nel 2012 sono state complessivamente accolte il 73%
delle domande presentate per l‟iscrizione ai nidi comunali e a quelli convenzionati (nuovi accessi e
riconferme).
Tabella 2.1.1.1: Asili nido: alcuni indicatori sui servizi resi. Anno scolastico 2011-2012 e 2012-2013

Anno educativo
2011-2012

Anno educativo
2012-2013

Var %
a.e. 2012-2013 vs
a.e. 2011-2012

N° nidi comunali

203

203

0,0%

N° nidi convenzionati

222

221

-0,5%

Tot capienza nidi comunali

12.936

12.942

0,0%

Tot capienza nidi convenzionati

7.694

7.688

-0,1%

720

720

0,0%

Tot bambini iscritti nei nidi comunali, nidi convenzionati e
sezioni ponte

20.103

21.030

4,6%

N° bambini iscritti di cittadinanza non italiana nei nidi
comunali e nidi convenzionati (conferme anno prec +
nuovi iscritti)

2.020

2.045

1,2%

236

245

3,8%

Conferme iscritti anno precedente nei nidi comunali e nidi
convenzionati

8.673

8.899

2,6%

Domande di nuova iscrizione presentate

19.016

19.882

4,6%

Domande di nuova iscrizione accolte

11.001

10.912

-0,8%

Lista d'attesa iniziale (pubblicazione graduatoria def)

8.105

8.623

6,4%

Lista d'attesa finale (a conclusione delle operazioni di
perfezionamento delle iscrizioni)

4.151

4.435

6,8%

Descrizione

Tot capienza sezioni ponte

N° bambini con disabilità iscritti nei nidi comunali e nidi
convenzionati (conferme anno prec + nuovi iscritti)

Fonte: Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici- Sistema informativo MESIS

Il grado di effettivo utilizzo del servizio (rapporto tra n. bambini frequentanti e n. bambini iscritti) è stato nel
2012 pari al 72,8% rispetto al 72,7% registrato nel 2011, con una percentuale in aumento dello 0,1%. Tale
indicatore riflette le dinamiche di frequenza dei bambini legate all‟andamento dell‟indice di morbilità.
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Rispetto al valore del rapporto medio educatore-bambini occorre sottolineare che nel 2011 ogni educatore
aveva in carino 4,6 bambini mentre nel 2012 il rapporto è stato pari a 4,7; la crescita di questo indicatore è In
linea con le azioni di efficientamento poste in essere a partire dall‟anno 2011.
Nell‟anno 2012, valutati i favorevoli esiti della sperimentazione condotta nel 2011 nell‟ambito di due municipi
pilota, è stata data la possibilità a tutti i cittadini di presentare la domanda di iscrizione al servizio nidi on line.
Attraverso tale nuova modalità sono state inoltrate 2.573 domande, e ciò ha consentito di dematerializzare il
13% delle richieste pervenute, con un conseguente risparmio di risorse impiegate e di efficientamento delle
procedure.
Nell‟ambito del servizio nido, nel 2012 sono stati accolti 245 bambini con disabilità rispetto ai 236 casi del
2011. Per ciascun bambino le strutture GID (Gruppo Integrato Disabilità) a livello municipale e a livello
centrale hanno seguito tutte le fasi di recepimento della diagnosi, inserimento nel gruppo e monitoraggio.
Per ciascun bambino accolto è stata disposta l‟assegnazione di personale educativo per l‟integrazione.
Servizio Scuola dell'Infanzia
La scuola dell‟infanzia, seppur non obbligatoria, è un importante segmento educativo per i bambini di età
compresa tra i 3 e i 6 anni, ormai considerata strategica per l‟inserimento del bambino nel percorso didattico
della scuola primaria.
Su tutto il territorio di Roma Capitale le scuole dell‟infanzia comunali sono 315 e costituiscono il 57,1% del
complesso dell‟offerta formativa pubblica per i bambini da 3 a 6 anni. Nel corso del 2012 è stato portato
avanti un processo di razionalizzazione della rete scolastica, che ha prodotto la chiusura di alcune sezioni
nei territori in cui l‟offerta aveva superato la domanda, e la contestuale apertura di sezioni ove la domanda
era più cospicua. Il numero dei bambini iscritti nel 2012 è in linea con quanto registrato nel 2011 ed è pari a
34.212 unità, di cui 4.049 bambini 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 2.1.1.2: Scuola dell’infanzia: alcuni indicatori sui servizi resi. Anni scolastici 2011-2012 e
2012-2013

Descrizione

N° plessi scuola dell‟infanzia comunale
N° plessi scuola dell‟infanzia statale

Anno scolastico
2011-2012

Anno scolastico
2012-2013

Var %
a.s. 2012-2013 vs
a.s. 2011-2012

313

315

0,6%

237

237

0,0%

Capienza totale scuola dell‟infanzia comunale

35230

34.948

-0,8%

N° totale bambini iscritti scuola dell‟infanzia comunale
(conferme anno prec + nuovi iscritti)

34.230

34.212

-0,1%

N° bambini iscritti di cittadinanza non italiana nelle scuole
dell'infanzia comunale (conferme anno prec + nuovi
iscritti)

3879

4.049

4,4%

N° bambini con disabilità iscritti scuola dell‟infanzia
comunale (conferme anno prec + nuovi iscritti)

1.014

1.047

3,3%

Fonte: Dipartimento Servizi educativi e scolastici sistema informativo M.E.S.I.S.

Servizio Refezione Scolastica e Trasporto Scolastico
Il Servizio Refezione Scolastica offerto nella scuola dell‟infanzia comunale e statale, nella scuola primaria e
nella scuola secondaria di primo grado, viene erogato secondo due tipologie: in autogestione (ossia gestito
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direttamente dalla scuola che effettua una gara d'appalto per l'affidamento del servizio di refezione) e in
appalto diretto (ossia gestito direttamente dall‟Amministrazione capitolina). I pasti erogati nel 2012 ai
145.387 alunni utenti del servizio sono stati complessivamente 21.079.810, l‟1,2% in meno di quelli forniti nel
2011.
Il Servizio di Trasporto Scolastico è un servizio fornito al fine di rendere effettivo l‟esercizio del diritto allo
studio, ed è erogato in favore degli alunni della scuola dell‟infanzia e della scuola dell‟obbligo residenti in
zone che, in relazione alle distanze e agli orari dei mezzi pubblici di trasporto, non consentono la possibilità
di una frequenza regolare. L‟erogazione del servizio avviene utilizzando complessivamente 453 automezzi,
di questi 207 sono scuolabus adibiti al trasporto dei diversamente abili nelle scuole.
I bambini che hanno usufruito del servizio nel 2012 sono stati 9.335, con una diminuzione pari al -14,3%
rispetto all‟anno precedente; l‟Amministrazione ha in ogni caso garantito il trasporto di tutti gli aventi diritto.
Sono aumentati del 9,1%% gli utenti con disabilità mentre una flessione è stata registrata nel numero di
bambini che hanno diritto al trasporto scolastico in quanto appartenenti a famiglie nomadi ubicate in Campi
lontani dagli itinerari dei servizi pubblici.
Tabella 2.1.1.3: Refezione scolastica e trasporto: alcuni indicatori sui servizi resi. Anni scolastici
2011-2012 e 2012-2013

Anno scolastico
2011-2012

Anno scolastico
2012-2013

Var %
a.s. 2012-2013 vs
a.e. 2011-2012

148.272

145.387

-1,9%

Totale pasti erogati ad alunni (appalto diretto +
autogestione)

21.341.691

21.079.810

-1,2%

N° automezzi utilizzati per trasporto scolastico

253

246

-2,8%

N° scuolabus utilizzati per trasporto diversamente abili

194

207

6,7%

N° totale utenti del servizio di trasporto

10.898

9.335

-14,3%

N° utenti nomadi del servizio di trasporto

1.600

1.440

-10,0%

922

1.006

9,1%

Descrizione

Alunni utenti del servizio di refezione scolastica (appalto
diretto + autogestione)

N° utenti con disabilità del servizio di trasporto

Fonte: e Dipartimento Servizi educativi e scolastici – sistema informatico M.E.S.I.S

Attività integrative scolastiche
Per il periodo estivo, in genere da metà giugno a metà agosto, i Municipi offrono nel proprio territorio e in
collaborazione con organizzazioni operanti nel settore dei servizi ai giovani, i centri ricreativi estivi rivolti alla
fascia di età che va generalmente dai 4 ai 14 anni. Nel 2012, i 38 centri ricreativi estivi organizzati nei
municipi hanno consentito di mettere a disposizione dell‟utenza complessivamente 3.332 posti (valori in linea
con i dati registrati nel 2012 ).
Attraverso i Campi Scuola è offerto, agli alunni delle scuole primarie e secondarie di I grado della città, un
periodo di 3 o 5 giorni di insegnamento fuori dalla sede dell‟istituzione scolastica. Con le risorse finanziarie
disponibili nell‟anno 2012 è stato possibile organizzare 33 campi scuola in favore di 10.809 alunni
(l‟incremento rispetto all‟anno precedente è imputabile alla organizzazione nel 2012 di campi scuola non solo
nella sessione primaverile ma anche in quella autunnale). Vengono inoltre proposti percorsi denominati
“Città come Scuola” finalizzati alla visita a centinaia di luoghi di Roma istruttivi dal punto di vista culturale,
ambientale, sociale. Ne usufruiscono gli alunni e studenti delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di I
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e II grado. Sulla base delle adesioni manifestate dagli Istituti scolastici i percorsi attivati nel 2012 sono stati
240 e hanno coinvolto 38.773 studenti.
Infine, il progetto della “Memoria” si propone di mantenere viva la memoria storica degli eventi che hanno
caratterizzato la storia nazionale e internazionale del XX secolo, offrendo ai docenti e agli studenti delle
scuole di Roma l‟opportunità di approfondire avvenimenti storici ancora poco conosciuti. Nell‟anno scolastico
2011/2012 sono stati organizzati viaggi della Memoria a Fossoli, Auschwitz, Praga e Istria, nell‟anno
scolastico 2012/2013 sono stati realizzati i viaggi della memoria a Fossoli, Auschwitz,e Istria.
Tabella 2.1.1.4: Attività integrative scolastiche e Viaggi della Memoria: alcuni indicatori sui servizi
resi. Anni scolastici 2011-2012 e 2012-2013

Anno scolastico
2011-2012

Anno scolastico
2012-2013

Var %
a.s. 2012-2013 vs
a.e. 2011-2012

33

33

0,0%

4.362

10.809

147,8%

241

240

-0,4%

79.151

38.773

-51,0%

37

38

2,7%

3.282

3.322

1,2%

N° scuole viaggi della memoria

135

90

-33,3%

N° studenti viaggi della memoria

744

510

-31,5%

N° docenti viaggi della memoria

135

90

-33,3%

Descrizione

N° campi scuola effettuati
N° utenti campi scuola
N° iniziative Città come scuola
N° utenti iniziative Città come scuola
Totale centri ricreativi estivi municipali
Posti disponibili nei centri ricreativi estivi municipali

Fonte: e Dipartimento Servizi educativi e scolastici – Sistema informativo M.E.S.I.S – e Municipi
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2.1.2 Servizi sociali
Roma Capitale, nell‟ambito delle proprie competenze, assicura alle persone e alle famiglie un sistema
integrato di interventi e servizi sociali con livelli quantitativi e qualitativi omogenei sul territorio. Le Strutture
dell‟Amministrazione preposte alla gestione ed erogazione di tali servizi sono:
 il Dipartimento Promozione dei Servizi Sociali e della Salute, cui spetta prevalentemente il
compito di programmare, regolamentare e organizzare il servizio;
 i Municipi cui spetta la gestione diretta di alcuni servizi e il compito di collaborare con la struttura
dipartimentale individuando i fabbisogni e avanzando proposte sul miglioramento del servizio e, in
particolar modo, la responsabilità di erogare i servizi sul territorio.

Analisi dei principali indicatori sui servizi resi
Emergenza sociale e accoglienza
Nel 2012, per far fronte alle situazioni più critiche di disagio sociale, è stata offerta accoglienza ed assistenza
alle persone senza fissa dimora mettendo a disposizione 131.972 pernottamenti in convenzione con Enti
Confessionali (CRS ed Esercito della Salvezza), 523.885 pasti caldi erogati presso le mense feriali in
convenzione (+6,9% rispetto al 2011), 26.404 pasti erogati presso le due mense sociali aperte nei giorni
festivi (-3,5% rispetto al 2011 riconducibile alla chiusura a metà del 2011 della mensa di Via Lentini). Sono
stati, inoltre, autorizzati dai Municipi ed erogati dalle mense sociali 540.770 buoni pasto (+11,8% rispetto al
2011) e consegnati a domicilio 85.638 pasti (-1,2% rispetto al 2011, decremento attribuibile alla variazione
nel corso dell‟anno della quantità di giorni feriali/festivi).
Sono rimasti pressoché invariati i servizi primari e di supporto socio economico offerti presso i Centri Diurni e
l‟Help Center della stazione Termini: le persone in difficoltà assistite, che pur solo di passaggio raggiungono
la città di Roma, sono passate dalle 2.240 del 2011 alle 2.300 del 2012 (+2,7%).
Per il periodo invernale (dicembre-marzo) sono stati attivati i centri di accoglienza temporanea a favore di
persone senza fissa dimora; il servizio nel 2012 ha erogato sia l‟accoglienza che i pasti a circa 2.700
persone (+22,7% rispetto al 2011), 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 2012 sono pervenute 112.956 telefonate (+6,3% rispetto al 2011) a cui
sono seguiti 21.912 interventi tesi a risolvere situazioni di estrema emergenza a favore di 14.126 soggetti in
difficoltà.
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Tabella 2.1.2.1: Emergenza sociale e accoglienza: alcuni indicatori sui servizi resi. Anni 2011 e 2012

Var. %
2012 vs 2011

2011

2012

Centri di prima accoglienza: N° accoglienze effettuate

132.420

131.972

-0,3%

Centri di accoglienza: N° pernottamenti autorizzati

97.678

122.737

25,7%

Centri diurni: N° beneficiari

2.240

2.300

2,7%

Pasti erogati presso le mense convenzionate

490.200

523.885

6,9%

Buoni pasto rilasciati per mense sociali

483.877

540.770

11,8%

Pasti consegnati a domicilio

86.640

85.638

-1,2%

Pasti erogati nelle mense aperte nei giorni festivi

27.360

26.404

-3,5%

Interventi e prestazioni per emergenza freddo: N° assistiti

2.200

2.700

22,7%

318

344

8,2%

Servizio di pronto intervento sociale: N° telefonate
ricevute

106.243

112.956

6,3%

Servizio di pronto intervento sociale: N° prestazioni
erogate

24.092

21.912

-9,0%

Servizio di pronto intervento sociale: N° persone in
difficoltà assistite

14.206

14.126

-0,6%

Descrizione

Nuclei madri con bambino accolti in centri di emergenza
attivati dal Dipartimento

Fonte: Relazione al Rendiconto 2011 e 2012 - Dipartimento Promozione dei Servizi Sociali e della Salute e Municipi

Servizi rivolti ai minori
Nel corso del 2012 sono stati notevolmente potenziati i servizi per assicurare l‟accoglienza di minori italiani e
stranieri presenti sul territorio cittadino che si trovano in stato di abbandono anche momentaneo; in
particolare il numero dei minori stranieri in stato di disagio risulta aver subito un notevole incremento a causa
dell‟Emergenza Nord Africa e della crisi Medio Orientale. Nell‟ultimo anno il numero dei minori per i quali le
Forze dell‟Ordine e l‟Autorità Giudiziaria Minorile hanno chiesto immediata accoglienza è sensibilmente
aumentato: i minori accolti nei Centri di Pronta Accoglienza convenzionati (CPA), anche appositamente
attivati in emergenza, sono passati dai 1.823 del 2011 ai 2.670 del 2012, mentre gli ingressi in tali centri
sono passati dai 2.596 del 2011 ai 3.669 del 2012, in quanto molti minori hanno effettuato più ingressi nel
circuito, nell‟arco temporale considerato.
Anche i centri di seconda accoglienza hanno incrementato l‟attività in quanto è aumentato il numero degli
inserimenti dei minori che sono passati dai 916 del 2011 ai 1.060 del 2012 (+15,7%), mentre si è registrato
un decremento del numero dei nuclei madre bambino accolti, passati dai 20 del 2011 ai 3 del 2012; tale
fenomeno è giustificato dalla trasformazione nel 2012 di uno dei centri (Bice Porcu) in centro di accoglienza
per l‟emergenza dove si è rilevato un incremento di 26 nuclei.
In crescita anche gli interventi relativi alla gestione della Tutela Pubblica da parte del Sindaco di Roma
Capitale per i minori stranieri in stato di abbandono e per i minori residenti (incrementati rispettivamente
dell‟81,5% e del 17,9% rispetto all‟anno precedente) ed il numero dei minori assistiti con interventi economici
(+10,4%) e di quelli di età 0-6 anni assistiti in case famiglie (+10,1%).
Infine, i servizi a favore delle persone vittime di sfruttamento sessuale hanno subito un ridimensionamento,
con una riduzione del 50% dell‟attività delle Unità di Strada e dello Sportello rispetto al 2011, a causa della
mancata assegnazione per il 2012 del finanziamento regionale integrativo. Ne è conseguita la riduzione del
n° dei contatti in strada passati da 3.628 dello scorso anno a 2.618 nel 2012 (- 27,8%).
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Tabella 2.1.2.2: Servizi ai minori: alcuni indicatori sui servizi resi. Anni 2011 e 2012

2011

2012

Var. %
2012 vs 2011

Centri di Pronta Accoglienza: N° ingressi

2.596

3.699

42,5%

Centri di Pronta Accoglienza: N° minori accolti

1.823

2.670

46,5%

Centri di Pronta Accoglienza: N° minori di 6 anni accolti

62

59

-4,8%

Assistenza a minori in stato di necessità

80

91

13,8%

Centri di seconda accoglienza: N° minori accolti

916

1.060

15,7%

Centri di seconda accoglienza: N° nuclei madre bambino
accolti

20

3

-85,0%

1.255

2.278

81,5%

Tutela di minori residenti

812

957

17,9%

Tutela di minori non riconosciuti

Descrizione

Tutela di minori stranieri in stato di abbandono

180

167

-7,2%

Interventi sui minori su richiesta della Magistratura: N°
minori assistiti

4.926

4.927

0,0%

Unità di contatto per la prevenzione e l‟emersione del
fenomeno prostituzione: N° contatti in strada

3.628

2.618

-27,8%

Interventi economici: N° minori assistiti (fonte municipi)

4.834

5.337

10,4%

Case famiglia 0-3 anni: N° minori assistiti (fonte municipi)

99

109

10,1%

Strutture residenziali: N° minori assistiti (fonte municipi)

852

864

1,4%

Assistenza domiciliare e/o extra domiciliare : N° minori
assistiti (fonte municipi)

811

814

0,4%

Fonte: Relazione al Rendiconto 2011 e 2012 - Dipartimento Promozione dei Servizi Sociali e della Salute e Municipi

Servizi rivolti alle persone anziane
Nel corso del 2012 le case di riposo e le comunità di accoglienza per anziani gestite da Roma Capitale
hanno assistito complessivamente 211 anziani, con una diminuzione pari al -16,6% rispetto al 2011, dovuta
alla chiusura della struttura “Roma 2” che ha comportato la sistemazione di parte degli anziani in strutture
private (con il pagamento da parte dell‟Amministrazione di una quota retta), oppure il rientro a casa con
l‟erogazione di un contributo economico attraverso il Progetto “tornare a casa” (n. 11 anziani).
Gli anziani affetti da patologie quali Alzheimer e Parkinson assistiti presso i 6 Centri diurni (n. 5 centri per
malati di Alzheimer e n. 1 centro per malati di Parkinson) gestiti da Roma Capitale, in collaborazione con le
ASL competenti per territorio, sono stati 252 mentre quelli assistiti con il servizio di Teleassistenza (contatti
telefonici giornalieri con gli anziani, secondo un calendario personalizzato) e Telesoccorso (applicazione di
un “orologio da polso” che attiva segnali di allarme alla Centrale operativa su segnalazione diretta da parte
dell‟anziano) sono stati 2.525 (al momento è in fase di elaborazione un nuovo Contratto di Servizio per la
gestione del servizio).
Inoltre, per 3.255 anziani autosufficienti sono stati organizzati soggiorni diurni estivi, attraverso 3 tipologie
diverse di soggiorni (oasi marine, termali e sportive), mentre per quanto riguarda i soggiorni residenziali con
quota completamente a carico dell‟anziano si è verificato un evidente decremento imputabile non a
mancanze dell‟Amministrazione ma alla grave congiuntura economica attuale. Gli anziani che hanno
partecipato ai soggiorni estivi residenziali organizzati dai Municipi sono stati 3.445, con un aumento del
numero dei partecipanti del 14,0% rispetto al 2011. E‟ stata inoltre registrata una leggera flessione del
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numero degli anziani assistiti economicamente (pari al -6,1%), del numero degli anziani in assistenza
domiciliare e/o extra domiciliare (pari al -3,2%) dovuta principalmente ad una riduzione di fondi disponibili,
mentre si è registrato un aumento del numero degli anziani iscritti ai centri sociali (pari al 3,6%).

Tabella 2.1.2.3:Servizi alle persone anziane: alcuni indicatori sui servizi resi. Anni 2011 e 2012

2011

2012

Var. %
2012 vs 2011

Case di riposo e Strutture gestite da Roma Capitale: N°
anziani assistiti

253

211

-16,6%

Strutture residenziali gestite da Roma Capitale: N° anziani
parzialmente autosufficienti assistiti

110

40

-63,6%

Centri diurni per Alzheimer e Parkinson: N° anziani
assistiti

244

252

3,3%

Soggiorni residenziali con quota di pagamento a carico
degli anziani: N° anziani partecipanti

383

71

-81,5%

Soggiorni residenziali: N° anziani partecipanti (fonte
municipi)

3.023

3.445

14,0%

Soggiorni diurni estivi: N° anziani partecipanti

3.040

3.255

7,1%

Servizio di Teleassistenza e Telesoccorso: N° anziani
assistiti

3.073

2.525

-17,8%

Interventi economici: N° anziani assistiti (fonte municipi)

2.689

2.525

-6,1%

Assistenza domiciliare e/o extra domiciliare : N° anziani
assistiti (fonte municipi)

3.895

3.771

-3,2%

Centri sociali anziani: N° anziani iscritti (fonte municipi)

90.370

93.580

3,6%

Descrizione

Fonte: Relazione al Rendiconto 2011 e 2012 - Dipartimento Promozione dei Servizi Sociali e della Salute e Municipi

Servizi rivolti alle persone con disabilità e disagio mentale
Nel corso del 2012 è stata garantita una situazione alloggiativa “protetta” (Comunità Alloggio) al di fuori del
proprio nucleo familiare a 414 disabili adulti (+9,5% rispetto al 2011).
Il servizio che offre ai cittadini con disabilità motoria o non vedenti, mezzi di trasporto alternativi ai mezzi di
trasporto pubblici, attualmente in fase di riorganizzazione, è stato utilizzato da 1.545 disabili.
Nel 2012 l‟Amministrazione ha provveduto, inoltre, al finanziamento della parte sociale dei soggiorni che,
gestiti dalle Aziende Sanitarie Locali, hanno consentito attività socio-riabilitative in luoghi diversi: in
considerazione delle invariate risorse economiche degli ultimi anni e per consentire una maggiore
partecipazione ai soggiorni estivi da parte dei cittadini disabili (+7,3%) sono stati organizzati un maggior
numero di soggiorni brevi (anche week-end) a discapito di quelli prolungati.
Presso i 27 Centri per disagiati psichici sono continuate le attività di teatro, musica fotografia, pittura etc. e
quelle di pre-formazione che, nel 2012 hanno coinvolto 1.537 cittadini disabili (+1,2%), mentre sono stati
realizzati, in compartecipazione con le Aziende USL, soggiorni, weekend e gite giornaliere che hanno
l‟obiettivo di incrementare l‟autonomia personale e consentire l‟acquisizione di nuove abilità a favore di 2.530
persone con disagio psichico (-4,2% rispetto al 2011); tale riduzione è imputabile all‟aumento dei costi delle
strutture alberghiere e dei trasporti a fronte dello stesso importo economico messo a disposizione
dall‟Amministrazione Capitolina e dalle Aziende USL nei due anni di riferimento.
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Tabella 2.1.2.4: Servizi rivolti alle persone con disabilità e disagio mentale: alcuni indicatori sui
servizi resi. Anni 2011 e 2012

Descrizione

Comunità Alloggio e Residenze protette: N° assistiti

2011

2012

Var. %
2012 vs 2011

378

414

9,5%

Assistenza domiciliare: N° assistiti (fonte municipi)

3.782

3.912

3,4%

Assistente Educativo Culturale: N° alunni disabili assistiti
nelle scuole

3.255

3.684

13,2%

Servizio mobility card: N° beneficiari

1.545

1.545

0,0%

Soggiorni estivi : N° disabili partecipanti

2.015

2.163

7,3%

Centri diurni per disabili psichici: N° disabili partecipanti

1.519

1.537

1,2%

Soggiorni estivi: N° disabili psichici partecipanti

2.642

2.530

-4,2%

Fonte: Relazione al Rendiconto 2011 e 2012 - Dipartimento Promozione dei Servizi Sociali e della Salute e Municipi

Servizio Immigrati e Nomadi
Nel 2012 è diminuito il numero dei Centri di accoglienza immigrati (da 30 a 28) che hanno comunque
garantito il servizio di mediazione culturale e lo sportello di accoglienza a 5.082 immigrati (-9,9% rispetto
all‟anno precedente); è rimasto inalterato il dato riferito ai minori che hanno frequentato i centri diurni
educativi per immigrati. Si è invece verificato un incremento (+11,8%) del numero dei nomadi accolti nei
campi attrezzati dovuto all‟apertura del nuovo campo della Barbuta.
Tabella 2.1.2.5: Servizi rivolti ad immigrati e nomadi: alcuni indicatori sui servizi resi. Anni 2011 e
2012

Descrizione

Centri di accoglienza per immigrati: N° assistiti
Centri educativi per minori immigrati: N° minori
Campi attrezzati gestiti: N° nomadi accolti nei campi

2011

2012

Var. %
2012 vs 2011

5.638

5.082

-9,9%

987

987

0,0%

3.900

4.361

11,8%

Fonte: Relazione al Rendiconto 2011 e 2012 - Dipartimento Promozione dei Servizi Sociali e della Salute e Municipi
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2.1.3 Anagrafe
Roma Capitale gestisce alcuni servizi per conto dello Stato che rientrano nelle funzioni delegate e tra i quali
vi sono:


il servizio anagrafico consente di conoscere la posizione di ogni cittadino residente, italiano o
straniero, e del suo nucleo familiare e ne rileva i movimenti, fornendo la situazione demografica del
territorio comunale;



Il servizio di stato civile ha lo scopo di tenere ed aggiornare i registri pubblici di stato civile e
cittadinanza, atti a raccogliere, conservare e gestire i dati degli eventi che incidono sugli individui
appartenenti al territorio documentandone gli stadi nei quali transita nel corso dell‟esistenza: nascita,
matrimonio, morte, acquisto o perdita della cittadinanza;



Il servizio elettorale, ha la responsabilità del corretto svolgimento delle consultazioni elettorali.

Le strutture dell‟Amministrazione preposte alla gestione ed erogazione di tali servizi sono:


il Dipartimento Risorse Tecnologiche e Servizi Delegati, in merito ai servizi anagrafici e di stato
civile, gestisce la banca dati informatica della popolazione, coordina le procedure amministrative e
conserva i registri degli atti di stato civile provvedendo al rilascio delle relative certificazione; per
quanto riguarda il servizio elettorale cura la gestione delle liste elettorali dei cittadini residenti e tutti
gli adempimenti funzionali al regolare svolgimento delle operazioni elettorali.



i Municipi, in merito ai servizi anagrafici, rilasciano le certificazioni/attestazioni e le carte d‟identità ai
cittadini residenti e, ciascuno nell‟ambito della propria competenza territoriale, effettuano i cambi di
residenza e gli attestati di soggiorno ai cittadini comunitari residenti.

Analisi dei principali indicatori sui servizi resi
Nel 2012 l‟Amministrazione ha rilasciato 1.013.963 certificati anagrafici e di stato civile, con una contrazione
pari al -42,1% rispetto al 2011 imputabile all‟entrata in vigore della legge 183/2011 la quale ha stabilito che le
certificazioni rilasciate dalla Pubblica Amministrazione a partire dal 1 gennaio 2012 sono utilizzabili sono nei
rapporti tra privati, mentre negli altri casi sono sostituite dalle autocertificazioni; si è occupata di 115.637
istruttorie per i cambi di residenza, dell‟effettuazione di 36.993 denunce o trascrizioni di morte e di 44.739
denunce o trascrizioni di nascita.
Tabella 2.1.3.1: Anagrafe e stato civile: alcuni indicatori sui servizi resi a livello centrale. Anni 2011 e
2012

Anno 2011

Anno 2012

Var %
12 vs 11

1.750.478

1.013.963

-42,1%

Cambio di residenza

107.000

115.637

8,1%

Denunce e trascrizioni di nascita

49.544

44.739

-9,7%

Denunce e trascrizioni di morte

38.644

36.993

-4,3%

Descrizione

Certificati anagrafici e di stato civile

Fonte: elaborazione su dati Rendiconto 2012 - Dipartimento Risorse Tecnologiche e Municipi

Concentrando l‟analisi sui servizi erogati a livello centrale, i dati mostrano che il Dipartimento nel corso del
2012 è stato impegnato nell‟istruttoria di 41.326 cambi di residenza, con un incremento del +32,9% rispetto
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al 2011, in 8.214 correzioni e rettifiche anagrafiche e nell‟archiviazione di 300.000 pratiche di carte di
identità. Gli uffici dedicati si sono inoltre occupati dell‟aggiornamento dell‟albo dei cittadini residenti all‟estero
(AIRE), effettuando 3.241 iscrizioni di cambi di residenza (+15,0%), hanno effettuato 39.147 denunce o
trascrizioni di nascita, 30.370 denunce o trascrizioni di morte, 3.982 celebrazioni di matrimoni civili, con un
incremento dell‟1,6% rispetto al 2011, e 11.200 trascrizioni di matrimonio (concordatari o dall‟estero).
Nonostante il grande volume di dati gestiti, il Dipartimento si è concentrato sul miglioramento della qualità
dei servizi resi e, a fronte di una lieve diminuzione del personale dedicato al servizio anagrafe e stato civile (1,5%), ha mantenuto un‟ampia disponibilità di orario di apertura al pubblico ed ha azzerato i tempi di
trascrizione degli atti e dell‟effettuazione dei cambi di residenza, passati da 40 a 2 giorni, in virtù dall‟entrata
in vigore delle nuove norme in materia di cambi di residenza.
Tabella 2.1.3.2: Anagrafe e stato civile: alcuni indicatori sui servizi resi a livello centrale. Anni 2011 e
2012

2011

2012

Var %
12 vs 11

202

199

-1,5%

Certificati anagrafici e di stato civile rilasciati

176.424

129.465

-26,6%

Cambio di residenza

31.089

41.326

32,9%

Formazione o trascrizione atti di stato civile e cambio di
residenza

130.336

190.187

45,9%

Certificati richiesti per corrispondenza da Enti Pubblici e
rilasciati

70.309

64.941

-7,6%

Certificati richiesti per corrispondenza da cittadini e
rilasciati

29.480

16.000

-45,7%

Denunce di nascita

5.432

4.024

-25,9%

Trascrizioni di nascita

38.852

35.123

-9,6%

Descrizione

Totale addetti di ruolo al servizio anagrafe e stato civile

Denunce di adozione

432

1.357

214,1%

Denunce di morte

28.198

26.330

-6,6%

Trascrizioni di morte

4.003

4.040

0,9%

Celebrazioni matrimoni civili

3.920

3.982

1,6%

Trascrizioni matrimoni concordatari

7.350

7.635

3,9%

Trascrizioni di matrimoni dall‟estero

2.791

3.565

27,7%

Trascrizioni di sentenze di divorzio

3.673

2.842

-22,6%

Concessioni cittadinanza

2.981

2.787

-6,5%

Acquisti cittadinanza

1.605

903

-43,7%

56

16

-71,4%

280.000

300.000

7,1%

Inserimenti o cancellazioni ostative al rilascio di carte
d‟identità

641

700

9,2%

Iscrizioni cambi di residenza all‟estero – Aire Cittadini
Romani

2.818

3.241

15,0%

Annotazioni su scheda informatica dati relativi a pensioni

7.886

8.598

9,0%

Certificati decesso o emigrazioni pensionati

26.897

26.630

-1,0%

Variazioni anagrafiche

10.800

8.214

-23,9%

Annotazioni su registri di Stato civile

70.620

91.071

29,0%

Riacquisti cittadinanza concessi
Archiviazioni pratiche di carte identità rilasciate dai
municipi

Fonte: elaborazione su dati Rendiconto 2012 - Dipartimento Risorse Tecnologiche
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Relativamente ai servizi elettorali, durante il corso dell‟anno sono stati effettuati gli aggiornamenti sui
2.368.116 iscritti alle liste elettorali, attraverso le modifiche dovute sia alle iscrizioni (65.154) che alle
cancellazioni (63.534). L‟Amministrazione nel corso dell‟anno ha inviato inoltre 69.416 tessere elettorali e
90.845 tagliandi di aggiornamento.
Analizzando l‟attività di anagrafe erogata presso i Municipi, le principali novità hanno riguardato:


le nuove procedure per i cambi di domicilio e residenza introdotte dal D.Lgs. n. 5/2012, in base alle
quali l‟inoltro delle richieste da parte del cittadino può avvenire con modalità diverse (fax, e-mail,
PEC, presentazione a sportello), hanno comportato una nuova organizzazione del servizio. Per tali
procedure si è registrato un incremento complessivo pari al +4,5% rispetto a quanto erogato nel
2011;



le disposizioni previste dal regolamento CE n. 2252/2004 hanno stabilito che dal 26.06.12 i minori
che viaggiano devono avere un proprio documento di viaggio individuale. Dal momento
dell‟introduzione dal citato regolamento CE, è stato avviato un progetto sperimentale di rilascio delle
carte d‟identità presso le scuole materne ed asili nido municipali, finalizzato ad andare incontro alle
esigenze dei genitori eliminando il disagio legato ai tempi di attesa presso l‟ufficio anagrafico in
presenza dei minori. Lla crescita delle richieste di carte d‟identità determinata dalle nuove
disposizioni, è stata controbilanciata dalla possibilità di effettuare la proroga delle carte d‟identità con
delega.

Va segnalato inoltre un sensibile incremento del numero dei procedimenti di irreperibilità aperti nell‟anno
(+30,7% rispetto al 2011), determinato dalla nuova procedura dei cambi di residenza in tempo reale.
Tabella 2.1.3.3 - Anagrafe e stato civile: alcuni indicatori sui servizi resi a livello territoriale. Anni
2011 e 2012

Descrizione

2011

2012

Var %
12 vs 11

Certificati anagrafici e di stato civile rilasciati (compresi gli
estratti di stato civile)

1.574.054

884.498

-43,8%

Atti notori (autentiche di firma, documenti, foto)

208.443

191.621

-8,1%

Cambi domicilio

93.654

102.814

9,8%

Cambi residenza

75.911

74.311

-2,1%

Numero rettifiche anagrafiche eseguite nell‟anno

40.935

10.879

-73,4%

Numero procedimenti di irreperibilità aperti nell‟anno

17.038

22.262

30,7%

Giuramenti di matrimonio

11.997

12.150

1,3%

Denunce di nascita

5.260

5.592

6,3%

Denunce di morte

6.443

6.623

2,8%

499.277

401.480

-19,6%

Carte di identità
Fonte: elaborazioni su dati Rendiconto 2012 - Municipi
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2.1.4 Servizi alle imprese
I servizi resi alla cittadinanza
Roma Capitale eroga i servizi alle imprese favorendo e promuovendo lo sviluppo economico-sociale,
produttivo ed occupazionale del territorio cittadino attraverso:


il Dipartimento Attività Economiche e Produttive – Formazione e Lavoro;



i Municipi come interlocutori più vicini e diretti per l‟erogazione dei servizi alle imprese e ai cittadini

Analisi dei principali indicatori sui servizi resi
Struttura Unica Attività Produttive (SUAP)
La lettura dei dati relativi all‟anno 2012 non può non tener conto della situazione generale dell‟intero Paese,
tuttora interessato da una forte crisi economica, che vede nell‟assenza di crescita del PIL, nella contrazione
del numero delle imprese attive e nell‟aumento della disoccupazione i fenomeni più evidenti. In questo
contesto, si può sottolineare una generale tenuta del tessuto distributivo, grazie anche all‟apertura di una
ulteriore grande struttura di vendita e dalla crescita delle attività commerciali all‟interno dei Centri
Commerciali.
Per quanto riguarda il settore relativo alla vendita dei carburanti, si registra una diminuzione dei punti di
distribuzione, riconducibile

all‟avvio di un processo di riorganizzazione finalizzato a potenziare la

performance commerciale di queste attività, attraverso l‟aumento della dimensione e l‟offerta di un ulteriore
insieme di beni e servizi . Cresce invece il numero dei collaudi, che vengono effettuati oltre che all‟avvio di
un nuovo esercizio anche a seguito di lavori di ristrutturazione e/o di adeguamento negli impianti medesimi.
I maggiori introiti derivati dal rilascio di concessioni sono dovuti ad un aumento delle tariffe per la
concessione di suolo pubblico e degli oneri di istruttoria e di rilascio dei titoli autorizzativi.
Tabella 2.1.4.1: Struttura unica attività produttive (SUAP): alcuni indicatori sui servizi resi. Anni 2011
e 2012
2011

2012

Var. %
2012 vs 2011

N° autorizzazioni rilasciate per attività di vendita in medie
e grandi strutture

22

23

4,5%

N° rimodulazioni per attività di vendita in medie e grandi
strutture

15

18

20,0%

1.822

2.036

11,7%

Descrizione

Attività commerciali all'interno di Centri Commerciali
Attività commerciali in medie strutture fino a 600 mq

662

656

-0,9%

N° esercizi di vicinato

50.620

51.629

2,0%

N° impianti di carburanti esistenti

1.033

1.002

-3,0%

N° impianti di carburanti collaudati

79

87

10,1%

1.580.925

1.920.035

21,5%

Introiti derivanti dal rilascio di concessioni per impianti in
area pubblica

* il dato relativo al 2012 comprende le “forme speciali di vendita” ossia le vendite effettuate presso il domicilio del consumatore, quelle
per corrispondenza e quelle realizzate tramite commercio elettronico.
Fonte: Relazione al Rendiconto 2012; Dipartimento Attività Economiche e Produttive - Formazione e Lavoro; Sistema Informativo del
Commercio; Relazione al Rendiconto 2012 – Dati SAP
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Botteghe storiche ed artigianato di qualità
Il dato relativo alle botteghe storiche e all‟artigianato di qualità testimonia la volontà dell‟Amministrazione
capitolina di salvaguardare le attività di “vecchia” istituzione, considerate un patrimonio storico e culturale da
custodire. L‟attenzione alle conoscenze e le tradizioni locali, da tutelare quale ricchezza su cui investire e
costruire possibili modelli di riferimento culturali alternativi, ha portato alla individuazione di un insieme di
incentivi e facilitazioni volte a contenere il rischio di chiusura. La costituzione di un albo delle attività presenti
da più di 50 anni sul territorio cittadino ed il riconoscimento della storicità mirano a contenere la dispersione
di questo patrimonio. Purtroppo le risorse finanziarie a disposizione dell‟Amministrazione non hanno reso
possibile nel corso del 2012 la concessione di contributi. Tutte le richieste di riconoscimento pervenute dagli
operatori commerciali hanno avuto esito positivo per cui sono aumentati il numero degli attestati concessi.

Tabella 2.1.4.2: Servizio botteghe storiche ed artigianato di qualità: alcuni indicatori sui servizi resi.
Anni 2011 e 2012

2011

2012

Var. %
2012 vs 2011

Botteghe storiche - erogazione contributi a sostegno
attività “negozi storici”

32

0

-100,0%

Attestati botteghe storiche - richiesti

20

24

20,0%

Attestati botteghe storiche – concessi

12

24

100,0%

Descrizione

Fonte: Relazione al Rendiconto 2011 e 2012

Sportello Anti-usura
Anche l‟indicatore relativo all‟attività dei sei sportelli antiusura dislocati su tutto il territorio è riconducibile alla
pesante situazione economica sopra tratteggiata: pur in presenza di altre istituzioni pubbliche che offrono al
cittadino un servizio analogo su questa problematica, aumentano di circa il 30% le persone in difficoltà che si
rivolgono agli Sportelli di Roma Capitale.

Mercati
A fronte di una diminuzione della redditività delle strutture mercatali, dovuta fondamentalmente alla dinamica
economica generale ed al cambiamento degli stili di vita e dei modelli di consumo, l‟Amministrazione ha
cercato di arricchire qualitativamente l‟offerta attraverso progetti di risanamento delle strutture, riequilibrando
ove possibile le aree destinate a diverse funzioni (direzionale, uffici). Nel corso del 2012 sono stati “restituiti”
alla cittadinanza due mercati, che a seguito degli interventi di riqualificazione precedentemente avviati
offrono agli operatori gli standards infrastrutturali necessari allo svolgimento dell‟attività ed ai consumatori un
servizio più adeguato alle nuove esigenze.
È infine, riconducibile alla contrazione delle risorse finanziarie a disposizione dell‟Amministrazione, in
ragione del rispetto del patto di stabilità per l‟annualità 2012, la riduzione degli interventi di manutenzione
rispetto al dato fornito per l‟annualità 2011.

Capitolo 2. L’attività istituzionale: i servizi alla cittadinanza

73

Parte I – I risultati raggiunti

Relazione sulla performance 2012

Tabella 2.1.4.3: Commercio su area pubblica – mercati: alcuni indicatori sui servizi resi. Anni 2011 e
2012

Var. %
2012 vs 2011

2011

2012

N° mercati rionali su sede propria

67

69

3,0%

N° mercati rionali su sede impropria

65

63

-3,1%

2.999

2.955

-1,5%

Posti disponibili per operatori nei mercati su sede propria

269

225

-16,4%

Interventi di riqualificazione mercati (manutenzione e
ristrutturazione)

16

11

-31,3%

Descrizione

N° operatori attivi nei mercati su sede propria

Fonte: Relazione al Rendiconto 2011 e 2012

Affissioni e pubblicità
Con riferimento alle competenze curate nel settore delle pubbliche affissioni si manifesta un incremento
visibile (+23,5% rispetto al 2011) della superficie totale utilizzata a fini pubblicitari. Tale aumento è
riconducibile all‟attività di riscontro ed istruttoria della documentazione attestante la regolarità degli impianti
(validazione impianti in banca dati). Si evidenzia, altresì, che le attività di verifica sul territorio e di
eliminazione della pubblicità irregolare sono costantemente attuate. Peraltro, la riduzione degli interventi di
rimozione rispetto al dato fornito per l‟annualità 2011 è motivata sia dalla flessione degli stanziamenti di
bilancio, ridotti a causa del rispetto del patto di stabilità per l‟annualità 2012, che dalle rimozioni cosiddette
“spontanee” effettuate dalle stesse Imprese consapevoli della irregolarità di alcune posizioni di loro proprietà.
Tabella 2.1.4.4: Affissioni e Pubblicità: alcuni indicatori sui servizi resi. Anni 2011 e 2012

Descrizione

Totale superficie per affissioni utilizzata (mq)
Totale rimozioni impianti pubblicitari sul territorio
comunale

2011

2012

Var. %
2012 vs 2011

295.701

365.231

23,5%

6.323

2.623

-58,5%

Fonte: Relazione al Rendiconto 2011 e 2012

Mercato dei fiori e delle carni
I mercati all‟ingrosso dei fiori e delle carni, evidenziano un contesto di generale antieconomicità della
gestione: trattandosi di strutture produttive fortemente immobilizzate, sia sul lato del personale che sul lato
dei beni strumentali, il costo del venduto ed i ricavi sono in contrazione e questo determina un rapporto
ricavi/costo del venduto con margini sostanzialmente bassi. In ragione di questi aspetti trovano ampia
motivazione

gli

indirizzi

programmatici

dell‟Amministrazione

Capitolina

volti

alla

dismissione

e

delocalizzazione dei medesimi in aree adeguatamente attrezzate.
Nel mercato all‟ingrosso dei fiori è stata operata una riorganizzazione degli spazi espositivi che ha
comportato un piccolo incremento degli operatori presenti. L‟ulteriore flessione degli introiti è legata al
fenomeno sempre più diffuso dei mancati pagamenti dei canoni, che dà luogo alla formazione di liste di
carico e alla riscossione coattiva i cui effetti in termini di liquidità si riflettono sulla contabilità corrente. La
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riduzione dei costi di gestione è riconducibile all‟esiguo finanziamento riconosciuto per le spese afferenti le
prestazioni di servizio.
Nel mercato all‟ingrosso delle carni aumenta nel corso del 2012 il numero dei capi macellati dovuto anche ad
una riduzione dell‟offerta di questo servizio da parte di soggetti privati. Diminuisce, invece, il numero degli
operatori presenti nella struttura come si evince dalla ulteriore riduzione degli introiti. Trova una motivazione
analoga a quella del Mercato all‟ingrosso dei Fiori la contrazione dei costi di gestione.
Tabella 2.1.4.5: Mercato all’ingrosso dei fiori e delle piante ornamentali e Mercato all’ingrosso delle
carni: alcuni indicatori sui servizi resi. Anni 2011 e 2012

Descrizione

2011

2012

Var. %
2012 vs 2011

Mercato all'ingrosso dei fiori:
Posti per operatori commerciali grossisti e produttori

365

368

0,8%

617.248

556.160

-9,9%

1.104.235

979.846

-11,3%

16.361

23.124

41,3%

Introiti (programma SAP: accertato)

2.127.843

1.648.039

-22,5%

Costi di gestione (programma SAP: impegni assunti)

5.137.606

4.728.824

-8,0%

Introiti (programma SAP: accertato)
Costi di gestione (programma SAP: impegni assunti)
Mercato all'ingrosso delle carni
Numero carni macellate (numero capi)

Fonte: SAP

Supporto al lavoro e formazione
Il dipartimento Attività Economiche e Produttive, Formazione e Lavoro assicura l‟offerta di una molteplicità di
corsi, finalizzata alla creazione di figure professionali adeguate per l‟inserimento nel mondo del lavoro e per
la specializzazione e l‟aggiornamento di coloro che sono già presenti. Gli adempimenti curati in tale ambito
sono corrispondenti alle prospettive di sviluppo tracciate dalla recente riforma del mercato del lavoro, di cui
alla Legge 28 giugno 2012, n. 92, con la quale è rappresentato un settore in continua evoluzione che
richiede modalità d‟intervento per la promozione di efficaci politiche utili a sostenere la massima integrazione
tra la formazione ed il lavoro.
Il numero dei corsi effettuati, di poco superiore al dato 2011 (+3,3%), è legato alla dimensione dei
finanziamenti da parte di Regione e Provincia mentre il trend positivo registrato nel numero degli iscritti è
riconducibile alla situazione economica generale che rende più cogente la necessità di trovare un lavoro.
Anche lo scarto tra il numero degli iscritti e quello dei frequentanti, superiore a quello registrato nel 2011,
trova spiegazione più nella contingenza economica che nel ben noto fenomeno della dispersione scolastica.
Infine, si evidenzia un aumento degli accessi alle strutture che svolgono orientamento al lavoro - C.O.L. ovviamente correlato ad una maggiore dimensione della disoccupazione ed alla necessità di trovare una
collocazione nel più breve tempo possibile, tale da scoraggiare l‟avvio del percorso di orientamento fornito
da queste strutture.
Risente delle ridotte disponibilità finanziarie il numero degli interventi di controllo sulla sicurezza

delle

condizioni di lavoro effettuati, che registra una flessione nel corso del 2012.
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Tabella 2.1.4.6: Programmazione e gestione del Sistema Permanente di Formazione di Supporto al
Lavoro ed Osservatorio sul lavoro: alcuni indicatori sui servizi resi. Anni 2011 e 2012

Descrizione

Numero corsi svolti

2011

2012

Var. %
2012 vs 2011

215

222

3,3%

Numero iscritti ai corsi

2.939

3.258

10,9%

Numero alunni frequentanti ai corsi

2.812

2.758

-1,9%

Numero alunni licenziati

2.482

2.322

-6,4%

Ispezioni nei cantieri
Numero utenti C.O.L. - Centri di Orientamento al Lavoro

183

174

-4,9%

27.000

30.000

11,1%

Fonte: Relazione al Rendiconto 2011 e 2012
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2.1.5 Tributi
Le strutture competenti e i servizi resi
Il 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 Roma
Capitale eroga alla cittadinanza, anche in considerazione della riduzione dei trasferimenti statali e della
necessità di garantire l‟autonomia finanziaria dell‟Ente. Le strutture prevalentemente interessate alla
gestione dei tributi locali sono:


Il Dipartimento Risorse economiche cui spetta la programmazione, regolamentazione,
riscossione, controllo, nonché la gestione del contenzioso, relativi alle entrate di natura tributaria ed
extratributaria;



i Municipi che in qualità di strutture di prossimità gestiscono i procedimenti amministrativi inerenti le
entrate tributarie.

Analisi dei principali indicatori sui servizi resi
Nel corso dell‟anno 2012 Roma Capitale ha portato avanti la politica, intrapresa a partire dal 2010, tesa a
valorizzare l‟autonomia degli enti locali in coerenza con i principi della legge di riforma sul federalismo
fiscale, ma allo stesso tempo dirette a garantire l‟equità fiscale e la perequazione contributiva.
L‟Amministrazione si pone l‟obiettivo di utilizzare le eventuali risorse aggiuntive derivanti dalla politica
tariffaria per il sostegno delle fasce deboli della cittadinanza. In tal senso sono da considerarsi le iniziative
intraprese per il recupero dell‟evasione tariffaria, specie nel settore della Tariffa Rifiuti e delle Tariffe a
domanda individuale e l‟introduzione del “Quoziente Roma” quale fattore correttivo e migliorativo dell‟ISEE
nazionale, per il riconoscimento dell‟esenzione Tariffa Rifiuti ad una più vasta platea di famiglie in condizione
di disagio. Gli effetti saranno comunque riscontrabili a partire dal 2013.
Alla luce delle novità legislative in materia di riscossione, che vedono l‟uscita di scena di Equitalia (dal 1
gennaio 2013) dalla riscossione delle entrate dei Comuni e delle società dagli stessi partecipate,
l‟Amministrazione, nel corso del 2012, ha operato secondo due direttrici parallele:


il consolidamento delle procedure relative alla riscossione coattiva a mezzo ruolo;



lo studio e l‟analisi delle nuove modalità di riscossione, in vigore a partire dal 1 gennaio 2013.

Da sottolineare che anche il progetto di Ente n.5

ha previsto una serie di attività a supporto del

miglioramento del circuito della riscossione e del recupero dell‟evasione di Roma Capitale, e della
semplificazione degli adempimenti a carico dei cittadini e delle imprese.
Il progetto si è sviluppato attraverso i seguenti interventi:


Incremento delle tipologie di debito pagabili tramite i servizi on line;



Definizione standard operativo per la riscossione dei canoni COSAP e CIP;



Messa a regime dello standard operativo della regolarizzazione degli incassi provvisori da
“cruscotto” modulo della piattaforma multicanale PAGO;



Avvio in esercizio del sistema informativo THEBIT WEB a supporto dell‟attività di recupero evasione
delle entrate di Roma Capitale.
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La legge delega sul federalismo fiscale prevede, tra l‟altro, la razionalità e la semplificazione del sistema
tributario nel suo complesso, la riduzione degli adempimenti a carico dei contribuenti, la trasparenza del
prelievo, l‟efficienza nell‟amministrazione dei tributi ed il rispetto dei principi sanciti dallo statuto dei diritti del
contribuente. In tale senso vanno considerati la revisione dei regolamenti comunali e la semplificazione del
sistema di presentazione delle dichiarazioni fiscali con la modalità telematica diretta o attraverso l‟utilizzo
gratuito degli intermediari convenzionati (CAAF e professionisti), nonché il sistema di accesso alla
rateizzazione per gli atti emessi da Roma Capitale.
Roma Capitale ha introdotto, inoltre, ulteriori misure volte a favorire le procedure di conciliazione per ridurre
il contenzioso fiscale e agevolare la regolarizzazione spontanea da parte del contribuente, con
l‟abbattimento delle sanzioni attraverso il ravvedimento operoso e altri istituti, quali l‟invito al contradditorio e
l‟accertamento con adesione.
Per quanto riguarda il sistema integrato di pagamenti, PAGO (ex Roma Pagamenti) nato inizialmente come
sistema di pagamento esclusivamente on-line, si è successivamente evoluto in una “rete” che permette di
pagare entrate tributarie ed extratributarie per mezzo di più canali alternativi per andare incontro alle
esigenze della cittadinanza, in termini di prossimità dei punti di accesso, sicurezza dei pagamenti e risparmio
di tempo.
Attraverso il sistema integrato PAGO è possibile pagare tutti i servizi scolastici (refezione, nidi, trasporto); le
contravvenzioni al codice della strada evase da Polizia Municipale ed Ausiliari del traffico; l‟ICI (quota
ordinaria, violazioni, sanzioni e avvisi di accertamento); il COSAP (canone occupazione suolo pubblico); il
CIP (canone iniziative pubblicitarie); le reversali (diritti di segreteria dai permessi a costruire alle SCIA),
assolvendo in maniera virtuale l‟imposta di bollo.
Particolarmente rilevante nel processo di semplificazione degli adempimenti posti in capo ai cittadini, è stata
la messa in produzione della procedura di pagamento del bollo virtuale tramite web. Tale innovazione ha
permesso a vari sistemi di area di utilizzare i servizi web per il rilascio on line di atti quali certificati anagrafici,
per la presentazione di istanze quali titoli autorizzativi (Suap) e per i permessi a costruire.
Nel 2012 sono stati, inoltre, ampliati i servizi resi dalla messa in produzione sperimentale di una cassa
automatica presso un Municipio e l‟attivazione di nuove tipologie di debito pagabili sia on line che presso gli
sportelli delle strutture interessate. Sono stati inviati per la prima volta bollettini premarcati per il

pagamento degli inviti a pagamento COSAP e CIP tramite il Sistema Integrato della Riscossione,
semplificando la procedura di regolarizzazione e di riconciliazione debito/credito da parte dei Municipi.
L‟insieme dei risultati conseguiti consentirà di disporre, nell‟immediato futuro, di un ”estratto conto del
cittadino”, che permetterà, in ogni momento, di conoscere i versamenti tributari dovuti e quelli già effettuati,
assicurando un rapporto trasparente tra l‟Amministrazione e i cittadini.
Il 2012 è stato dedicato principalmente a consolidare la nuova piattaforma multicanale dei pagamenti e i
flussi di interscambio dati con gli altri sistemi informativi interessati (Mesis, Suap, Suar, SireWeb). E‟ inoltre
entrata a regime la procedura di rendicontazione degli incassi tramite la piattaforma multicanale con
l‟obiettivo di migliorare i tempi di regolarizzazione (ora quindicinale) e di dematerializzare i relativi processi
lavorativi. È stata effettuata infine una campagna informativa sui servizi di pagamento alternativi per
incentivare da parte dei cittadini l‟utilizzo dei canali di pagamento alternativi.
Tutte le attività svolte hanno portato nel 2012 ad un significativo incremento dei pagamenti tramite la
piattaforma multicanale consolidando un trend positivo già registrato nel corso del 2011.

Capitolo 2. L’attività istituzionale: i servizi alla cittadinanza

78

Parte I – I risultati raggiunti

Relazione sulla performance 2012

Tabella 2.1.5.1: Numero pagamenti effettuati e relativo importo riscosso. Anni 2011-2012

Descrizione

N° pagamenti
Importo (€)

Anno 2011

Anno 2012

Var %
12 vs 11

34.801

72.092

107%

14.963.617

20.121.014

34%

Fonte: Relazione al Rendiconto 2011 e 2012
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2.1.6 Manutenzione del territorio, lavori pubblici e ambiente
La tutela e la manutenzione del territorio cittadino sono affidate a:


Dipartimento Sviluppo infrastrutture e manutenzione urbana, cui compete la realizzazione e la
manutenzione delle infrastrutture stradali (strade, ponti, rete fognante) e degli edifici residenziali
(scuole, asili nido, centri anziani, centri culturali, impianti sportivi, mercati);



Dipartimento Tutela ambientale e del verde – Protezione civile che si occupa della tutela e
valorizzazione della natura e dell'ambiente;



19 Municipi in qualità di strutture di prossimità ai cittadini

Analisi dei principali indicatori sui servizi resi
Manutenzione e realizzazione degli edifici capitolini
Per quanto concerne il 2012, le attività relative al patrimonio edilizio hanno interessato sia le nuove
costruzioni realizzate nelle aree residenziali di recente edificazione delle zone periferiche della città e nelle
aree urbane consolidate sia le manutenzioni del patrimonio comunale (E.R.P., Edilizia Sociale, Uffici e
Mercati). Il programma di interventi ha riguardato principalmente l‟eliminazione di situazioni di pericolo quali:
bonifica dell‟amianto, ove presente; consolidamenti statici; eliminazioni di infiltrazioni di acque meteoriche;
adeguamento degli impianti alle normative di leggi vigenti; manutenzione ed integrazione delle dotazioni di
impianti elevatori anche per eliminare le barriere architettoniche degli edifici; ampliamento del sistema di
telesoccorso e telecontrollo degli impianti ascensori installati negli edifici comunali.
In particolare, per quanto concerne gli interventi di manutenzione straordinaria sugli edifici, è stato effettuato
il 20% di interventi in più rispetto al 2011, nonostante le risorse finanziarie a disposizione fossero
notevolmente esigue, mentre per quanto riguarda le manutenzioni straordinarie inerenti i mercati, i centri
anziani e sportivi non è stato possibile mantenere gli stessi standard ottenuti negli anni scorsi, subendo così
un decremento dell‟80% per i mercati e del 90,4% dei centri sportivi e anziani.
Tabella 2.1.6.1: Patrimonio edilizio: alcuni indicatori sui servizi resi. Anni 2011 e 2012

2011

2012

Var %
12 vs 11

1.100

1.600

45,5%

N° edifici manutenuti

30

36

20,0%

N° mercati da manutenere

60

60

0,0%

N° mercati manutenuti

10

2

-80,0%

N° centri sportivi

483

483

0,0%

N° centri anziani

147

159

8,2%

N° centri sportivi e centri anziani manutenuti

146

14

-90,4%

N° interventi di manutenzione ordinaria immobili e impianti
effettuata dai municipi (escluso scuole)

13.820

11.172

-19,2%

N° interventi urgenti

3.565

3.803

6,7%

Descrizione

Manutenzione straordinaria
N° edifici da manutenere

Manutenzione ordinaria

Fonte: Relazione al Rendiconto 2011 e 2012 e Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana
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Manutenzione e realizzazione edifici scolastici
Per quanto concerne l‟edilizia scolastica che consta di un patrimonio di circa 1.200 edifici, la ristrettezza dei
fondi ha determinato una sensibile contrazione degli interventi di manutenzione straordinaria effettuati nel
corso del 2012. Come evidenziato nella Figura XX, sono lievemente diminuiti (-1,8%) anche gli interventi di
manutenzione ordinaria effettuati dai Municipi (21.488 interventi nel 2012 rispetto ai 21.877 nel 2011); la
contrazione ha riguardato tutte le tipologie di interventi ad eccezione di quelli effettuati sulle scuole
elementari, aumentati del 3,6%. Parallelamente hanno subito una contrazione anche gli interventi urgenti da
effettuare entro le 24 ore (complessivamente -5,5%).
Figura 2.1.6.1: Interventi di manutenzione ordinaria effettuati dai Municipi. Anni 2011 e 2012
Interventi
manutenzione

20.000

21.877

21.488

4.883

4.742

6.856

7.105

15.000

10.000
5.760

5.401

5.401

4.378

4.240

4.240

Scuole
medie

Totale
Interventi
2012

5.000

0

Totale
Interventi
2011

Asili
nido

Scuole
materne

Scuole
elementari

Fonte: Relazione al Rendiconto 2011 e 2012 e Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana

Tabella 2.1.6.2: Edilizia scolastica: alcuni indicatori sui servizi resi. Anni 2011 e 2012

2011

2012

Var %
12 vs 11

1.200

1.200

0,0%

250

20

-92,0%

N° interventi manutenzione ordinaria effettuati negli asili
nido dai municipi

4.378

4.240

-3,2%

N° interventi negli asili nido effettuati entro 24 ore

1.275

1.174

-7,9%

N° interventi manutenzione ordinaria effettuati nelle scuole
materne dai municipi

5.760

5.401

-6,2%

N° interventi nelle scuole materne effettuati entro 24 ore

1.773

1.670

-5,8%

N° interventi manutenzione ordinaria effettuati nelle scuole
elementari dai municipi

6.856

7.105

3,6%

N° interventi nelle scuole elementari effettuati entro 24 ore

2.004

1.927

-3,8%

N° interventi manutenzione ordinaria effettuati nelle scuole
medie effettuati dai municipi

4.883

4.742

-2,9%

N° interventi nelle scuole medie effettuati entro 24 ore

1.079

1.024

-5,1%

Descrizione

N° scuole da manutenere
N° manutenzione straordinaria scuole

Fonte: Relazione al Rendiconto 2011 e 2012 e Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana
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Canalizzazioni di pubblici servizi, illuminazione pubblica e servizio idrico
Le autorizzazioni richieste per la canalizzazioni di pubblici servizi sono state 24.392, di queste ne sono state
concesse 21.021 (+2,9%) per un ammontare di 470.835 metri lineari di scavi (-9,4%).
È stata inoltre potenziata l‟illuminazione delle strade arrivando ad un patrimonio di circa 211.105 nuovi punti
luce, che ha comportato un incremento pari al +17,3% dei km di strade illuminate (dai 7.600 km del 2011 ai
7.778 km del 2012).
Ampliamenti sono stati effettuati anche relativamente all‟estensione delle reti degli altri servizi pubblici: la
rete dell‟acquedotto è aumentata di 40 km e quella di distribuzione del gas di 80 km.
La rete fognaria, potenziata anch‟essa per la tipologia di smaltimento delle acque nere (+1,5 km) è stata
manutenuta per 34.102 metri lineari (valori in lienea con quanto registrato nel 2010 ma in forte decremento
rispetto al 2011).

Tabella 2.1.6.3: Canalizzazioni di pubblici servizi, illuminazione pubblica e servizio idrico: alcuni
indicatori sui servizi resi. Anni 2011 e 2012

2011

2012

Var %
12 vs 11

Rete distribuzione gas in km

4.850

4.930

1,6%

Rete fognaria in km (bianca)

287

287

0,0%

Rete fognaria in km (nera)

390

392

0,4%

Rete fognaria in km (mista)

3.930

3.932

0,1%

Descrizione

Allacci a fognatura esistenti al 31.12

133.938

132.161

-1,3%

N° di allacci a fognatura effettuati nell‟anno

6.514

5.273

-19,1%

Manutenzione fognaria effettuata (metri lineari)

62.732

34.102

-45,6%

Rete acquedotto in km

5.310

5.350

0,8%

Totale impianti elevatori
N° impianti di videosorveglianza installati su scuole ed
uffici
Strade illuminate in km

1.986

1.968

-0,9%

720

720

0,0%

7.600

7.778

2,3%

Punti luce installati

180.000

211.105

17,3%

Autorizzazioni richieste per canalizzazioni pubblici servizi

25.139

24.392

-3,0%

Autorizzazioni concesse per canalizzazioni pubblici servizi

20.430

21.021

2,9%

Metri lineari di aperture per canalizzazioni concessi

519.940

470.835

-9,4%

Fonte: Relazione al Rendiconto 2010 e 2011 e Dipartimento Sviluppo infrastrutture e manutenzione urbana

Manutenzione e realizzazione strade
Per quanto riguarda il settore della mobilità scopo prioritario è stato quello di assicurare la funzionalità delle
infrastrutture stradali capitoline e garantire la sicurezza nella circolazione veicolare e pedonale mediante
l‟attuazione di appalti di sorveglianza, pronto intervento, manutenzione ordinaria e/o straordinaria. Le note
problematiche sulle carenze delle risorse disponibili e la relativa riduzione degli stanziamenti in bilancio, ha
comportato un decremento degli interventi di manutenzione effettuati.
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Per mantenere in efficienza il patrimonio stradale comunale nel 2012 sono stati effettuati interventi di
manutenzione ordinaria e straordinaria su 20 km della rete viaria principale di Roma Capitale, rispetto agli
800 km disponibili, il 20,% meno di quanto realizzato nel 2011. La viabilità secondaria, che si estende per
4.700 km, è stata manutenuta con interventi straordinari per 20 km e con interventi finalizzati alla
2

manutenzione ordinaria e straordinaria per 1.642.759 m (+48,8% rispetto al 2011) attraverso interventi sulle
caditoie, suii marciapiedi anche per i disabili, la segnaletica, le barriere di sicurezza stradale e la qualità della
pavimentazione stradale.
Si è inoltre proceduto alla progettazione ed esecuzione di nuove opere stradali, strategiche e parcheggi e
ristrutturazioni che innovano e modificano la viabilità esistente. Per ogni ambito di pertinenza i risultati
conseguiti hanno consentito di mantenere ed in alcuni casi migliorare gli standard di realizzazione degli
interventi rispetto al 2011, nonostante numerose problematiche siano intervenute nella realizzazione degli
stessi. E‟ fuori di dubbio che la crisi economica degli ultimi anni, ha fortemente penalizzato le capacità di
investimento verso opere di interesse collettivo, nonostante ciò, e senza tener conto dei numerosi tagli
intervenuti anche per quanto concerne le risorse disponibili, l‟Amministrazione è riuscita comunque a
mantenere un livello dei servizi erogati tempestivo, costante e duraturo nel tempo.
Tabella 2.1.6.4: Infrastrutture stradali: alcuni indicatori sui servizi resi. Anni 2010 e 2011

2011

2012

Var %
12 vs 11

Grande viabilità (Km)

800

800

0,0%

Grande viabilità mantenuta con interventi ordinari e
straordinari (Km)

25

20

-20,0%

4.700

4.700

0,0%

25

25

0,0%

1.104.280

1.642.759

48,8%

Fossi colatori esistenti (metri lineari)

254.155

254.155

0,0%

Manutenzione fossi colatori (metri lineari)

18.473

18.926

2,5%

Descrizione

Totale strade dei municipi (Km)
Strade municipali mantenute con interventi straordinari
(Km)
Manutenzione stradale effettuata dai municipi con
interventi ordinari e straordinari (mq)

Fonte: Relazione al Rendiconto 2011 e 2012 e Dipartimento Sviluppo infrastrutture e manutenzione urbana

Gestione verde pubblico e salvaguardia del territorio
Grande impegno è richiesto all‟Amministrazione per la gestione e la salvaguardia delle aree verdi libere non
edificate, in quanto costituiscono, nel loro insieme, una superficie di circa 86.000 ettari, pari al 67%
dell‟intera superficie di Roma Capitale (128.500 ettari).
Per la manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano, di competenza dell‟Amministrazione, nel
2012 sono stati effettuati 78.840 interventi (+7,9% rispetto al 2011) volti a conservare e valorizzare il verde
pubblico ed in particolare gli alberi e le aiuole presenti all‟interno delle oltre 30 ville storiche cittadine e nelle
aree di competenza comunale ricadenti all‟interno delle riserve naturali urbane.
Il mancato finanziamento da parte della Regione Lazio per gli interventi relativi al risanamento ambientale
Malagrotta riguardante la creazione di un‟area boscata nel quartiere di Massimina e le note problematiche
sulle carenze delle risorse disponibili e la relativa riduzione degli stanziamenti in bilancio, ha comportato un
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notevole decremento negli interventi di forestazione delle aree urbane da riqualificare, nonché nelle attività di
abbattimento, reimpianto, potatura e fitopatologici delle alberature stradali.
Nonostante i tagli intervenuti, l‟Amministrazione Capitolina è riuscita a garantire gli obiettivi prioritari e
l‟eliminazione di situazioni di pericolo e degrado a salvaguardia del verde pubblico.
Tabella 2.1.6.5: Protezione e tutela verde: alcuni indicatori sui servizi resi. Anni 2011 e 2012

2011

2012

Var %
2012 vs 2011

Alberature stradali: N° interventi di abbattimento,
reimpianto, di potatura e fitopatologici

25.300

12.730

-49,7%

Manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano:
N° interventi effettuati sulla superficie di verde pubblico
(ha 3.971,95)

73.095

78.840

7,9%

Forestazione di aree urbane da riqualificare: N° alberi
messi a dimora

4.663

1.100

-76,4%

Descrizione

Fonte: Relazione al Rendiconto 2011 e 2012 e Dipartimento Tutela ambientale e del verde – Protezione civile

Decoro urbano
La salvaguardia del Decoro Urbano è stata dedicata al controllo di tutte le zone della città al fine di diminuire
le violazioni alla legge in materia di affissioni e pubblicità, di sanità, di igiene, e a eliminare situazioni di grave
degrado segnalate da Istituzioni e cittadini.
Nel 2012 sono stati eseguiti 940 interventi di decoro urbano in diversi Municipi di Roma in collaborazione
con la Sezione P.I.C.S. del Corpo di Polizia di Roma Capitale, AMA Decoro, Verde Pubblico.
Sono state eseguite rimozioni di scritte, manifesti pubblicitari per oltre 900.000 mq, sono state riqualificate le
vie consolari e le grandi strade di accesso alla Capitale e alcune aree di accesso alle stazioni metropolitane,
è stato effettuato l‟intervento di bonifica dell‟area della Torre di Mezza in via Tuscolana, realizzata la
riqualificazione degli spazi verdi Ara Coeli e San Marco a Piazza Venezia.
Sono stati effettuati n. 43 interventi di rimozione rifiuti abbandonati sul suolo (discariche abusive) e sono stati
avviati atti amministrativi e di contenzioso riguardanti i siti inquinati di maggiore criticità tra cui la discarica di
Malagrotta e l‟area industriale dismessa ex Gas di San Paolo.

Promozione dell‟agricoltura
Roma è la città europea con il più vasto sistema agro-ambientale esistente all‟interno del proprio territorio
comunale. La superficie agricola complessiva ammonta, infatti, a 52.000 ettari, che rappresentano il 40%
dell‟intero territorio comunale.
Le aziende agricole produttive sono 1.900, delle quali 410 con allevamenti zootecnici, dove sono allevati
complessivamente 17.000 capi di bovini, 48.000 capi di ovini e caprini e 2.500 capi di suini. La dimensione
aziendale è superiore alla media nazionale: 200 aziende hanno, infatti, una dimensione superiore ai 50
ettari. Elevato è anche il numero delle aziende dove vengono trasformati i prodotti: 1.100 aziende, per un
totale di oltre 9.000 addetti.
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In questo contesto Roma Capitale gestisce direttamente due Aziende Agricole: l‟Azienda Agricola di Castel
di Guido (con un‟estensione di 2.000 ettari e uno staff di 30 addetti), e l‟Azienda Agricola della Tenuta del
Cavaliere (con un‟estensione di 380 ettari e uno staff di 20 addetti), ambedue a produzione biologica.
Nel 2012 sono state incrementate le attività di promozione ed educazione agro-alimentare nelle 6 fattorie
educative (Castel di Guido, Tenuta del Cavaliere, Tor San Giovanni, Tenuta di Palidoro, Parco San Placido e
Parco area ex Snia Viscosa) in collaborazione con le scuole materne, elementari e medie di Roma Capitale
e con le Associazioni di settore. Sono state inoltre avviate le procedure per la realizzazione di 3 orti urbani in
località La Giustiniana, Cavaliere e Castel di Guido e svolte le attività di informazione ai cittadini ai fini
dell‟assegnazione degli appezzamenti attrezzati per l‟orticoltura.
Per quanto concerne i Farmer’s market, oltre a quello di Via San Teodoro al Circo Massimo (la cui gestione
è affidata alla Coldiretti) e quello ubicato in Via Passino nel cuore del quartiere Garbatella (gestito
direttamente dalla U.O. Promozione Agricoltura) è stata realizzata una terza struttura sempre direttamente
gestita dalla U.O. nell‟area del vecchio mercato coperto al quartiere Corviale. Tali realtà promosse e
coordinate dall‟Amministrazione Capitolina coinvolgono numerose agricoltori e produttori provenienti dalla
campagna romana che durante il fine settimana offrono a tutti i cittadini prodotti freschi, a km zero, biologici
e a prezzi contenuti.
Tutela inquinamento e qualità ambientale
I principali adempimenti dell‟Amministrazione Capitolina in merito alla prevenzione e al controllo
dell‟inquinamento atmosferico riguardano la gestione della qualità dell'aria in funzione delle competenze
attribuite dalle normative di settore (comunitarie, nazionali e locali) e delle tipiche funzioni del Sindaco, quale
Autorità Sanitaria Locale, come delegato a tutelare la salute dei cittadini. Tra gli adempimenti è compreso
quello che riguarda l'informazione e la comunicazione alla cittadinanza attraverso un “indice di qualità
dell‟aria” pubblicato sulle pagine del Televideo Regionale.
La rete di monitoraggio della qualità dell‟aria della città di Roma, configurata secondo i criteri stabiliti dalla
normativa vigente, consiste di 13 stazioni di monitoraggio, gestite da ARPA Lazio. I limiti da rispettare per la
concentrazione degli inquinanti in atmosfera, il materiale particolato (PM10) ed il biossido di azoto (NO2),
sono stati introdotti dal D.lgs. 155/2010 che recepisce la direttiva comunitaria 2008/50. In particolare la
norma, per ciascun elemento nocivo, stabilisce i valori limite della media annuale ed il numero di giorni/ore in
cui al massimo i limiti medi possono essere derogati.
Tabella 2.1.6.6: Inquinamento atmosferico: superamenti dei limiti previsti per PM10 e NO2. Anni 2011
e 2012

2011

2012

Var %
2012 vs 2011

PM10: N° max di superamenti del limite di 50 ug/m3
(media giornaliera) (giorni/anno)

69

57

-17,4%

PM10: max valore della media annuale registrato (ug/m3)

39

37

-5,1%

NO2: N° max di superamenti del limite di 200 ug/m3
(media oraria) (ore/anno)

49

27

-44,9%

NO2: max valore della media annuale registrato (ug/m3)

78

73

-6,4%

Descrizione

Fonte: Dipartimento Tutela ambientale e del verde – Protezione civile
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Come si evince dalla tabella sopra riportata, le criticità principali sono relative:


per il materiale particolato (PM10) al numero di superamenti/anno del limite giornaliero di 50 ug/m3
che è risultato superiore alle 35 volte tollerate dalla normativa, sia per il 2011 che per il 2012;



per il biossido di azoto (NO2) al numero di superamenti del valore medio orario di 200ug/m3 che, sia
per il 2011 che per il 2012, è risultato superiore al numero massimo consentito (pari a 18 ore/anno)
e al superamento del valore limite della media annuale (limite pari a 40 ug/m3) nella maggior parte
delle stazioni di rilevamento.

Nel 2012 i provvedimenti emergenziali, adottati per migliorare la qualità dell‟aria, sono stati
complessivamente più numerosi di quelli adottati nel 2011 (+12,3%) in conseguenza dell‟applicazione del
nuovo PIO (Piano di Intervento Operativo di cui alla D.G.C. 242/2011) in vigore dal mese di agosto 2011 con
cui è stata introdotta l‟adozione di provvedimenti di prevenzione oltre ai provvedimenti di contenimento già
previsti dal precedente PIO.
I succitati provvedimenti, come evidenziato nella Figura 2.1.6.2 hanno riguardato l‟informazione alla
cittadinanza mediante i mezzi di comunicazione (stampa, televisione, etc.), per 133 giorni, la fluidificazione
della circolazione veicolare su itinerari ad alto flusso di traffico per 103 giorni, la limitazione della circolazione
dei veicoli maggiormente inquinanti per 36 giorni ed il blocco veicolare a targhe alterne per 2 giorni.
Figura 2.1.6.2: Provvedimenti adottati ai fini della prevenzione e del controllo dell’inquinamento
atmosferico (valori espressi in giorni). Anni 2011 e 2012
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Fonte: Dipartimento Tutela ambientale e del verde – Protezione civile

Inoltre, al fine di prevenire e controllare l‟inquinamento acustico è stato realizzato il piano di zonizzazione
acustica del territorio capitolino, classificando le varie zone della città secondo dei criteri di emissione
acustica compatibili che devono essere rispettati dalle varie attività commerciali.

Benessere degli animali
L‟Amministrazione capitolina è estremamente sensibile e cura con particolare attenzione tutto quanto attiene
al benessere degli animali (sia domestici che selvatici) e al controllo del randagismo sull‟intero territorio
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comunale. A tal fine gestisce direttamente 3 canili pubblici e 2 gattili pubblici, nonché è convenzionata con
diversi canili e gattili privati dove, in caso di necessità, indirizza cani o gatti randagi provenienti dal territorio.
Nel 2012 tali strutture hanno ospitato 1.715 cani e circa 246 gatti e sono riuscite a far adottare quasi
altrettanti cani o gatti garantendo così il necessario turn over tra gli animali ricoverati e quali usciti in
adozione. In collaborazione con le ASL competenti si interviene anche nel controllo del randagismo canino e
tal riguardo il regolamento comunale sulla tutela degli animali ha definito anche la figura del cane libero
accudito (CLA). Per quanto concerne gli animali selvatici promuove e coordina l‟attività di 2 grandi centri di
recupero di animali selvatici dove ogni anno vengono curati e riabilitati migliaia di animali selvatici
provenienti dal territorio, feriti o traumatizzati, che per la gran parte, una volta curati e riabilitati, è possibile
reintrodurre nell‟ambiente naturale.
Nel 2012 sono stati affidati i lavori di manutenzione in pronto intervento sulle strutture e gli impianti
tecnologici nei siti di accoglienza degli animali di proprietà di Roma Capitale e affidati i lavori per la messa in
sicurezza e l‟adeguamento alla normativa vigente del “Gattile di Porta Portese”.
Infine, nel 2012 l‟Amministrazione ha ridotto il numero dei cicli per il contrasto alla zanzara tigre utilizzando
un prodotto larvicida a rilascio più lento.
Tabella 2.1.6.7 - Sostenibilità ambientale: alcuni indicatori sui servizi resi. Anni 2011 e 2012

2011

2012

Var %
2012 vs 2011

1.416.000

1.020.000

-28,0%

Adozioni nei canili comunali e strutture in convenzione

1.615

1.725

6,8%

Adozioni nei gattili comunali e strutture in convenzione

344

350

1,7%

Descrizione

Interventi di contrasto alla zanzara tigre: n. cicli interventi
di disinfestazione

Fonte: Relazione al Rendiconto 2011 e 2012 e Dipartimento Tutela ambientale e del verde – Protezione civile

Protezione civile
Al fine di supportare la popolazione nei casi di calamità naturali ed eventi straordinari e per mettere in
sicurezza le aree della città che presentano particolari criticità l‟Amministrazione, nel 2012, ha svolto 5.056
interventi a carattere emergenziale, con un incremento del 34,8% sugli interventi effettuati nel 2011 (3.751).
Le chiamate telefoniche al centralino della sala operativa sono state 10.200 mentre gli accessi al sito internet
dedicato della protezione civile sono stati 163.340. I bollettini meteo diramati su eventi atmosferici di
particolare intensità sono stati circa 48.
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2.1.7 Sviluppo e riqualificazione del territorio
Le strutture competenti e i servizi resi
La pianificazione e la riqualificazione del territorio sono affidate:


al Dipartimento Programmazione e attuazione urbanistica che provvede l'attuazione del Piano
Regolatore Generale, con interventi di trasformazione urbana e programmazione delle grandi opere
strategiche; inoltre l‟attività di gestione del territorio si sviluppa attraverso attività concernenti i
procedimenti edilizi speciali, gli interventi di edilizia residenziale, la gestione delle espropriazioni, il
rilascio dei permessi di costruire e delle concessioni edilizie in sanatoria;



al Dipartimento Politiche per la riqualificazione delle periferie che si occupa della
riqualificazione dei quartieri periferici attraverso l'integrazione delle politiche urbanistiche con quelle
sociali, residenziali ed economiche;



Dipartimento Tutela ambientale e del verde – Protezione civile che si occupa della tutela e
valorizzazione della natura e dell'ambiente;



ai 19 Municipi, che in qualità di strutture di prossimità erogano i servizi finali ai cittadini.

Analisi dei principali indicatori sui servizi resi
Programmazione urbanistica
Per realizzare le attività programmate sul territorio l‟Amministrazione ha implementato dei percorsi
partecipativi dei cittadini sulle scelte da intraprendere, secondo quanto previsto dal "Regolamento di
partecipazione dei cittadini alla trasformazione urbana". Nel 2012 si sono tenuti 37 incontri pubblici (rispetto
agli 8 del 2011) previa pubblicazione dell‟avvio dei processi e dei materiali informativi sulle trasformazioni;
per ciascuno dei percorsi è stato curato e pubblicato il relativo Documento della Partecipazione che
accompagna ogni proposta di delibera in tutto l'iter procedurale.
Oltre alla realizzazione delle opere e degli interventi collegati agli obiettivi strategici, già trattati nei paragrafi
relativi agli ambiti “Centro storico”, “Beni culturali”, “Urbanistica e piano casa” e “Sviluppo delle periferie”,
sono stati avviati ulteriori interventi finalizzati a riqualificare importanti aree della città, relativi a:


Città consolidata:
o

definizione di piani urbanistici con la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e
secondaria: per 515 abitanti in zona Infernetto Sud (ATO I40), per 394 abitanti in 166 alloggi in
zona Capannelle (ATO R1), per 240 abitanti in zona Tor de Cenci sud (ATOR13), per 507
abitanti in zona Tenuta Pisana (ATO I78), 575 abitanti in zona Cecchignola (ATO I39),

o

definizione del piano urbanistico per 136 abitanti ATO I16 Val Cannuta;

o

definizione del piano urbanistico per 6484 abitanti (mq 9.681 saranno concessi in affitto a
canone concordato e mq 33.192 saranno concessi a canone concordato solidale) comprendente
oltre alla realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, la fermata ferroviaria,
vari edifici scolastici, impianti sportivi e di verde pubblico attrezzato (Accordo di programma
Paglian Casale);

o

sviluppo del progetto finalizzato alla realizzazione di un asilo nido, di una residenza sanitaria per
anziani e di un centro polifunzionale (Progetto pubblico unitario in loc. Appio Claudio);

Capitolo 2. L’attività istituzionale: i servizi alla cittadinanza

88

Relazione sulla performance 2012

o

Parte I – I risultati raggiunti

intervento di ampliamento dell‟attuale Ospedale comprendente l‟edificio destinato alle funzioni
universitarie (Progetto pubblico unitario Ospedale S. Andrea);



Città periferica:
o

istruttoria degli interventi per i patti territoriali di Ostia-Fiumicino (32 interventi);

o

Istruttoria degli interventi dei Piani di Recupero Urbano per lo Sviluppo Sostenibile del Territorio
(PRUSST);



Interventi di recupero, riqualificazione e trasformazione urbana:
o

Adozione del programma di riqualificazione urbanistica dell‟area di Pietralata, che prevede la
realizzazione di opere pubbliche, privilegiando le infrastrutture viarie soprattutto l‟asse di via di
Pietralata;

o

Programmi integrati - approvazione della progettazione preliminare dell‟area con la relativa
previsione di opere pubbliche da realizzare nelle aree di Santa Palomba, Macchia Saponara,
Infernetto Ciampino, Tomba di Nerone, Tor Fiscale;

o

Programmi di Trasformazione Urbana - sono in fase di predisposizione, gli atti propedeutici per
l‟affidamento dei lavori delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria per le aree di Tor
Tre Teste, Boccea Print, F2 Casalotti;

o

Approvazione del progetto definitivo del Parco Sportivo del PRIU Ostia Ponente, che prevede
argini sul Tevere a difesa delle costruzioni di n.60.000 abitanti di Ostia, n.1 campo sportivo, n.4
campi polivalenti, n.1 skate park e spazi ricreativi per jogging e attività all‟aperto.

Regolamentazione edilizia privata
Il decremento delle richieste e dei rilasci dei permessi di costruire, già rilevato nel 2011, permane nel 2012 a
causa della crisi del settore edilizio e dei nuovi interventi normativi (L. n. 122/2010 e L.R. Lazio n. 21/2009 e
nn.10 e 12/2011 il cd Piano Casa). Nel corso dell‟anno sono state decentrate ai Municipi le denunce di inizio
attività (D.I.A.); questo ha determinato un decremento delle denunce presentate presso il Dipartimento ed un
conseguente aumento delle stesse presso i Municipi (dato comprensivo delle S.C.I.A. e delle C.I.L.A..
Nell‟ambito delle certificazioni si può evidenziare un potenziamento dell‟attività per i certificati di destinazione
urbanistica sia nelle richieste che nei rilasci a cui è corrisposta una diminuzione delle visure delle tavole di
P.R.G. e pertanto delle autocertificazioni. In relazione ai certificati di agibilità sugli immobili privati, il numero
dei certificati rilasciati nel 2012 si attesta sul dato del 2011 grazie all‟organizzazione e potenziamento del
servizio iniziato nel 2011.
Le note problematiche sulle carenze delle risorse disponibili e la relativa riduzione degli stanziamenti in
bilancio, hanno comportato un decremento dei sopralluoghi circa i controlli sulla staticità degli immobili privati
(-14,7%) e un rallentamento del contrasto all‟abusivismo (contrazione del numero degli interventi di
demolizione pari al -59,2% e della volumetria abusiva abbattuta pari al -95,0%).
Per quanto riguarda i condoni edilizi, nel 2012 l‟attività è più che raddoppiata rispetto al 2011; si evidenzia un
notevole aumento sia dei condoni accolti che di quelli respinti e di conseguenza una diminuzione delle
richieste in istruttoria. Infine, i certificati di agibilità rilasciati sono diminuiti in quanto si è resa necessaria una
riorganizzazione strutturale dell‟ufficio che ha determinato per ragioni logistiche un‟iniziale rallentamento
dell‟attività.
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Tabella 2.1.7.1: Autorizzazioni edilizia privata: alcuni indicatori sui servizi resi. Anni 2011 e 2012

2011

2012

Var %
2012 vs 2011

Permessi di costruire richiesti

991

926

-6,6%

Permessi di costruire definiti positivamente

739

533

-27,9%

Denunce di inizio attività presentate (D.I.A.)

3.293

2.706

-17,8%

Denunce di inizio attività (D.I.A.), segnalazioni certificate
di inizio attività (S.C.I.A.) e comunicazioni di inizio lavori
(C.I.L.A.) presentate ai municipi

23.081

30.266

31,1%

Certificazioni di destinazione urbanistica di Piano
Regolatore Generale (PRG) richieste

979

1.957

99,9%

Certificazioni di destinazione urbanistica di Piano
Regolatore Generale (PRG) rilasciate

910

1.907

109,6%

2.305

2.172

-5,8%

Certificati di agibilità (ex art. 24 del DPR 380/01) richiesti

846

709

-16,2%

Certificati di agibilità (ex art. 24 del DPR 380/01) rilasciati

109

100

-8,3%

Certificazioni edilizie richieste

3.966

4.246

7,1%

Certificazioni edilizie rilasciate

3.963

4.229

6,7%

Sopralluoghi su edifici privati pericolanti *

334

285

-14,7%

Numero provvedimenti emessi relativi agli stabili
pericolanti *

166

87

-47,6%

Sopralluoghi su manufatti abusivi

201

82

-59,2%

Interventi di demolizione di fabbricati abusivi e/o ripristino
dello stato dei luoghi abusivamente modificati

14

1

-92,9%

Volumetria abusiva abbattuta (mc)

10.891

540

-95,0%

Condoni edilizi: richieste concessioni in sanatoria accolte
(L.47/85-L.724/94-L. 326/03)

3.307

6.705

102,8%

Condoni edilizi: richieste concessioni in sanatoria respinte
(L.47/85-L.724/94-L. 326/03)

6

1.637

-

183.363

119.835

-34,6%

495

80

-83,8%

Descrizione

Visura di tavole di P.R.G.

Condoni edilizi: richieste concessioni in sanatoria
istruttorie (L.724/94-L.326/93)
Certificati agibilità rilasciati su condoni edilizi

Fonte: Relazione al rendiconto 2011 e 2012 e Dipartimento Programmazione e attuazione urbanistica
*Fonte: Relazione al rendiconto 2011 e 2012 e • Dipartimento Tutela ambientale e del verde – Protezione civile
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2.1.8 Legalità e sicurezza
Legalità e sicurezza
Le attività finalizzate a garantire la sicurezza urbana e la civile convivenza tra i cittadini sono svolte da:


Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale al quale sono attribuite funzioni di polizia stradale,
amministrativa, giudiziaria e socio-ambientale (regolazione della circolazione stradale, controllo di
attività commerciali, mercati e lotta all‟abusivismo, verifiche sul rispetto delle norme edilizie, controllo
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).



Ufficio Coordinamento Politiche della Sicurezza – Patto Roma Sicura cui è affidata l‟attuazione
degli indirizzi strategici finalizzati alla prevenzione ed al contrasto dei fenomeni di degrado urbano
ed il coordinamento degli interventi sulla sicurezza urbana.

Tali attività sono assicurate su un territorio che ha un‟estensione territoriale di 1.285,31 Kmq con oltre
2.885.272 abitanti; se nel numero degli abitanti si comprendono anche pendolari, militari, studenti, residenti
vaticani il totale complessivo degli abitanti di Roma raggiunge quasi 4 milioni di persone. Roma Capitale
vanta inoltre la più alta concentrazione di beni storici ed architettonici al mondo e non a caso ha visto
l‟afflusso di circa 28 milioni di visitatori nell‟anno 2011.

Analisi dei principali indicatori
Sicurezza stradale ed urbana
Nel 2012 le attività di vigilanza e presidio del territorio sono state svolte dai 6.302 dipendenti del Corpo della
Polizia Locale di Roma Capitale organizzati per assicurare il presidio ed i servizi, 24 ore su 24 su un
territorio così vasto, popolato e ricco di realtà diverse. Nello specifico 4.412 unità sono state preposte allo
svolgimento delle attività esterne, mentre le rimanenti 1.890 si sono occupate di garantire lo svolgimento di
pratiche ed indagini derivanti dalle operazioni esterne, nonché di assicurare i servizi di auto-amministrazione
e le ulteriori attività istituzionali.
L‟attività ha riguardato il controllo del livello di sicurezza stradale, i controlli sul territorio, la regolazione della
circolazione stradale, l‟individuazione degli snodi strategici per la circolazione cittadina ed il loro costante
presidio nelle ore di massima affluenza, insieme all‟accertamento degli illeciti al Codice della Strada e alla
rilevazione degli incidenti stradali. In particolare:
 la costante presenza del personale preposto ai servizi esterni ha contribuito a produrre una
diminuzione del 12,1% degli incidenti stradali (da 37.072 del 2011 a 32.577 del 2012);
 la circolazione è stata facilitata presidiando 53.368 percorsi ad alta densità di traffico durante tutto
l‟anno ad esclusione dei giorni festivi e del mese di agosto.
Il monitoraggio costante delle condizioni del traffico cittadino viene svolto congiuntamente dalla Sala Sistema
Roma, attraverso le postazioni di video sorveglianza installate in città, e dalla Centrale info-mobilità “Luce
Verde”, accessibile dal web, che, in collaborazione con l‟ACI, fornisce a 46 emittenti radiofoniche le notizie
sul traffico.
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Tabella 2.1.8.1 - Sicurezza stradale e urbana: alcuni indicatori sui servizi resi. Anni 2011 e 2012

2011

2012

Var. %
2012 vs 2011

N° percorsi ad alta densità di traffico presidiati

53.298

53.368

0,1%

N° controlli su rispetto codice della strada

297.044

261.590

-11,9%

N° incidenti stradali

37.072

32.577

-12,1%

Descrizione

Fonte: Relazione al Rendiconto 2011 e 2012 e Mod. 94 utilizzato per rilevazioni interne dal Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale

Per fare fronte alle problematiche in materia di sicurezza collegate al fenomeno della cosiddetta “Movida
notturna” è stato elaborato un progetto basato su un programma di monitoraggio del territorio urbano che
prevede, sia l‟implementazione dei dispositivi di sorveglianza passiva, sia la messa in sicurezza delle piazze
e vie di Roma attraverso una piattaforma partecipata denominata “Urban Security”.

I controlli
I controlli in materia di direttive ambientali, di rispetto delle norme sulla gestione dei rifiuti, di tutela delle
acque, del patrimonio arboreo delle città per la salvaguardia del patrimonio ambientale hanno registrato un
incremento del 10,8%, passando dai 27.278 del 2011 ai 30.226 del 2012. Congiuntamente, i controlli sul
rispetto delle norme urbanistiche e costruttive degli edifici, effettuati a mezzo di pattuglie, oltre che con
l‟ausilio dell‟elicottero, sono in progressiva ascesa passando dai 17.851 del 2011 ai 18.823 del 2012.
Nel 2012 il numero dei controlli sulle attività commerciali su area pubblica sono saliti a 178.579 (+27,0%)
con 20.010 sequestri effettuati. In materia di affissioni e

pubblicità,

i controlli svolti per contrastare

l‟abusivismo relativo a tale settore sono stati 30.906, il 14,7% in più rispetto al 2011.
I controlli sull‟osservanza delle Ordinanze Sindacali emesse per la sicurezza e il decoro urbano hanno
assunto una nuova e sempre più ampia importanza, impegnando capillarmente tutto il personale del Corpo;
per questo motivo, nel 2012 l‟incremento registrato è stato del 55,6% raggiungendo i 199.737 controlli,
contro i 128.361 del 2011.
Il contrasto al fenomeno dell‟abusivismo nel settore della ricettività alberghiera ed extra alberghiera è stato
realizzato attraverso l‟effettuazione di 568 controlli volti a rilevare e sanzionare le irregolarità riscontrate.
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Tabella 2.1.8.2: Controlli in materia di attività commerciali, edilizia, decoro urbano, ordinanze
sindacali, ricognizioni abusivismo ricettività alberghiera ed extralberghiera: alcuni indicatori sui
servizi resi. Anni 2011 e 2012

2011

2012

Var. %
2012 vs 2011

N° controlli attività commerciali, artigianali, industriali,
pubblici esercizi

54.020

41.587

-23,0%

Tot. N° controlli su rispetto norme ambientali ed edilizie

45.129

49.049

8,7%

di cui N° controlli su rispetto norme ambientali

27.278

30.226

10,8%

Descrizione

di cui N° controlli su rispetto norme edilizie

17.851

18.823

5,4%

N° controlli attività commerciali area pubblica

140.585

178.579

27,0%

N° controlli cartelloni pubblicitari

26.949

30.906

14,7%

N° presidi per rimozioni cartelloni pubblicitari

2.123

1.451

-31,7%

N° controlli per tutela patrimonio comunale - Edilizia
Residenziale Pubblica

5.781

6.725

16,3%

N° controlli, sopralluoghi e verifiche per lavori e
passaggio cavi stradali

63.081

64.090

1,6%

N° controlli relativi alle ordinanze sindacali emesse per
sicurezza e decoro urbano

128.361

199.737

55,6%

N° controlli effettuati sulla ricettività alberghiera ed
extralberghiera

567

568

0,2%

N° sanzioni erogate in seguito a controlli sulla ricettività *

338

265

-21,6%

Fonte: Relazione al Rendiconto 2011 e 2012 e Mod. 94 utilizzato per rilevazioni interne dal Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale
* Fonte: Ufficio Coordinamento Politiche della Sicurezza Patto Roma Sicura

Manifestazioni e Grandi Eventi
Nel 2012 per il presidio e il controllo di manifestazioni di grande rilievo, quali manifestazioni, cortei, concerti e
spettacoli, nonché eventi legati alle visite in città di personalità eminenti ed alte cariche pubbliche provenienti
da altri Paesi, sono stati impiegati 30.732 addetti, contro i 25.021 del 2011, con un incremento del 22,8%.

Tabella 2.1.8.3: Manifestazioni, rappresentanza Roma Capitale e passaggio scorte: alcuni indicatori
sui servizi resi. Anni 2011 e 2012

2011

2012

Var. %
2012 vs 2011

N° personale impiegato per manifestazioni grande rilievo

25.021

30.732

22,8%

N° personale impiegato per manifestazioni rilievo locale

23.162

18.205

-21,4%

N° personale impiegato per attività di rappresentanza
Roma Capitale

9.503

8.884

-6,5%

N° personale impiegato per presidio territorio
pattugliamento passaggio scorte

4.240

3.977

-6,2%

Descrizione

Fonte: Relazione al Rendiconto 2011 e 2012 e Mod. 94 utilizzato per rilevazioni interne dal Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale
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Attività di notifica atti e indagini delegate dall‟Autorità Giudiziaria
Un ruolo particolarmente delicato è quello svolto dal personale del Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale
nell‟adempimento delle mansioni di Polizia Giudiziaria; nel corso del 2012 sono state svolte 9.119 indagini
delegate dalla Autorità Giudiziaria.
Sono inoltre stati eseguiti 128.179 accertamenti anagrafici (in caso di trasferimento di residenza o cambio di
domicilio) e 78.015 notifica di atti.
Tabella 2.1.8.4: Notifiche atti, verifiche anagrafiche e indagini commissionate dalla Autorità
giudiziaria: alcuni indicatori sui servizi resi. Anni 2011 e 2012

Descrizione

2011

2012

Var. %
2012 vs 2011

N° notifiche atti (totali)

71.691

78.015

8,8%

N° verifiche anagrafiche (totali)

166.391

128.179

-23,0%

8.427

9.119

8,2%

N° indagini delegate dalla Autorità Giudiziaria

Fonte: Relazione al Rendiconto 2011 e 2012 e Mod. 94 utilizzato per rilevazioni interne dal Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale

Le attività nel sociale
Rilevante è stata l‟attività, realizzata dall‟Ufficio Coordinamento Politiche della Sicurezza – Patto Roma
Sicura, per la localizzazione sul territorio cittadino dei siti abusivamente occupati dalle persone senza fissa
dimora e per la pianificazione dei successivi interventi di sgombero e di bonifica dell‟area. L‟attività svolta per
la localizzazione sul territorio cittadino dei siti abusivamente occupati dalle persone senza fissa dimora e per
la pianificazione dei successivi interventi di sgombero e di bonifica dell‟area ha consentito di individuare un
consistente numero di aree occupate abusivamente e di procedere contestualmente alla bonifica e alla
messa in sicurezza delle aree o degli edifici sgomberati. Rispetto all‟anno 2011 si rileva un sostanziale
incremento delle attività, sia di sgombero (+50,7%) che di bonifica (+94,7%), dovuto, principalmente, ad una
capillare azione di osservazione sul territorio ed alla realizzazione di un sistema informativo in grado di
recepire le segnalazione provenienti da più fonti, nonché alle maggiori risorse assegnate per gli interventi di
bonifica.
Tabella 2.1.8.5: Minori, nomadi e insediamenti abusivi: alcuni indicatori sui servizi resi. Anni 2011 e
2012

2011

2012

Var. %
2012 vs 2011

N° affidamento minori

1.844

864

-53,2%

N° accompagno minori centri prima accoglienza

1.653

912

-44,8%

Descrizione

N° controlli evasione scolastica

708

777

9,8%

N° controlli campi nomadi (autorizzati e non)

4.338

7.990

84,2%

N° controlli su insediamenti abusivi

4.514

6.088

34,9%

Tot N° insediamenti abusivi sgomberati

282

425

50,7%

di cui N° insediamenti abusivi sgomberati e bonificati

169

329

94,7%

Fonte: Relazione al Rendiconto 2011 e 2012 e Mod. 94 utilizzato per rilevazioni interne dal Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale
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Al fine di salvaguardare e migliorare la qualità dei servizi rivolti alle persone disabili, sono state svolte attività
di monitoraggio e controllo sull‟utilizzo improprio del contrassegno invalidi sia per la sosta su tutto il territorio
cittadino, sia per il transito all‟interno delle zone a traffico limitato. A tal fine, nel 2012, sono stati effettuati
circa 17.000 controlli, che hanno portato a numerosi sequestri di permessi contraffatti.
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2.2 I servizi erogati tramite Aziende e Istituzioni
2.2.1 Mobilità e trasporti
Il tema della mobilità (pubblica e privata) sul territorio cittadino è affidato al Dipartimento Mobilità e trasporti
che si occupa di elaborare piani e progetti di intervento, coordinare le progettazioni, le realizzazioni, le
pianificazioni e lo sviluppo dei servizi di mobilità svolti direttamente da Roma Capitale o affidati alle società in
house ed a soggetti esterni.
Al Dipartimento Mobilità e trasporti è in particolare affidata l'attuazione del Piano Strategico della Mobilità
Sostenibile (PSMS), che prevede lo sviluppo di un assetto ordinato ed efficace del sistema dei trasporti
dell'area metropolitana romana attraverso:


un sempre maggior utilizzo del trasporto pubblico, in particolare su ferro (ristrutturazione rete
metropolitana, ferroviaria e tranviaria), sia in periferia che in centro;



la riduzione del traffico veicolare di attraversamento;



il potenziamento delle connessioni con porti ed aeroporti;



la pedonalizzazione del Centro Storico e futura estensione alle aree decentrate;



l‟incremento dell'uso della tecnologia per il controllo del traffico pubblico e privato;



l‟integrazione tra trasporto pubblico e privato.

Il servizio di trasporto pubblico locale (TPL) della capitale è erogato dal gestore Atac s.p.a. (controllato al
100% da Roma Capitale), subentrato a Trambus s.p.a. e a Met.Ro. s.p.a., affiancato dal Consorzio privato
Roma TPL che gestisce, a seguito di affidamento con gara, circa il 20% delle linee di superficie.

Analisi dei principali indicatori
Trasporto pubblico locale
Analizzando i dati relativi al 2012, si denota che il 75% degli utenti che utilizzano i mezzi pubblici, circa 945
milioni ogni anno, viaggia in superficie attraverso 401 linee di bus e tram attive al giorno; il 22% dei
passeggeri, pari a circa 279 milioni di utenti annui, utilizza la metropolitana.
La domanda di Tpl mostra nel 2012 un decremento di circa il 20% di viaggiatori rispetto al 2010 (Fig. 2.2.1.1)
passando da 1,57 miliardi a 1,26 miliardi, anche se bisogna tener conto del fatto che la consistente
diminuzione è in gran parte dovuta al cambiamento della modalità di conteggio degli stessi. Per contro, il
rapporto di tre a uno tra utilizzatori della rete di superficie e delle linee su ferro (metropolitane e ferrovie
concesse) rimane costante nel triennio.
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Figura 2.2.1.1: Passeggeri - corse annuali del Tpl a Roma (milioni, 2010/2012)

Fonte: elaborazione Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali di Roma Capitale su dati Atac.

Inoltre, poiché a fronte di una diminuzione del numero delle corse la popolazione residente è rimasta
pressoché costante, il numero medio di corse per abitante al giorno è di conseguenza diminuito, passando
da 1,17 su bus e tram e 0,40 su ferro del 2010 a, rispettivamente, 0.99 e 0,34 del 2012 (Fig. 2.2.1.2).
Figura 2.2.1.2: Corse medie per abitante al giorno a Roma (milioni, 2010-2012)

Fonte: elaborazione Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali di Roma Capitale su dati Atac.

Parallelamente, sul fronte dell‟offerta, nel 2012 le vetture utilizzate per il servizio di tram e bus (Atac e Roma
Tpl) hanno percorso 135,1 milioni di km, mentre 39 milioni e 16,4 milioni ne sono stati percorsi
rispettivamente dalle vetture utilizzate per la metropolitana e dalle ferrovie concesse (Fig. 2.2.1.3).
L‟aumento dell‟offerta registrato dal servizio di metropolitana nel 2012 rispetto al 2010, è dovuto all‟apertura
della nuova linea B1, diramazione della linea B, che collega piazza Bologna a Conca d‟Oro.
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Figura 2.2.1.3: Vetture-km offerte annualmente a Roma (milioni, 2010/2012)
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Fonte: elaborazione Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali di Roma Capitale su dati Atac.

A fronte di una diminuzione del servizio, rispetto al 2010, leggermente più accentuata per i bus e tram che
per le ferrovie concesse e per il numero di autoveicoli immatricolati (rispettivamente pari a -4,3 %, - 3,6% e 2,0%, Fig. 2.2.1.4), si osserva per contro uno sviluppo per il servizio di metropolitana pari al 4,8%,
riconducibile all‟apertura della tratta B1.
Figura 2.2.1.4: Vetture-km offerte e veicoli privati a Roma (2010/2012, indice 2010=100)

Fonte: elaborazione Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali di Roma Capitale su dati Atac e Aci.

Con l‟ausilio di appositi indicatori (e con le ricordate cautele sulla confrontabilità dei dati) è possibile inoltre
approfondire l‟analisi sull‟efficacia del servizio del Tpl e di come viene soddisfatta la domanda. Per il
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trasporto di superficie, si osserva nel triennio (Fig. 2.2.1.5) un aumento per la “Dotazione di rete” (+5,7%,
rispetto al 2010) dovuta essenzialmente alla diminuzione del numero di abitanti, mentre diminuisce
l‟”Intensità di utilizzo” (-4,8%) a causa della diminuzione del numero di vetture/km; l‟”Offerta potenziale”
rimane sostanzialmente costante (+0,7%). Il “tasso di riempimento” passa invece da 7,65 a 6,42 passeggeri
ogni 100 posti-km, denotando un forte decremento.
Figura 2.2.1.5: Domanda e offerta di bus e tram a Roma (2010/2012)

Fonte: elaborazione Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali di Roma Capitale su dati Atac e Istat.

L‟aumento dell‟offerta registrato dal servizio di metropolitana nel 2012 rispetto al 2010, è dovuto
principalmente all‟apertura della nuova linea B1 che determina una crescita, rispetto al 2010, della
“Dotazione di rete” e dell‟”Offerta potenziale”, rispettivamente del +15,7% e del +10,1% (Fig. 2.2.1.6).
Figura 2.2.1.6: Domanda e offerta della metropolitana a Roma (2010/2012)

Fonte: elaborazione Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali di Roma Capitale su dati Atac e Istat.
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Per quanto riguarda il costo dei titoli di viaggio, la tariffa oraria di Roma è in linea con la media nazionale,
dove i biglietti a tempo permettono di utilizzare i mezzi pubblici per 90-100 minuti a un prezzo compreso tra
1,20 e 1,50 euro (eccetto Bari), con una tariffa oraria media che di conseguenza si attesta tra 80 centesimi e
1 euro. Dal punto di vista degli abbonamenti, invece, sia per il mensile sia per l‟annuale, nessuna città
presenta costi inferiori eccetto Milano per il titolo di viaggio mensile: sia pure escludendo i valori molto elevati
di Palermo, nelle altre città il mensile costa fino a 11 euro in più e l‟annuale fino 145 euro in più. Come
evidente, per incentivare l‟acquisto degli abbonamenti si ricorre a un rapporto vantaggioso tra i prezzi dei
diversi titoli, a Roma sono sufficienti 12 giorni di viaggi di andata e ritorno per rendere conveniente l‟acquisto
del titolo mensile rispetto al biglietto ordinario risultando così, eccetto Milano dove bastano 10 giorni, il più
vantaggioso. Per la scelta dell‟abbonamento annuale rispetto al mensile, invece, sono sufficienti 8 mesi di
utilizzo.
Tabella 2.2.1.1: Tariffe del Tpl nelle grandi città (euro, 2013)
Biglietto ordinario
Città

Prezzo

Abbonamento mensile

Validità
(min)

Prezzo

Rapporto

(1)

(2)

(=2/1)

Roma

1,50

100

35,00

23,3

Milano

1,50

90

30,00(b)

20,0

Napoli

1,20

90

41,20

34,3

Torino

1,50

90

38,00

25,3

21,00

Palermo

1,30

90

48,00

36,9

Genova

1,50

100

46,00

Bologna

1,20

60(f)

Firenze

1,20

Bari

1(i)

Abbonamento annuale
Prezzo

Rapporto

(3)

(=3/2)

Ridotto
studenti

% di riduzione

250,00

7,1

150,00 (a)

-40,0

300,00

10,0

170,00 (c)

-43,3

285,10

6,9

175,10

-38,6

-44,7

310,00

8,2

170(d)

-45,2

17,20 (e)

-64,2

459,40

9,6

159,60

-65,3

30,7

29,00 (c)

-32,6

395,00

8,6

255,00

-36,8

36,00(g)

30,0

27,00

-25,0

300,00

8,3

220,00

-26,7

90

35,00

29,2

23,00

-34,3

310,00

8,9

185(h)

-40,3

75

35,00

35,0

20,00

-42,9

250,00

7,1

180,00

-28,0

Ridotto
studenti

17,00 (c)

% di riduzione

-43,3

(a) Solo per redditi bassi, con costo di 130, 140 o 150 euro secondo il reddito Isee inferiore a 10, 15 o 20mila euro.
(b) Gli abbonamenti prevedono il pagamento di 10€ per la tessera elettronica valida 4 anni.
(c) Solo per redditi bassi.
(d)Validità 10 mesi.
(e) Tutti gli abbonamenti ridotti sono limitati a 4 linee a scelta, oltre a 2 fisse.
(f) 60 minuti nelle ore diurne; 70 minuti fra le 20,30 e le 6,30; 90 minuti in corrispondenza dell‟orario ridotto del mese di agosto.
(g) L‟abbonamento mensile è solo impersonale.
(h) Validità 13 mesi.
(i) Una corsa 0,90.
Fonte: elaborazione Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali di Roma Capitale su dati dei siti internet delle aziende
(aggiornamento a luglio 2013).
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2.2.2 Igiene Urbana
Il quadro normativo e la gestione commissariale dei rifiuti a Roma
Il quadro normativo e regolamentare dei servizi ambientali è stato caratterizzato negli ultimi anni da
importanti novità, tra cui la dibattuta natura del corrispettivo per il servizio, infine stabilita come tributaria (con
la conseguente inapplicabilità dell‟Iva al 10%) dalla Corte di Cassazione e dalla Corte dei Conti,
l‟approvazione e l‟applicazione in via sperimentale nel 2013 del nuovo tributo noto come Tares e – a livello
locale – l‟approvazione del Piano rifiuti della Regione Lazio a marzo 2012, sostanzialmente modificato alla
fine di giugno 2013 dalla nuova Giunta Regionale con la proposta della revoca dello scenario di controllo,
con il che verrebbe meno la possibilità di adottare provvedimenti in deroga rispetto alle normative
comunitarie e nazionali nel caso di comuni inadempienti nel raggiungimento degli obiettivi di raccolta
differenziata.
Da questo punto di vista, si ricorda che dal 2011 la Regione Lazio è sotto procedura di infrazione da parte
della Commissione europea per la chiusura continuamente prorogata della discarica di Malagrotta e che
Roma Capitale, oltre ad essere ancora lontana dagli obiettivi fissati per la raccolta differenziata, è ormai da
due anni in regime di commissariamento per la gestione dei rifiuti. I nodi più critici, che due successive
gestioni commissariali non sono ancora riuscite a sciogliere, sono l‟insufficiente raccolta differenziata,
soprattutto della frazione umida, l‟utilizzo solo parziale degli impianti di trattamento meccanico biologico già
esistenti e, soprattutto, l‟individuazione di un sito alternativo a Malagrotta come discarica di servizio per i
residui di trattamento. Da ultimo, il 27 giugno 2013 il Ministro dell‟Ambiente ha emesso un decreto che
stabilisce l‟ennesima proroga della discarica di Malagrotta fino al 30 settembre 2013 e contestualmente
assegna maggiori poteri al Commissario per l‟emergenza, fissando la data del 31 luglio come termine ultimo
per l‟individuazione di un sito alternativo. In virtù dei poteri assegnati, il Commissario dovrà quindi sottoporre
al Ministero la scelta del nuovo sito, acquisirlo o espropriarlo e indire una gara europea per la realizzazione e
la gestione della discarica; dovrà inoltre assicurare l‟utilizzo a pieno regime dell‟impiantistica esistente e
promuovere il riciclo dei rifiuti, con facoltà di controllare gli impianti di trattamento e smaltimento di rifiuti e di
commissariarli in caso di inadempienza, nonché di accelerare le autorizzazioni degli impianti di
compostaggio, anche sostituendosi in caso di ritardo agli enti competenti.
Il servizio di igiene urbana a Roma viene erogato in regime di monopolio da Ama s.p.a. (società in house
interamente controllata da Roma Capitale), a seguito di un affidamento diretto che scade a fine 2015. Il
Dipartimento Tutela Ambientale e del Verde – Protezione Civile cura il monitoraggio e lo sviluppo del
contratto di servizio con Ama, più volte prorogato con successive Deliberazioni di Giunta (scadeva, infatti, in
origine il 31 dicembre 2005) fino ad arrivare all‟attuale scadenza del 31 dicembre 2013.
Il servizio è articolato principalmente fra pulizia delle strade, raccolta e destinazione dei rifiuti. La superficie
di strade spazzate è di circa 2.290 kmq. Recentemente i modelli di pulizia delle strade e soprattutto di
raccolta dei rifiuti sono stati modificati, passando anche attraverso varie e molteplici fasi sperimentali che
hanno interessato differentemente le zone e i municipi della città.
Fra il 2009 e il 2010 Ama ha esteso a tutti i Municipi di Roma un nuovo modello di pulizia che si articola fra
tre tipi 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. Frequenza media di
intervento: 1,6 volte al giorno.
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Servizio globale: spazzamento meccanico e lavaggio di strade e marciapiedi; frequenza media di
intervento: 0,8 volte al giorno.



Servizio mirato: pulizia con spazzatrici automatiche su aree ad intensa frequentazione turistica o
commerciale; frequenza media di intervento: 0,4 volte al giorno.

Per quanto riguarda il servizio di raccolta, dopo una fase di sperimentazioni in cui coesistevano varie
tipologie di raccolta applicate diversamente nelle zone cittadine, nell‟estate del 2012 è stato presentato un
nuovo piano semplificato, finalizzato ad aumentare la raccolta differenziata e la qualità delle frazioni
separate per massimizzarne il riciclo: la tendenza di fondo è quella di estendere progressivamente a tutta la
città la raccolta separata delle frazioni organiche (verde e umido), oltre alle differenziate secche tradizionali
(carta e multimateriale), introducendo però anche la separazione del vetro come frazione singola in apposite
campane stradali. La gestione del servizio è ancora mista, ma articolata solo su due modelli principali: sulla
maggior parte del territorio viene attuata la raccolta tradizionale con cassonetti stradali, potenziata con
l‟umido e il vetro; nei quartieri dove è logisticamente possibile si estende invece progressivamente il modello
porta a porta. Dopo l‟adozione del nuovo modello nell‟ex IV Municipio (ora III) alla fine del 2012, il piano sta
proseguendo nel 2013 con l‟estensione ai Municipi I (per la zona ex XVII), IX (ex XII) e XIII (ex XVIII).
Secondo il piano, gli obiettivi di raccolta differenziata (50% entro il 2014 e 65% entro il 2016) dovrebbero
essere raggiunti estendendo progressivamente la raccolta domiciliare (a maggiore resa quantitativa e
qualitativa) nel territorio di Roma, fino a raggiungere almeno un milione di abitanti nel 2014.
Figura 2.2.2.1: Produzione di rifiuti a Roma (2010/2012)
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Fonte: elaborazione Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali di Roma Capitale su dati Ama.

Nel 2012, i rifiuti solidi urbani prodotti a Roma sono stati poco più di 1,75 milioni di tonnellate, seguendo un
andamento decrescente dal 2010 (anno in cui si era toccato il massimo di 1,83 milioni di tonnellate) e
registrando una contrazione complessiva in peso del 4,4% nel triennio. Nello stesso periodo, la raccolta
differenziata è passata da 404mila a 450mila tonnellate, con un incremento in peso dell‟11,5%, mentre i
rifiuti indifferenziati sono diminuiti di quasi il 9% (Fig. 2.2.2.1).
In termini di produzione media di rifiuti al giorno, si è passati quindi da oltre 5mila tonnellate a circa 4.800, il
che significa che la produzione media giornaliera per abitante romano è scesa da 1,82 kg a 1,75 kg
(Fig. 2.2.2.2).
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Figura 2.2.2.2: Produzione di rifiuti media giornaliera a Roma (2010/2012)

Fonte: elaborazione Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali di Roma Capitale su dati Ama.

Il Rapporto Rifiuti pubblicato annualmente dall‟Ispra presenta alcuni dati di produzione, raccolta e gestione
dei rifiuti nei comuni con più di 200mila abitanti; anche se purtroppo l‟orizzonte temporale esaminato osserva
un anno di ritardo rispetto ai dati disponibili di fonte Ama, è interessante confrontare la situazione romana
con quella delle altre grandi città italiane. La Fig. 2.2.2.3 mostra la produzione di rifiuti pro capite nel triennio
dal 2009 al 2011. Al 2011, il cittadino romano medio è secondo dopo quello di Firenze nella produzione di
rifiuti; la tendenza nel triennio è stata in diminuzione per le città del sud (Palermo, ma soprattutto Napoli e
Bari); stabile o in aumento per il centro-nord (aumenti a Roma, Genova, Milano e Firenze; più o meno
costante a Torino e Bologna).
Figura 2.2.2.3: Produzione di rifiuti pro capite nelle principali città italiane (2009/2011)
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Fonte: elaborazione Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali di Roma Capitale su dati Ispra, Rapporto rifiuti 2012,
http://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/rapporti/rapporto-rifiuti-urbani-edizione-2013/view.

La diminuzione dei rifiuti all‟origine è una delle opzioni preferibili nell‟affrontare il problema dei rifiuti, ma
purtroppo nel periodo osservato è da attribuire principalmente alla crisi (diminuzione dei consumi e quindi dei
rifiuti), che evidentemente è stata sentita diversamente nelle varie città, colpendo maggiormente il meridione
del paese. Il fatto che la diminuzione nella produzione dei rifiuti osservata nelle città da Roma in giù non sia
l‟effetto di politiche di prevenzione mirate lo dimostra indirettamente il fatto che, invece, l‟andamento della
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raccolta differenziata mostra un nord molto più virtuoso e dinamico rispetto agli obiettivi ambientali
(Fig. 2.2.2.4). Torino, sopra al 40% fin dal 2009, continua ad incrementare ogni anno la percentuale di
raccolta differenziata; Firenze nel 2011 supera il 39%, mentre Milano e Bologna tendono verso il 35%.
Anche Genova, fanalino di coda delle città settentrionali, al 2011 raggiunge quasi il 30%, staccando Roma di
ben 5 punti percentuali.
La Capitale, poco sopra al 24% nel 2011, mostra una crescita in lenta accelerazione (raggiungerà il 25,7%
nel 2012, cfr. Fig 2.2.2.5). Seguono le città meridionali: Napoli, Bari e, infine, Palermo.
Figura 2.2.2.4: Percentuale di raccolta differenziata nelle principali città italiane (2009/2011)
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Fonte: elaborazione Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali di Roma Capitale su dati Ispra, Rapporto rifiuti 2012,
http://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/rapporti/rapporto-rifiuti-urbani-edizione-2013/view .

Figura 2.2.2.5: Andamento della raccolta differenziata a Roma (2010/2012)
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Fonte: elaborazione Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali di Roma Capitale su dati Ama.

Dal punto di vista della composizione della raccolta differenziata (Fig. 2.2.2.6), la frazione separata più
significativa in peso è quella cartacea (11,8% della composizione dei rifiuti urbani totali e quasi metà della
differenziata), seguita da quella organica, in aumento (da 3,7% a 5,3% del totale, oltre un quinto della
differenziata nel 2012), che già dal 2011 ha superato quella multimateriale (plastica, vetro e lattine, pari al
4,8% del totale).
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La Fig. 2.2.2.7 mostra l‟andamento della raccolta per le principali frazioni in termini assoluti negli ultimi tre
anni. Come si è detto, l‟organico è la frazione che ha visto il maggior incremento assoluto (25mila tonnellate)
e percentuale (+36%) rispetto al 2010, seguita dalla raccolta multimateriale che nel periodo considerato
cresce percentualmente del 19% (12mila tonnellate). La carta invece tocca un picco nel 2011 (+6% dal
2010), ma poi perde qualcosa nel 2012 (-2%).

Figura 2.2.2.6: Composizione della raccolta differenziata a Roma (2010/2012)
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Fonte: elaborazione Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali di Roma Capitale su dati Ama.

Figura 2.2.2.7: Andamento della raccolta delle principali frazioni differenziate (2010/2012)
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Fonte: elaborazione Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali di Roma Capitale su dati Ama.

La Fig. 2.2.2.8 descrive la destinazione indicata nei bilanci 2010/2012 di Ama dei rifiuti raccolti a Roma,
nell‟evoluzione dal 2010 al 2012. La significativa riduzione degli indifferenziati inviati direttamente a discarica
(-17%) trova corrispondenza soprattutto nell‟aumento degli indifferenziati trattati (+14%), mentre purtroppo le
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frazioni avviate a compostaggio e riciclo seguono ancora una dinamica lenta (+4% nel periodo). Inoltre non è
descritta la destinazione finale degli indifferenziati avviati a trattamento.
Figura 2.2.2.8: La destinazione dei rifiuti a Roma (2010/2012)
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Fonte: elaborazione Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali di Roma Capitale su dati Ama.

Il costo del sistema di gestione dei rifiuti adottato a Roma è piuttosto alto rispetto a quello delle grandi città
italiane e ciò si ripercuote nelle relative tariffe a carico della cittadinanza. A tale proposito, si veda il lavoro
dell‟Agenzia sulla “Spesa delle famiglie per i servizi pubblici locali”, pubblicato sul sito istituzionale ad aprile
2

2013 .
Dal punto di vista dinamico, la Fig. 2.2.2.9 mostra l‟evoluzione 2010/2012 della tariffa domestica a Roma per
una famiglia media, fatta pari a 100 quella riferita al 2010. Dal 2010, in seguito alla giurisprudenza sulla
3

natura tributaria del corrispettivo per il servizio, è stata sospesa l‟applicazione dell‟Iva (10%) . In seguito, sia
per il 2011 che per il 2012, la tariffa netta è aumentata del 12%, arrivando a 125, con un aumento di circa il
25% nel periodo 2010/2012, e comportando una spesa lorda pari a 131 (tariffa 2012 più contributo
provinciale del 5%).
La spesa a carico delle famiglie dipende direttamente dal costo sostenuto per la gestione del servizio.
Un‟indagine dell‟Ispra, che include nel campione Roma Capitale, mostra che il costo unitario del servizio
(espresso in eurocent al chilo di rifiuto come media ponderata dei costi unitari calcolati separatamente per
quantità differenziate e indifferenziate e per residui da spazzamento) supera significativamente la media
nazionale sia per le attività di raccolta e spazzamento, sia come costi del capitale (il doppio della media
nazionale, anche a causa dei problemi legati all‟evasione e alla riscossione della tariffa), mentre presenta
costi inferiori alla media per lo smaltimento dell‟indifferenziato. Tutto questo quadro, oltre a rappresentare un
disincentivo economico alla riduzione della discarica, produce comunque un costo unitario totale fra i più alti
del paese (36,53 eurocent/kg, contro una media nazionale di 29,33 eurocent/kg).
Quando si esamina il costo per abitante, che poi si riflette nelle tariffe, Roma è al primo posto in Italia, con un
costo medio per abitante pari a 236 euro, mentre la media nazionale è pari a 187 euro (ed è influenzata dal

2
3

http://agenzia.roma.it/home.cfm?nomepagina=news&id=115.
Ma rispetto al 2009 la spesa della famiglia è rimasta invariata, in quanto la quota a copertura della tariffa 2010 è aumentata di circa il

10%, assorbendo l‟importo dell‟Iva stessa (dovuta dal Comune ad Ama).
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peso della Capitale: la media delle macroaree Nord e Sud è infatti pari a 151 euro per abitante; Cfr. Cap. 5
del Rapporto rifiuti 2012, dati 2011).
Figura 2.2.2.9: Variazione della tariffa rifiuti pagata dalla famiglia media nel periodo 2010/2012
(numero indice, base 2010=100)
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Fonte: elaborazione Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali di Roma Capitale su dati Ama.

Fra le voci di costo che incidono sulla determinazione della tariffa, sono particolarmente interessanti quelle
riferite alla raccolta differenziata, per via della progressiva importanza che la stessa dovrà assumere nella
gestione sostenibile del ciclo dei rifiuti. La Fig. 2.2.2.10 mostra l‟evoluzione dei costi totali e unitari (previsti
ed effettivi) della differenziata a Roma nel triennio osservato, al netto dei contributi corrisposti dal CONAI per
i materiali recuperati avviati effettivamente a riciclo. L‟andamento mostra un progressivo incremento dei
costi, con un riallineamento tra previsioni e consuntivi nel 2011, in attesa di conferma per il 2012 (il cui dato
non è al momento ancora disponibile).
Figura 2.2.2.10a: Costi della raccolta differenziata: previsioni e preconsuntivi dei Piani Finanziari
2010/12 per la determinazione della Ta.Ri.

Fonte: elaborazione Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali di Roma Capitale su Piani Finanziari e dati di bilancio
Ama.
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Figura 2.2.2.10b: Costi unitario (per kg) della raccolta differenziata: previsioni e preconsuntivi dei
Piani Finanziari 2010/12 per la determinazione della Ta.Ri.

Fonte: elaborazione Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali di Roma Capitale su Piani Finanziari e dati di bilancio
Ama.

Per quanto riguarda l‟elevato costo di spazzamento, l‟Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici
locali di Roma Capitale ha più volte ribadito la necessità di approvare un contratto di servizio con obiettivi
sostenibili, sostituendo almeno in parte una strategia basata essenzialmente sull‟intensificazione degli
interventi (con incremento dei costi a carico di tutti cittadini) con una strategia orientata a sanzionare chi
sporca, penalizzando così solo i responsabili e riducendo (o almeno non incrementando ulteriormente) i costi
di spazzamento. Altro fronte su cui è necessario lavorare è infine quello della chiusura del ciclo dei rifiuti,
aprendo se necessario tavoli di discussione su più livelli di governo per modificare il Piano rifiuti, orientando
le scelte non solo alla teorica sostenibilità ambientale ottimale, ma anche e soprattutto alla sostenibilità
economica delle scelte ambientali, che poi è l‟unica condizione capace di consentire la realizzazione effettiva
degli obiettivi teorici.
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2.2.3 Servizi culturali

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.
Attualmente sono presenti all‟interno dell‟Amministrazione comunale due entità separate e complementari
entrambe riconducibili all‟Assessorato alle Politiche Culturali e titolari di specifiche competenze, ovvero il
Dipartimento Cultura e la Sovrintendenza Comunale:


il Dipartimento Cultura, 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, svolge un ruolo di coordinamento e vigilanza sulle attività
e la gestione dell‟Istituzione Biblioteche, dell‟Azienda Speciale Palaexpo, di Zètema Progetto cultura
s.r.l. e della Fondazione Musica per Roma;



la Sovrintendenza Comunale, 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 a società, aziende,
istituzioni, enti e organismi, che provvedono all‟erogazione dei servizi.

Analisi dei principali indicatori
Biblioteche comunali
L‟Istituzione Biblioteche e Centri Culturali di Roma, nata nel 1996, ha unificato in un sistema le biblioteche
che fino ad allora facevano capo alle circoscrizioni (ora municipi) e attualmente gestisce 37 sedi (di cui una
itinerante, il “Bibliobus”, oltre ad alcune biblioteche poste nelle carceri della capitale) dislocate nel territorio
cittadino e collabora con 14 Istituti Scolastici che hanno aperto le proprie biblioteche ai cittadini; esistono poi
8 biblioteche di interesse locale che sono federate con le Biblioteche di Roma e con le quali cooperano
stabilmente attraverso specifici progetti.
Dal lato dell‟offerta si osserva come il servizio biblioteche abbia registrato nel triennio 2010/2012 una
riduzione dei giorni di apertura annui pari all‟1,4%, dopo una crescita mostrata nel 2011; questi valori
altalenanti riflettono sia le nuove aperture sia le chiusure per ristrutturazioni e ampliamenti che impongono
temporanee chiusure delle sedi (Tab. 2.2.3.1).
Per contro, nel triennio considerato i posti lettura sono in costante crescita, passando da 2.573 del 2010 a
2.904 nel 2012 con un aumento di poco superiore all‟11%, e la stessa tendenza si osserva per quanto
riguarda i nuovi iscritti (5,3%) e la stima del numero delle visite (7,7%). Tali risultati possono essere attribuiti
alla capacità di attrazione e di offerta di servizi culturali aggiuntivi rispetto al prestito di libri da parte
dell‟Istituzione Biblioteche.
Dal lato della domanda si osserva che i prestiti di libri sono in crescita costante nel triennio (7,6%) passando
da 604.411 del 2010 a 654.469 del 2012, mentre i prestiti di audiovisivi, nello stesso periodo, mostrano un
aumento più contenuto (1%).
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Tabella 2.2.3.1: Principali variabili di offerta delle biblioteche di Roma Capitale (2010/2012)

Variabili

2010

2011

2012

2012/2010

Libri posseduti

861.522

871.347

886.165

2,8%

Libri prestati

604.411

623.179

654.469

7,6%

Audiovisivi posseduti

125.321

126.204

125.924

0,5%

Audiovisivi prestati

327.541

311.281

330.988

1,0%

Totale documenti posseduti

986.843

997.551

1.012.089

2,5%

Totale documenti prestati

931.952

934.460

985.457

5,4%

Posti lettura totali

2.573

2.736

2.904

11,4%

Nuovi iscritti totali

33.393

34.654

35.277

5,3%

1.942.687

2.004.254

2.105.154

7,7%

159.875

159.085

159.517

-0,2%

9.642

9.798

9.510

-1,4%

Affluenza in biblioteca (nr. Visite)
Consultazioni multimediali
Giorni di apetura annui

Fonte: elaborazione Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali di Roma Capitale su dati Istituzione Biblioteche di
Roma.

Musei ed esposizioni
Roma Capitale è proprietaria di oltre 35 tra musei e luoghi espositivi e di circa 50 aree archeologiche, la cui
gestione e valorizzazione è affidata all‟Azienda Speciale Palaexpo che gestisce il Palazzo delle Esposizioni
e le Scuderie del Quirinale, e a Zètema Progetto Cultura s.r.l. che gestisce il Sistema Musei Civici, tra cui i
Musei Capitolini, la Centrale Montemartini, i Mercati di Traiano e Museo dei Fori, il Museo dell'Ara Pacis, il
MACRO, e il Museo Carlo Bilotti.
Il Sistema dei musei di Roma Capitale ha registrato nel triennio di riferimento un calo dei visitatori del 3%
passando da 1.574.901 del 2010 a 1.525.101 del 2012 (Tab. 2.2.3.2), e ancora più consistente rispetto al
2011. Ciò nonostante, la capacità competitiva dei musei civici rispetto alle altre componenti dell‟offerta
museale, monumentale e archeologica romana è solo leggermente diminuita e pari al 10,5% degli ingressi
complessivi, la cui maggior attrattività è esercitata dal Colosseo (di proprietà statale) e dai Musei Vaticani
che ogni anno accolgono oltre 5 milioni di visitatori ciascuno (Fig. 2.2.3.1).
Di questi, il Sistema dei musei civici ne ha assorbito il 73% mentre il Palazzo delle Esposizioni e Scuderie
del Quirinale il restante 27% (nel 2010 quest‟ultima percentuale era pari a quasi il 35%, valore che derivava
dall‟enorme successo ottenuto dalla mostra sul Caravaggio).
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Tabella 2.2.3.2: Visitatori nei musei e spazi espositivi di Roma Capitale (2010/2012)

Anno
2010

Anno
2011

Anno
2012

2012/10

Musei Capitolini
Palazzo delle Esposizioni
Scuderie del Quirinale
Museo dell'Ara pacis
Macro Testaccio
Mercati di Traiano
Planetario
Macro
Musei di Villa Torlonia
Museo di Roma
Museo Civico di zoologia
Museo della Civilta' Romana
Centrale Montemartini
Museo di Roma in Trastevere
Musei del territorio

473.056
175.021
660.781
259.822
60.333
165.319
80.399
96.202
87.524
38.340
47.257
61.992
45.469
45.165
33.496

469.351
202.729
239.896
286.749
100.784
148.932
68.099
121.396
74.995
44.522
45.229
42.626
47.306
48.161
32.338

483.743
343.518
222.040
189.254
185.596
119.406
67.197
66.110
63.938
55.953
42.752
42.598
42.032
38.795
31.747

2,3%
96,3%
-66,4%
-27,2%
207,6%
-27,8%
-16,4%
-31,3%
-26,9%
45,9%
-9,5%
-31,3%
-7,6%
-14,1%
-5,2%

Galleria d'arte moderna
Museo Carlo Bilotti
Museo Napoleonico
Villa di Massenzio
Museo di Scultura antica Giovanni Barracco
Museo Pietro Canonica
Museo delle Mura

16.314
16.794
13.723
14.984
12.430
6.150

5.582
16.518
15.381
15.121
14.655
11.733
6.103

19.389
16.438
14.695
14.185
10.486
8.259
7.370

n.d.
0,8%
-12,5%
3,4%
-30,0%
-33,6%
19,8%

Museo Rep. Romana e Memoria Garibaldina
Casa Moravia

132

19.411
0

4.946
212

n.d.
60,6%

Totale

2.410.703

2.077.617

2.090.659

-13,3%

Totale Musei Civici (esclusa gestione Palaexpo)

1.574.901

1.634.992

1.525.101

-3,2%

Musei e spazi espositivi

Fonte: elaborazione Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali di Roma Capitale su dati Zètema e Palaexpo.

Figura 2.2.3.1: Visitatori del Sistema Museale di Roma Capitale e incidenza percentuale sul totale dei
visitatori dei musei a Roma (2010-2012)
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Nota: Per “musei romani” si intende il totale dei visitatori di musei, monumenti e aree archeologiche statali (escluso il Pantheon), musei
Vaticani e Sistema Musei Civici di Roma.
Fonte: Elaborazioni dell‟Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali di Roma Capitale su dati Zètema e Istat
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La dinamica nel triennio della composizione relativa dei visitatori dei musei e dei luoghi espositivi di Roma
Capitale evidenzia come i primi dieci di essi accolgano circa l‟86% dei visitatori, con i Musei Capitolini che con una percentuale pari al 23% - sono la struttura più visitata (Fig. 2.2.3.2).
Figura 2.2.3.2: Composizione relativa dei visitatori dei musei e strutture espositive di Roma Capitale.
Percentuale dei visitatori rispetto al totale (2010/2012)
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Fonte: elaborazione dell‟Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali di Roma Capitale su dati Zètema e Palaexpo.

Musica e rappresentazioni
Roma è capitale culturale non solo nella sua componente monumentale, museale e archeologica, ma anche
nel settore della musica e rappresentazioni. La politica dell‟Amministrazione comunale per gli eventi culturali
si è orientata verso la diversificazione dell‟offerta, raggiungendo in alcuni casi eccellenze a livello
internazionale tra le quali si cita l‟Auditorium Parco della Musica (gestito dalla Fondazione Musica per Roma
e la Fondazione Accademia Nazionale di Santa Cecilia) con più di 800mila spettatori. Per ciò che riguarda gli
spettacoli teatrali si evidenzia l‟Associazione Teatro di Roma che gestisce lo storico e centralissimo Teatro
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Argentina e il Teatro India (circa 150mila spettatori nel 2012), mentre il Teatro Palladium, la cui gestione è di
competenza della Fondazione Romaeuropa Arte e Cultura, offre un cartellone con proposte innovative,
internazionali e di ricerca che nel 2012 ha attirato oltre 25mila spettatori, mentre per quanto concerne gli
eventi musicali si menziona la Casa del Jazz gestita da Palaexpo (circa 20mila spettatori nel 2012).
Nonostante la crisi economica degli ultimi anni (dal 2010 gli spettatori sono diminuiti del 9%), un pubblico di
quasi 1,2 milioni di persone ha assistito nel 2012 a rappresentazioni in campo musicale ed artistico
riconducibili all‟iniziativa di Roma Capitale (Tab. 2.2.3.3). La maggior parte degli spettatori (circa il 69%) ha
preso parte agli spettacoli presso l‟Auditorium, che registra comunque una flessione (-17% rispetto al 2010).
Affluenza in aumento invece sia per il Teatro dell‟Opera di Roma (13%, pari al 16% del totale degli spettatori
a Roma), sia per i teatri dell‟Associazione Teatro di Roma (5%, pari al 13% del totale). Rimangono
pressochè costanti gli spettatori del Teatro Palladium, mentre diminuiscono i biglietti staccati alla Casa del
Jazz (-8% sul 2010, ma ben il -55% sul 2011).

Tabella 2.2.3.3: Spettatori nei teatri e luoghi di spettacolo di Roma Capitale (2010/2012)

2010

2011

2012

2012/2010

Peso relativo
2012

Auditorium

943.568

878.998

804.859

-17,2%

69,0%

di cui MpR

528.425

496.375

469.418

-12,6%

39,5%

di cui S Cecilia

415.143

382.623

335.441

-23,8%

28,2%

Opera

161.845

177.820

186.944

13,4%

15,7%

Teatro di roma

142.421

146.570

150.000

5,1%

12,6%

Casa Jazz

22.390

32.084

20.667

-8,3%

1,7%

Palladium

25.500

21.500

25.711

0,8%

2,2%

1.295.724

1.256.972

1.188.181

-9,1%

100,0%

Istituzione culturale

Tot. Roma Capitale

Fonte: elaborazione Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali di Roma Capitale su dati Associazione Teatro di Roma,
Fondazione Musica per Roma, Fondazione Accademia Nazionale S. Cecilia, Fondazione Romaeuropa, Fondazione Teatro dell‟Opera,
Roma Capitale, Palaexpo.

Sul fronte degli incassi, tutte le strutture (ad eccezione di MpR) hanno registrato un aumento rispetto al
2010, ma una contrazione (eccetto il Teatro dell‟Opera) rispetto al 2011. Il complesso dell‟Auditorium,
l‟istituzione che presenta complessivamente i maggiori introiti (peso relativo 61%), ha mantenuto le posizioni
del 2010 solo grazie al risultato della Fondazione Santa Cecilia (+8,0%), ma vede una contrazione degli
incassi di quasi 1,7 milioni (circa 1 mln per Mpr e 0,7 mln per S.Cecilia) rispetto al 2011. Il Teatro dell‟Opera
conferma il suo trend di aumento (+26% sul 2010), mentre più contenuto sembrerebbe essere l‟incremento
dell‟Associazione Teatri di Roma, pari all‟8% (stima). Infine la Casa del Jazz e il Teatro Palladium
presentano un andamento simile (contrazione rispetto al 2011, crescita sul 2010), ma in termini assoluti gli
incassi rappresentano solo il 2% del totale (Tab. 2.2.3.4).
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Tabella 2.2.3.4: Incassi da biglietteria nelle istituzioni culturali di Roma Capitale (dati in migliaia di
euro) (2010/2012)

2010

2011

2012

2012/2010

Peso relativo
2012

Auditorium

13.279

15.044

13.375

0,7%

54,1%

di cui MpR*

5.868

6.298

5.301

-10,7%

21,4%

di cui S.Cecilia

7.410

8.746

8.074

8,2%

32,6%

Opera**

6.028

7.346

8.100

25,6%

32,8%

Teatro di Roma***

2.743

2.910

2.970

7,6%

12,0%

Casa Jazz

80

245

128

37,5%

0,5%

Palladium

48

205

157

69,6%

0,6%

22.177

25.750

24.730

10,3%

100,0%

Istituzione culturale

Totale

(*) Il dato 2012 degli incassi da biglietteria include sia quelli per spettacoli sia quelli da visite guidate. Come termine di paragone, lo
stesso valore nel 2011 era pari a 6.344 mila euro.
(**) il dato 2012 è stimato sulla base del numero di spettatori e del valore degli incassi al 27/9/2012 comunicato alla stampa, pari a
7.187 mila euro.
(***) il dato 2012 è stimato sulla base del numero di spettatori rapportato all‟incasso del 2011.
Fonte: Elaborazioni dell‟Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali di Roma Capitale su dati Associazione Teatro di
Roma, Fondazione Musica per Roma, Fondazione Accademia Nazionale S. Cecilia, Fondazione Romaeuropa, Fondazione Teatro
dell‟Opera, Roma Capitale, Palaexpo.
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2.2.4 Servizio idrico
La gestione del servizio idrico per l‟Ambito Territoriale Ottimale 2 – Lazio centrale (ATO 2) 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.

Analisi dei principali indicatori
Per quanto riguarda l‟offerta, la dotazione infrastrutturale (ovvero il sistema di distribuzione idrica della rete
storica di cui fanno parte Roma e Fiumicino) si serve di una rete acquedottistica di 7.233 km (con un
aumento del 2% rispetto al 2010), un servizio di fognatura articolato su una rete complessiva di circa 4.160
km, mentre la depurazione conta, nel territorio di Roma Capitale, su 174 impianti di sollevamento fognari e
35 impianti di depurazione (Tab. 2.2.4.1).
Tabella 2.2.4.1: Dotazioni strutturali rete storica a Roma e Fiumicino (2010/2012)

Dotazioni strutturali rete storica

2010

2011

2012

Lunghezza rete acquedotto (km)

7.099

7.161

7.233

Lunghezza rete fognatura (km)

4.050

4.050

4.160

35

35

35

Impianti di depurazione (n.)

Fonte: elaborazione Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali di Roma Capitale su dati Acea, Bilancio Ambientale,
2011/2012 e Acea Ato 2, Bilancio d‟esercizio 2012.

I volumi di acqua immessi nella rete storica di Roma e Fiumicino sono sostanzialmente rimasti immutati nelle
annualità 2010, 2011 e 2012 (l‟aumento è stato, infatti, pari allo 0,9%); mentre si registra un decremento
dello 0,8% per i volumi erogati (Tab. 2.2.4.2). A fronte di una popolazione lievemente crescente (+1%) sono
diminuiti debolmente sia il rapporto tra volumi immessi e popolazione residente, sia quello tra volumi erogati
e popolazione residente.
Tabella 2.2.4.2: Volumi acqua, popolazione e indici di servizio rete storica a Roma e Fiumicino
(2010/2012)

Indicatori servizio

2010

2011

2012

Volumi immessi (mln mc annui)

469

471

473

Volumi erogati (mln mc annui)

300

300

298

Popolazione servita (ab.)

2.820.226

2.841.411

2.885.272

Volume immesso (mc per abitante)

166

166

164

Volume erogato (mc per abitante)

107

106

103

Fonte: elaborazione Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali di Roma Capitale su dati Acea, Bilancio Ambientale,
2011/2012 e Acea Ato 2, Bilancio d‟esercizio 2012.
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Per quanto riguarda il servizio di depurazione, la capacità di trattamento degli impianti a servizio di Roma ha
raggiunto complessivamente i 17,1 mc/s, con una potenzialità pari a 3.130.000 abitanti equivalenti; il
depuratore più grande è quello di Roma Sud che da solo serve 1.100.000 abitanti equivalenti con una
portata media pari a 9,5 mc/s (Tab. 2.2.4.3).
Tabella 2.2.4.3: Impianti di depurazione gestiti da Acea Ato 2 a Roma (2012)

Potenzialità
(abitanti equivalenti)

Portata media trattata
(mc/s)

Roma Sud

1.100.000

9,5

Roma Nord

780.000

3,1

Roma Est

900.000

3,2

Ostia

350.000

0,7

Minori

-

0,5

3.130.000

17,1

Impianti di depurazione

Totale Roma

Fonte: elaborazione Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali di Roma Capitale su dati Acea, Bilancio Ambientale,
2011/2012 e Acea Ato 2, Bilancio d‟esercizio 2012.

Nel triennio considerato i volumi di acque reflue trattate a Roma sono diminuiti (ad eccezione di un aumento
registrato nell‟impianto di Roma Sud nel 2011) e nel corso del 2012 gli impianti hanno complessivamente
depurato un volume di acqua di 522 milioni di metri cubi, con un decremento di circa l„11% rispetto al 2010;
tra il 2011 e il 2012, la diminuzione di acque reflue trattate più marcata si è registrata nell‟impianto di Roma
Sud dove i volumi annui trattati sono passati da 353 milioni di metri cubi a 300 con una riduzione del 15% e,
a seguire, nell‟impianto di Roma Est, dove i volumi sono passati da 100 milioni di metri cubi a 88 con una
riduzione del 12%. (Tab. 2.2.4.4).
Tabella 2.2.4.4: Acque reflue trattate a Roma (mln mc, 2010/2012)
Acque reflue trattate
Impianti di depurazione
2010

2011

2012

Roma Sud

335

353

300

Roma Nord

112

105

97

Roma Est

100

100

88

Ostia

28

27

24

Minori

14

14

13

Totale Roma

589

599

522

Fonte: elaborazione Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali di Roma Capitale su dati Acea, Bilancio Ambientale,
2011/2012.

Dal lato dell‟efficienza, nel biennio in esame si riscontra nella rete storica di Roma e Fiumicino un lievissimo
aumento in termini assoluti delle perdite sia globali sia reali. Una valutazione rispetto ai volumi immessi di
acqua mostra oscillazioni che non superano, proprio a causa delle stime di calcolo, le frazioni di punto
percentuale, rendendo il dato sostanzialmente stabile nel 2012 rispetto al 2010: 22 milioni di metri cubi su
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1.000 km di rete (perdite globali) e da 16 milioni di metri cubi su 1.000 km di rete nel 2010 a 17 milioni nel
2012 (perdite reali) (Fig. 2.2.4.1).
Figura 2.2.4.1: Perdite globali e perdite reali su volumi immessi su rete storica di Roma e Fiumicino
(2010/2012)

mln mc per 1.000 km di rete

30

25
22

22

22

20
16

16

17

15

10
2010

2011

Perdite globali su lunghezza di rete

2012
Perdite reali su lunghezza di rete

Fonte: elaborazione Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali di Roma Capitale su dati Acea, Bilancio Ambientale,
2011/2012.
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2.2.5 Servizio energetico
La distribuzione di energia elettrica a Roma è gestita da Acea Distribuzione, mentre la società del Gruppo
Acea che vende energia sul mercato finale è Acea Energia (ex AceaElectrabel Elettricità). La
liberalizzazione della vendita finale per tutti i clienti, implica che i cittadini romani dal 2007 dipendono
obbligatoriamente da Acea solo per quanto riguarda la distribuzione, ferma restando la possibilità di
rimanere in regime di maggior tutela o di scegliere un‟offerta commerciale di Acea Energia ovvero di passare
a un altro venditore di energia elettrica sul libero mercato.
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). Il Contratto di servizio
attualmente in vigore è stato approvato con DGC 3/2007 e successivamente modificato con DGCa
130/2010, che ha rettificato i corrispettivi, prorogando contestualmente la durata del contratto fino alla
scadenza della concessione d‟uso dei beni demaniali (31 dicembre 2027).

Analisi dei principali indicatori
L‟attività di distribuzione di energia elettrica agli utenti di Roma Capitale è gestita da Acea Distribuzione, che
al 2012 serve oltre 1,6 milioni di punti di prelievo, con un incremento nel triennio 2010/2012 di quasi l‟1%. Al
contrario, i quantitativi di energia distribuita (prelievi) nello stesso periodo sono diminuiti del 6%, scendendo
nel 2012 quasi a 9mila GWh, seguendo una tendenza abbastanza generalizzata a livello nazionale. Con
questi numeri, Acea si conferma il secondo distributore dopo Enel per punti di prelievo e il terzo per energia
distribuita, dopo Enel e A2A, staccando di larga misura tutti gli altri distributori nazionali (Tab. 2.2.5.1).
Tabella 2.2.5.1: Il mercato della distribuzione elettrica in Italia: punti di prelievo e energia distribuita
dai principali distributori nazionali (2010/2012)
Punti di prelievo (migliaia)
Distributori
(Gruppi societari)

Prelievi (GWh)

2010

2011

2012

2012/10

2010

2011

2012

2012/10

Enel

31.383

31.384

31.689

1,0%

247.785

246.521

239.733

-3,2%

Acea

1.609

1.617

1.623

0,9%

9.696

9.253

9.158

-5,6%

A2A

1.168

1.118

1.117

-4,3%

11.511

11.089

10.967

-4,7%

Iren

689

692

692

0,4%

3.620

3.966

3.881

7,2%

Hera

259

260

260

0,6%

2.373

2.496

2.216

-6,6%

Agsm VR

163

164

165

0,9%

1.812

1.808

1.760

-2,9%

Acegas-Aps

142

142

142

0,3%

806

785

761

-5,6%

Fonte: elaborazione Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali di Roma Capitale su dati Aeeg.

Dal punto di vista del numero di clienti rispetto al totale nazionale, nel 2011 (i dati 2012 non sono ancora
stati pubblicati dall‟AEEG) Acea con una quota di mercato pari al 4,6% si posiziona ancora al secondo posto,
seguendo Enel (88,5%) e precedendo A2A (3%). I clienti romani (oltre l‟80% del totale Acea) appartengono,
come tutti quelli residenti nelle città medio-grandi, all‟ambito territoriale ad alta concentrazione, caratterizzato
da standard di qualità più elevati dal punto di vista della continuità del servizio (Tab. 2.2.5.2).
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Tabella 2.2.5.2: Il mercato della distribuzione elettrica in Italia: clienti serviti e quote di mercato
(2009/2011)
Clienti 2011
Distributori

Clienti 2009
totali

Clienti 2010
totali

totali

di cui in Alta
Concentrazione

Quota di
mercato

2011/09

Enel Distribuzione

30.877.792

31.080.654

31.185.686

21,0%

88,5%

1,0%

Acea Distribuzione

1.598.964

1.606.030

1.614.032

81,4%

4,6%

0,9%

A2A

1.042.212

1.047.099

1.052.657

92,8%

3,0%

1,0%

Aem Torino Distribuzione (Iren)

560.832

665.510

667.749

100,0%

1,9%

19,1%

Hera

256.082

257.239

258.196

53,8%

0,7%

0,8%

Agsm Distribuzione (VR)

153.264

157.185

158.061

100,0%

0,4%

3,1%

Aceagas-Aps

142.457

141.389

141.829

100,0%

0,4%

-0,4%

64.403

63.575

64.960

78,1%

0,2%

0,9%

35.109.210

35.234.608

27,4%

100,0%

1,0%

Asm Terni
Enìa*

ITALIA

122.272

34.886.300

(*) I clienti di Enìa dal 2010 sono stati acquisiti da Aem Torino Distribuzione, nel gruppo Iren, cosa che spiega il forte incremento di
clienti dell‟azienda torinese.
Fonte: elaborazione Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali di Roma Capitale su dati Aeeg.

Gli indicatori di continuità del servizio registrati dai grandi distributori nel triennio 2009/2011 sono riportati
nella Tab. 2.2.5.3. Si tratta del numero medio annuo per cliente e della durata media annua per cliente delle
interruzioni lunghe non programmate imputabili alla responsabilità dell‟esercente. Per questi due indicatori,
l‟Aeeg fissa degli standard obiettivo; gli standard per i territori ad alta concentrazione sono una interruzione
per cliente all‟anno e 25 minuti per cliente all‟anno. Il meccanismo di regolazione è progressivo e prevede
che, per raggiungere gli standard, ogni azienda segua propri livelli tendenziali calcolati in base ai livelli di
partenza; in base agli scostamenti migliorativi o peggiorativi rilevati dalle singole aziende rispetto ai rispettivi
livelli tendenziali, l‟Aeeg attribuisce annualmente incentivi o penali.
Tabella 2.2.5.3: Indicatori di continuità del servizio per i grandi distributori - ambiti territoriali ad alta
concentrazione, clienti forniti in bassa tensione (2009/2011)

Distributore - Ambiti ad Alta
Concentrazione

Numero medio annuo per cliente BT di
interruzioni senza preavviso lunghe di
responsabilità dell'esercente

Durata media annua in minuti per cliente BT
delle interruzioni senza preavviso lunghe di
responsabilità dell'esercente

2009

2010

2011

2011/09

2009

2010

2011

2011/09

Acea Distribuzione

1,16

1,18

0,96

-17,2%

43,99

49,56

35,40

-19,5%

Enel Distribuzione

1,37

1,30

1,30

-5,1%

37,14

35,95

34,54

-7,0%

Asm Terni

0,92

0,97

1,23

33,7%

26,39

25,33

30,82

16,8%
-21,5%

1,00

Standard AEEG

25,00

A2A Reti Elettriche

0,72

0,84

0,78

8,3%

29,93

28,91

23,49

Aem Torino Distribuzione

0,63

0,59

0,72

14,3%

15,71

16,60

17,25

9,8%

Agsm Distribuzione

0,31

0,32

0,45

45,2%

12,83

9,70

11,88

-7,4%

Acagas-Aps

0,55

0,52

0,20

-63,6%

26,03

20,29

9,58

-63,2%

Hera

0,50

0,67

0,39

-22,0%

10,20

15,66

7,94

-22,2%

ITALIA

1,8

1,67

1,57

-12,8%

47,13

44,38

40,89

-13,2%

Fonte: elaborazione Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali di Roma Capitale su dati Aeeg.
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Nei tre anni osservati Acea Distribuzione ha registrato forti miglioramenti, che l‟hanno portata nel 2011 al
rispetto dello standard del numero medio di interruzioni per cliente (-17% rispetto al 2009) e a una sensibile
diminuzione della durata media per cliente (-19%), anche se questo indicatore è ancora al di sopra dello
standard e massimo rispetto agli altri principali distributori che operano negli ambiti ad alta concentrazione.
Oltre alla distribuzione di energia elettrica, il gruppo Acea è presente con Acea Energia nell‟altro servizio
ancora erogato in monopolio: la vendita ai clienti domestici a condizioni di maggior tutela (Tab. 2.2.5.4). Tale
servizio, che tende spontaneamente a ridursi per lasciare il passo al mercato libero, vede Acea Energia al
secondo posto in Italia dopo Enel, con circa il 4,5% dei volumi di energia erogati su questa fascia di mercato,
ma una riduzione di giro d‟affari di circa un quarto in 3 anni.
Tabella 2.2.5.4: Principali imprese erogatrici del servizio di maggior tutela (2010/2012)
Principali esercenti servizio
maggior tutela

2010
Quota %

Volumi
(GWh)

66.922

84,4%

Acea Energia*

4.133

A2A Energia

2012
2012/10

Quota %

Volumi
(GWh)

Quota %

62.656

85,2%

59.640

85,4%

-10,9%

5,2%

3.394

4,6%

3.118

4,5%

-24,6%

2.408

3,0%

2.745

3,7%

2.601

3,7%

8,0%

Iren Mercato

1.133

1,4%

1.054

1,4%

975

1,4%

-14,0%

Hera Comm

571

0,7%

583

0,8%

558

0,8%

-2,2%

Altri esercenti

4.161

5,2%

3.070

4,2%

2.958

4,2%

-28,9%

79.328

100,0%

73.503

100,0%

69.850

100,0%

-11,9%

Enel Servizio Elettrico

TOTALE ITALIA

Volumi
(GWh)

2011

(*) La società di vendita di energia sul mercato libero al dettaglio era Acea Electrabel Elettricità fino a marzo 2011; in seguito l‟attività è
passata ad Acea Energia.
Fonte: elaborazione Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali di Roma Capitale su dati Aeeg.

Secondo i dati pubblicati dall‟Autorità per l‟energia nella Relazione annuale 2013, la posizione del gruppo
Acea nel mercato della vendita finale sta progressivamente peggiorando. Nel 2012 è infatti il sesto operatore
nazionale per volumi venduti, mentre nel 2011 era il quarto e nel 2010 addirittura il terzo, davanti a Eni. La
diminuzione delle vendite, secondo i dati Aeeg, sarebbe più pronunciata nei confronti dei clienti non
domestici di piccole e medie dimensioni (alimentati in BT e MT), ma investe anche i clienti domestici
(Tab. 2.2.5.5).
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Tabella 2.2.5.5: Principali imprese operanti sul mercato finale della vendita (2010/2012)
Principali gruppi operanti
sul mercato libero

2010

2011

2012
2012/10

Volumi
(GWh)

Quota %

Volumi
(GWh)

Quota %

Volumi
(GWh)

Quota %

Enel

34.738

19,3%

37.789

19,3%

38.418

20,3%

10,6%

Edison

23.781

13,2%

21.842

11,1%

16.972

9,0%

-28,6%

Eni

10.547

5,9%

11.416

5,8%

9.499

5,0%

-9,9%

Iren

4.072

2,3%

nd

nd

8.742

4,6%

114,7%

Energetic Source

8.077

4,5%

6.248

3,2%

8.490

4,5%

5,1%

10.863

6,0%

8.913

4,5%

8.112

4,3%

-25,3%

Sorgenia

9.585

5,3%

7.665

3,9%

6.760

3,6%

-29,5%

Hera

5.840

3,2%

6.929

3,5%

6.744

3,6%

15,5%

E.On

9.196

5,1%

8.370

4,3%

6.442

3,4%

-30,0%

Acea

A2A

6.767

3,8%

7.839

4,0%

4.161

2,2%

-38,5%

Altri esercenti

56.665

31,5%

79.291

40,4%

74.603

39,5%

31,7%

TOTALE ITALIA

180.130

100,0%

196.303

100,0%

188.943

100,0%

4,9%

Fonte: elaborazione Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali di Roma Capitale su dati Aeeg.

Fra le indagini svolte dall‟Aeeg, dal 2008 rientra quella sulle performance dei call center delle aziende
energetiche (venditori). I call center devono rispettare dei requisiti minimi su alcuni aspetti basilari e
strutturali. I tempi di accesso, la qualità delle risposte e la soddisfazione degli utenti sono poi monitorate
dando luogo a punteggi che poi vengono combinati per ottenere un punteggio totale (IQT).
La Tab. 2.2.5.6 riporta i punteggi dei venditori relativi all‟ultimo semestre disponibile (II del 2012). Acea, in
miglioramento di quasi 10 punti, sale al ventesimo posto, con un punteggio totale di 66,5 contro una media di
88,2. La media è molto in alto nella graduatoria in quanto è ponderata rispetto al numero di clienti serviti e i
punteggi più alti sono tutti riferiti alle aziende più grandi, ex monopoliste: Enel Servizio Elettrico, Enel
Energia ed Eni.
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Tabella 2.2.5.6: Indagine sulla qualità dei call center delle imprese energetiche (II semestre 2012)
Totale (IQT)
Accesso
(PA)

Qualità (PQ)

98
98
76

123
108
117

4 Linea Più
68
MEDIA ponderata sui clienti finali dei venditori
5
6
7
8
9
10
11

Venditore

Soddisfazione
clienti (PSC)

II sem
2012

I sem
2012

95,3
88,7
91,2

98,6
91,9
88,5

123

98,1

89,9
88,2

98,1
92,3
92,3
87,1
88,2

97
98
62
65
50
69
56

77
75
106
101
107
90
106

93,0
91,2
91,9
92,7
100,0
97,8
91,4

83,0
82,2
80,8
80,4
79,7
79,7
78,7

12 E.S.TR.A.
13 A2A Energia

45
36

103
104

93,8
95,7

75,0
73,1

14
15
16
17
18
19
20

Erogasmet Vendita Vivigas
Amgas
Edison Energia
Ascotrade
Enerxenia
Eastenergy
Acea Energia

44
35
79
53
33
54
90

95
102
62
75
93
74
40

90,1
90,6
86,0
97,3
96,2
90,1
84,5

71,1
70,6
70,5
69,7
68,8
67,6
66,5

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Enercom
Trenta
AGSM Energia
Iren Mercato
AMGA Energia e Servizi
AMG Gas
Salerno Energia Vendite
ACAM Clienti
Gelsia Energia
Buenergy Group
AIM Energy
Prometeo
Aceagas APS

51
39
51
48
33
39
29
42
33
40
54
23
36

72
74
59
59
64
39
39
25
32
31
**
**
**

87,7
97,9
96,7
90,4
99,4
97,0
99,3
95,2
96,4
86,0
85,4
99,1
84,2

65,3
65,2
63,9
61,0
60,5
53,8
51,3
49,8
49,5
48,3
42,7
37,0
36,7

1
2
3

Enel Servizio Elettrico
Enel Energia
Eni

GdF Suez Energie
Sorgenia
E.On Energia
Aemme Linea Energie
SGR Servizi
Gas Natural Vendita Italia
Hera Comm

83,6
81,3
78,6
74,7
81,3
70,7
78,4
64,0
77,1
64,5
67,9
64,2
68,8
68,2
66,2
57,0
69,4
82,2
55,9
63,2
57,0
57,3
51,8
55,5
47,3
*
42,5
42,1
39,0

∆
0,5
-0,4
-3,8
2,8
0,0
-0,6
0,9
2,2
5,7
-1,6
9,0
0,3
11,0
-4,0
6,6
2,7
6,3
0,9
0,6
1,4
9,5
-4,1
-17,0
8,0
-2,2
3,5
-3,5
-0,5
-5,7
2,2
0,2
-5,1
-2,3

Nota: In grassetto i venditori collegati ad imprese di distribuzione.
(*) nel precedente semestre non ha partecipato all'indagine sui call center.
(**) la società non ha rispettato nel semestre gli standard obbligatori di qualità.
Fonte: elaborazione Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali di Roma Capitale su dati Aeeg.

Il miglioramento di Acea è da ascrivere soprattutto al miglioramento nel sistema e nei tempi di accesso,
nonostante una recente flessione della qualità, mentre la soddisfazione dei clienti è sempre stata buona
(Fig. 2.2.5.1).
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Figura 2.2.5.1: Indagine sulla qualità dei call center delle imprese energetiche, dettaglio Acea Energia
(2010/2012)
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Fonte: elaborazione Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali di Roma Capitale su dati Aeeg.

La Fig. 2.2.5.2 mostra l‟andamento nel periodo osservato dei punteggi totali di tutti i venditori collegati ai
distributori di energia elettrica. Come già detto, gli ex monopolisti hanno recentemente mantenuto
prestazioni eccellenti, influenzando anche la media del campione, con Enel Servizio Elettrico che è
fortemente migliorato per rimanere poi a lungo al primo posto. Fra i venditori dei distributori più piccoli si
distinguono Hera (Modena e Bologna) e A2A (Milano), ma nell‟ultimo semestre anche Acea è sensibilmente
risalita, rimanendo al di sopra di Agsm Verona e Acegas Trieste e superando Iren (Torino).
Figura 2.2.5.2: Indagine sulla qualità dei call center delle imprese energetiche, venditori collegati a
imprese di distribuzione (2010/2012)
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Fonte: elaborazione Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali di Roma Capitale su dati Aeeg.
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Per ciò che riguarda l‟illuminazione pubblica, la Tab. 2.2.5.7 fornisce il quadro delle dimensioni del servizio a
Roma. Al 2012, la rete dedicata gestita da Acea Distribuzione supera i 7.600 km, con un aumento del 3,6%
rispetto al 2010, a cui corrisponde un incremento del 4,3% della lunghezza delle strade servite (poco meno
di 6.000 km).

Tabella 2.2.5.7: Dimensione e struttura del servizio di illuminazione pubblica a Roma Capitale
(2010/2012)
Indicatore

2010

2011

2012

2012/10

5.715
7.356

5.834
7.509

5.959
7.619

4,3%
3,6%

198.863
175.352
10.963
4.771
66
24
31
0

205.952
181.991
11.009
7.919
46
24
31
0

211.103
186.238
11.087
4.247
78
24
31
0

6,2%
6,2%
1,1%
-11,0%
18,2%
2,5%
1,9%
-4,8%

2.925.000
157.752
19
17
1

3.057.000
161.657
19
17
1

nd
nd
nd
nd
nd

4,5%
2,5%
2,0%
0,7%
-1,3%

Dimensione del servizio e delle infrastrutture
Lunghezza strade servite (km)
Lunghezza rete (km)
Caratteristiche delle lampade e dei punti luce (PL)
Totale lampade (n.)
PL da CdS (n.), di cui
per illuminazione artistica (n.)
Nuovi PL (n.), di cui
nuovi per illuminazione artistica (n.)
Punti luce CdS/km rete
Punti luce CdS/km strade
Punti luce artistica/totale (%)
Caratteristiche energetiche
Flusso luminoso totale (klumen)
Energia annua per IP (MWh)
Flusso lum/MWh (klumen/MWh)
Flusso lum/PL (klumen/pl)
Energia/PL (MWh/pl)

Fonte: elaborazione Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali di Roma Capitale su dati Acea Distribuzione.

Fra 2010 e 2011, si registra un miglioramento dell‟efficienza energetica: il flusso luminoso totale è infatti
aumentato del 4,5%, mentre – per effetto del rinnovamento degli impianti e per la sostituzione progressiva
delle vecchie lampade con lampade nuove più efficienti – l‟energia impiegata è aumentata solo del 2,5%.
Inoltre, entrambi gli indicatori di efficienza energetica seguono un progressivo miglioramento, con un
aumento del flusso luminoso per MWh pari al 2% e un corrispondente risparmio di energia impiegata per
4

punto luce (-1,3%) .

4

Le informazioni sul flusso luminoso nel 2012 non sono attualmente a disposizione dell‟Agenzia.
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Figura 2.2.5.3: Punti luce di illuminazione pubblica a Roma e incremento annuo (2010/2012)
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Fonte: elaborazione Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali di Roma Capitale su dati Acea Distribuzione.

Il numero dei punti luce è cresciuto del 6,2% nel triennio, passando da 175mila a più di 186mila
(Fig. 2.2.5.3). La Tab. 2.2.5.8 illustra il Piano Luce, approvato in due tempi dall‟Amministrazione Capitolina
per potenziare il servizio a Roma.
Tabella 2.2.5.8: Piano luce: nuovi impianti e ampliamenti previsti per macroaree
Nuovi impianti
Settori

Ampliamenti

Municipi
Punti luce

Centro/semicentro

Punti luce

Rete (m)

601

16.222

654

19.047

48%

4-16-18-19-20

17.950

484.648

4.465

120.568

80%

Est

5-6-7-8

6.543

176.662

2.451

66.198

73%

Sud

10-11-12-15

15.597

310.641

3.107

83.877

90%

13

4.093

110.512

1.595

43.073

72%

44.784

1.098.685

12.272

332.763

80%

9

250

67

1.800

12%

4-16-18-19-20

391

10.490

300

8.070

57%

Est

5-6-7-8

189

5.050

130

3.510

59%

Sud

10-11-12-15

2.162

30.820

195

5.250

85%

698

18.829

121

3.290

85%

3.449

65.439

813

21.920

75%

48.233

1.164.124

13.085

354.683

77%

Nord e ovest

1-2-3-9-17

Rete (m)

Nuovi impianti
/ totale Piano
Luce

Ostia/Acilia
Totale Piano Luce DGC 252/2010
Centro/semicentro
Nord e ovest

1-2-3-9-17

Ostia/Acilia

13

Totale Piano Luce DGCa 303/2012
TOTALE PIANO LUCE

Fonte: elaborazione Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali di Roma Capitale su dati DGC 252/2010 e
DGCa 303/2012.

L‟illuminazione artistica, prevalentemente dedicata alle zone centrali di più antica urbanizzazione, è cresciuta
meno che proporzionalmente (1%), con un‟incidenza di impianti rispetto al totale che è andata lievemente
diminuendo, dal 6,3% del 2010 a poco meno del 6% nel 2011. A questo proposito, va segnalata però la
sperimentazione a Roma della tecnologia led per l‟illuminazione pubblica e anche artistica, che nel 2010 ha
visto l‟attivazione di oltre 1.200 punti luce ed è proseguita nel biennio successivo, arrivando nel 2012 ad
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utilizzare questa tecnologia su circa un quarto delle nuove realizzazioni. Secondo Acea Distribuzione
(Relazione sulla gestione, bilancio d‟esercizio 2010), il progetto dovrebbe proseguire nel periodo 2011/2015
con l‟installazione di altri 30mila punti luce led.
Infine, la Fig. 2.2.5.4 mostra l‟andamento dei tempi effettivi medi di riparazione dei guasti a Roma dal 2007 al
2012. Si è scelto di descrivere un orizzonte temporale più lungo per dare la misura del miglioramento
conseguito. La riparazione dei guasti che coinvolgono una strada intera è passata da un tempo medio di 3
giorni nel 2007, a 2 giorni nel 2010, scendendo a 1 giorno nel 2012. Il tratto al buio (2-4 lampade
consecutive) veniva riparato mediamente in una settimana nel 2007, in 4 giorni e mezzo nel 2010 e in 3
giorni e mezzo nel 2012. I tempi medi di riparazione delle lampade singole sono scesi da quasi 10 giorni nel
2007, a poco più di 4 nel 2010, fino a poco meno di 4 giorni nel 2012.
Fig. 2.2.5.4: Tempi effettivi medi di ripristino del servizio in caso di guasto (2007/2012)
Tempi effettivi medi di ripristino del servizio in caso di guasto a Roma (gg)
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Fonte: elaborazione Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali di Roma Capitale su dati Acea Distribuzione.
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2.2.6 Farmacie comunali
Evoluzione del quadro normativo e contrattuale
Il servizio offerto dalle farmacie comunali presenta alcune peculiarità, in primo luogo connesse al tradizionale
regime speciale dell‟esercizio delle stesse. Al riguardo, alcune ricostruzioni dottrinali hanno evidenziato una
duplice vocazione del servizio farmaceutico come servizio pubblico e servizio sociale:


servizio pubblico, in quanto l‟erogazione dell‟assistenza farmaceutica è preordinata - quale fase
dell‟assistenza sanitaria in genere - alla tutela della salute, e le farmacie rientrano tra gli strumenti di
cui le ASL si avvalgono per l‟esercizio dei compiti di servizio pubblico loro assegnato;



servizio sociale, in quanto caratterizzato dall‟essere rivolto a rendere prestazioni con particolare
attenzione alla persona, connotandosi per la individualizzazione e la personalizzazione degli
interventi.

Il numero complessivo delle farmacie (comunali e private), la dislocazione delle singole sedi e la zona di
perimetrazione di ciascuna di esse, è stata oggetto di programmazione a mezzo di una pianta organica di
ciascun comune ai sensi dell‟art. 2 della legge 2 aprile 1968, n. 475, la cui formazione e revisione è di
competenza regionale. Il numero delle autorizzazioni fu stabilito in modo che vi fosse una farmacia ogni
5.000 abitanti nei comuni con popolazione fino a 12.500 abitanti e una ogni 4.000 abitanti negli altri comuni,
ma l‟art. 11 del DL 24 gennaio 2012, n. 1, convertito e notevolmente modificato nella L. 24 marzo 2012 n. 27
recante “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività” (di seguito,
L. 27/2012 o “decreto liberalizzazioni”) prevede che il numero di autorizzazioni aumenti a una ogni 3.300
abitanti, e che la popolazione eccedente consenta l‟apertura di un„ulteriore farmacia, qualora sia superiore al
50% del parametro stesso (ovvero 1.650 abitanti). La normativa di settore, dettata dalla L. 362/1991,
prevede che le farmacie comunali siano gestite dall‟Ente locale secondo le formule organizzative indicate
dalla normativa generale sui servizi pubblici, con le sole precisazioni derivanti dalla specificità del settore per
quanto riguarda l‟istituto dell‟esternalizzazione, nonché la possibile composizione della compagine
societaria. Il decreto liberalizzazioni ha confermato l‟esclusione delle farmacie comunali dalla nuova
disciplina in materia di servizi pubblici locali a rilevanza economica.
Per quanto riguarda Roma Capitale, con DCC 5/1997 è stata approvata la trasformazione delle farmacie
comunali 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. Nel giugno 2003 il Dipartimento V del Comune di Roma
aveva predisposto una nuova bozza di Contratto di servizio - sottoposto al parere dell‟Agenzia - che tuttavia
non è mai stato approvato dalla Giunta Comunale.
Organizzazione del servizio
Dal punto di vista organizzativo, con la DGCa 157/2012 la Giunta Capitolina ha approvato la revisione della
pianta organica delle farmacie di Roma Capitale, prevedendo, rispetto alle 718 unità già presenti nella
precedente pianta organica, 119 in più, arrivando dunque a 837 sedi farmaceutiche (ovvero una ogni 3.300
abitanti). Le farmacie previste dalla nuova pianta organica non sono ancora state materialmente aperte, in
quanto non è ancora terminato il Concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle
sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione Lazio, approvato con la Determinazione
18 ottobre 2012, n. B07698.
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A Roma, alla data attuale, le farmacie realmente aperte sono 713 (in luogo delle 718 previste dalla vecchia
pianta organica), in quanto cinque sono sedi prelazionate Roma Capitale e per le quali non è stato possibile
reperire sedi idonee.
Come si può notare dalla Tab. 2.2.6.1, l‟offerta di sedi farmaceutiche rispetto al numero di abitanti è molto
variabile, se infatti nei (ex) municipi V, VIII, X, XII, XIII, XV, XVIII, XIX e XX c‟è meno di una farmacia ogni
4.000 abitanti, nei (ex) municipi II, III, IV, VI, VII, XI e XVI il valore di farmacie ogni 4.000 abitanti varia tra 1 e
1,5 e infine, nei (ex) municipi più centrali I e XVII il valore è notevolmente superiore all‟obiettivo minimo
5

fissato dalla legge .
Tavola 2.2.6.1 - Distribuzione territoriale e principali variabili delle farmacie nei municipi di Roma
Capitale (2012)

Residenti
al 31-12-2010

Estensione
territoriale (kmq)

Totali

di cui Farmacap

Farmacap su totali

Totali ogni 4.000
residenti

Totali ogni kmq

Farmacie nel 2012

Municipi***

Variabili cittadine

I

131.881

14,3

72

1

1,4%

2,2

5,0

II

123.094

13,7

44

0

-

1,4

3,2

III

52.584

5,9

20

0

-

1,5

3,4

IV

203.395

97,8

50

7*

14,0%

1,0

0,5

V

178.599

49,2

42

4

9,5%

0,9

0,9

VI

122.961

7,9

39

1

2,6%

1,3

4,9

VII

123.402

19,1

32

5*

15,6%

1,0

1,7

VIII

243.922

113,4

32

6*

18,8%

0,5

0,3

IX

126.690

8,1

45

1

2,2%

1,4

5,6

X

184.197

38,7

40

5*

12,5%

0,9

1,0

XI

135.420

47,3

35

1

2,9%

1,0

0,7

XII

175.925

183,2

34

3

8,8%

0,8

0,2

XIII

226.084

150,6

36

6*

16,7%

0,6

0,2

XV

152.700

70,9

33

2

6,1%

0,9

0,5

XVI

142.983

73,1

38

0

-

1,1

0,5

XVII

69.615

5,6

32

0

-

1,8

5,7

XVIII

137.633

68,7

29

2

6,9%

0,8

0,4

XIX

184.911

131,3

40

3

7,5%

0,9

0,3

XX

157.625

186,2

25

0

-

0,6

0,1

TOT

2.761.447**

1.285

718

47

6,5%

1,0

0,6

* Sono incluse nel computo anche le sedi Farmacap previste dalla vecchia pianta organica, ma ancora in attesa di apertura.
** I dati dei residenti a livello municipale hanno come fonte l’anagrafe comunale, mentre il totale indicato è quello Istat determinato alla fine del
2010, ossia quello che la legge indica debba essere utilizzato per il calcolo del numero di nuove farmacie da aprire. Il numero di abitanti residenti a
Roma, secondo l’anagrafe, è di 2.873.621.
*** La suddivisione amministrativa tra municipi è quella precedente alle elezioni amministrative 2013, successivamente alle quali il numero di
municipi a Roma è passato da 19 a 15.
Fonte: elaborazione ’Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali di Roma Capitale su dati Dipartimento Promozione dei
Servizi Sociali e della Salute di Roma Capitale.

5

La suddivisione amministrativa dei municipi è quella antecedente a quella determinata dal nuovo Statuto di Roma Capitale.
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Per ciò che concerne il posizionamento delle farmacie comunali a Roma, si osserva che esso è il risultato di
una stratificazione di politiche che di volta in volta hanno fissato specifici obiettivi di pubblico interesse da
perseguire; emerge infatti che il posizionamento delle 43 sedi attualmente aperte è concentrato in
prevalenza nella parte est della città in cui insistono quartieri densamente popolati e di estrazione popolare,
ma sono presenti farmacie comunali anche in zone poco densamente popolate (come quelle prossime al
GRA o quelle nei municipi ex XII ed ex XIII).
Probabilmente alcune di queste farmacie, aperte in passato in zone di nuova urbanizzazione, sono adesso
inserite in quartieri dove coesistono con la presenza di farmacie private; in questi casi, sempre con l‟obiettivo
del perseguimento dell‟interesse pubblico di migliorare l‟accesso al farmaco e ai servizi derivati a tutti i
cittadini, si potrebbe forse prendere in considerazione un trasferimento di licenza a titolo oneroso (es. la
sede del primo municipio) e aperture in zone dove i farmacisti privati sono restii ad aprire nuove sedi.
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2.2.7 Servizi Cimiteriali
Evoluzione del quadro normativo e contrattuale
I cimiteri appartengono al demanio comunale (art. 824 del c.c.) e la gestione dei relativi servizi necroscopici
e cimiteriali, secondo quanto previsto dal DM 28 maggio 1993, è a pieno titolo classificabile come servizio
pubblico locale; la titolarità del servizio, che deve tenere conto della necessità di garantire l‟igiene, la salute
pubblica e il rispetto della legislazione sovraordinata, è quindi in capo a Roma Capitale.
A Roma la gestione del servizio, inteso come insieme unitario dei servizi cimiteriali, di trasporto e onoranza
funebre e dei servizi necroscopici, in precedenza gestito in economia, è stato affidato, sin dal 1998, ad Ama
s.p.a. (allora Azienda Speciale). Con DGC 74/2007 è stato approvato il Contratto di Servizio tra Comune di
Roma ed Ama per la gestione dei servizi funebri e cimiteriali, valevole per sei anni dalla data di
sottoscrizione e in scadenza naturale a maggio 2013 e successivamente prorogato fino al 31 dicembre 2013
con DGCa 254/2013.
La struttura organizzativa dedicata di Ama offre servizi e operazioni cimiteriali (inumazione, esumazione,
tumulazione, estumulazione e cremazione), servizi necroscopici (anagrafe e polizia mortuaria), gestione
delle concessioni (assegnazioni, rinnovi, retrocessioni aree e loculi) e gestione ordinaria (manutenzione aree
e verde, illuminazione votiva - solo al Laurentino -, URP, call center). Il servizio di illuminazione votiva nei
restanti cimiteri romani viene invece svolto da Acea Distribuzione s.p.a. (gestione tecnica della rete e degli
impianti), avvalendosi di Acea Energia s.p.a. per gli aspetti connessi al rapporto commerciale di utenza.
Organizzazione del servizio, evoluzione dell’offerta
Le aree cimiteriali di Roma Capitale sono undici, di cui tre definite come urbane (Verano, Flaminio - Prima
Porta e Laurentino) e otto classificate come suburbane e precisamente: Castel di Guido, Cesano, Isola
Farnese, Maccarese, Ostia Antica, S.M. del Carmine (Parrocchietta), San Vittorino e S.M. di Galeria.
Con il termine servizi funebri e cimiteriali si intende, oltre alla gestione ordinaria del servizio, lo svolgimento
di tutte le operazioni cimiteriali, la cremazione, le attività di polizia mortuaria e la gestione dei servizi
necroscopici e obitoriali. Come si può ben comprendere, si tratta di servizi che, per il momento
particolarmente delicato in cui vengono resi, devono saper coniugare il rispetto per la persona scomparsa ed
il dolore dei familiari con la necessità procedere ad una tempestiva e decorosa sepoltura.
Le attività cimiteriali vengono comunemente classificate in „principali‟, cioè il vero e proprio servizio pubblico
locale soggetto a regime concessorio, ed „accessorie‟: le prime consistono essenzialmente nelle inumazioni,
tumulazioni, cremazioni, esumazioni, estumulazioni e traslazioni di salme o resti mortali; le seconde, invece,
sono tutte le attività di costruzione edilizie di tombe su incarico di privati concessionari, di fornitura di marmi,
ornamenti floreali e funerari, scritte su tombe e similari.
Per comprendere pienamente l‟entità e la complessità dei servizi gestiti da Ama è sufficiente esaminare i dati
relativi alle principali operazioni cimiteriali effettuate nel corso del periodo 2010/2012 (Tab. 2.2.7.1).
A fronte di un numero di decessi complessivi a Roma in lieve calo (-6%) tra il 2010 e il 2012, sono invece
aumentate alcune operazioni cimiteriali quali le inumazioni (+ 27%), le cremazioni (+ 18%) e le sepolture in
tomba privata o loculo (+6%). L‟aumento di inumazioni, cremazioni e sepolture in tomba privata o loculo, ha
poi fatto aumentare del 10% anche il numero di utenze attive di illuminazione votiva presso il Cimitero
Laurentino, l‟unico in cui questo servizio sia gestito da Ama. Le estumulazioni (disseppellimenti da tomba o
loculo) sono aumentate di quasi un quarto (+23%), probabilmente anche a causa della scadenza trentennale
delle concessioni.
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Questo aumento generalizzato delle prestazioni effettuate da Ama si è riflesso sui canali di contatto virtuale,
con il 40% in più di telefonate gestite dal call center a fronte di una diminuzione del 18% degli accessi
all‟ufficio relazioni col pubblico.
Tavola 2.2.7.1 - Servizi, operazioni e attività nei cimiteri di Roma Capitale (2010/2012)

Servizi, operazioni e attività

2010

2011

2012

Variaz. 2010-12

4.619

6.172

6.287

27%

16.994

16.705

18.048

6%

8.706

9.608

10.595

18%

4.940

6.910

6.441

23%

31.891

30.480

29.960

-6%

14.620

15.844

16327

10%

21.326

28.935

35.822

40%

24.534

24.168

20.742

-18%

11.013

10.506

10.991

0%

308

281

-28%

SERVIZI E OPERAZIONI CIMITERIALI
Inumazioni (sepolture a terra salme e resti mortali)
N° operazioni
Tumulazioni (sepolture in tomba privata o in luculo)
N° operazioni
Cremazioni (salme e resti mortali)
N° autorizzazioni rilasciate
Estumulazioni (disseppellimento da tomba o loculo)
N° operazioni
SERVIZI NECROSCOPICI
Polizia mortuaria (anagrafe mortuaria)
N° decessi su Roma
GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA
Illuminazione votiva Laurentino
N° utenze attive
Relazioni con il pubblico - call center
N° telefonate
Relazioni con il pubblico - URP
affluenza N° clienti
GESTIONE CONCESSIONI
Concessione loculi (nuove assegnazioni e rinnovi)
N° concessioni

Concessione aree per manufatti privati (aree assegnate)
N° aree concesse

361

Fonte: elaborazione Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali di Roma Capitale su dati Ama.
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2.2.8 Servizi di contact center
Obiettivi e caratteristiche dell’indagine
Con l‟emanazione della L. 241/1990 (novellata dalla L. 15/2005), la pubblicità e la trasparenza sono divenuti
i criteri informatori dell'azione amministrativa, ma è solo con il D.Lgs. 29/93 che sono stati previsti appositi
Uffici per le Relazioni con il Pubblico, allo scopo di ovviare alle difficoltà dei cittadini nell‟individuazione,
all'interno delle pubbliche amministrazioni, di interlocutori competenti a fornire informazioni.
L‟istituzione degli URP e con essi dei contact center (sportelli virtuali) rappresenta un superamento della
logica che, per lungo tempo, ha portato a privilegiare decisamente gli aspetti di correttezza formale
dell‟azione amministrativa, imponendo come unici strumenti di comunicazione circolari, moduli e formulari,
con l‟effetto di irrigidire il dialogo con i cittadini nell‟ambito di schemi predisposti unilateralmente. Attraverso
l‟istituzione dei centri di contatto si aprono, dunque, spazi per riequilibrare e sviluppare il rapporto tra
amministrazione e cittadino, considerandolo una risorsa, un partner, le cui osservazioni costituiscono una
spinta al continuo miglioramento della qualità dei servizi. A tutto questo si affianca il nuovo impulso
all‟innovazione scaturito dal Piano di azione europeo sull‟e-Government: l‟obiettivo è quello di definire un
sistema di priorità di intervento sul fronte dell‟innovazione digitale della PA in grado di dare un segnale alla
modernizzazione dei processi delle amministrazioni, rendendo le stesse più efficienti, più trasparenti, più
capaci di fornire ai cittadini e alle imprese servizi di qualità a minore costo, contribuendo per questa via a
fare della PA uno dei principali volani di sviluppo dell‟economia del Paese.
In relazione a questo contesto, l‟Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali di Roma
Capitale effettua da dieci anni una ricognizione comparativa dello stato dell‟arte dei servizi di informazione e
di assistenza telefonica resi dai contact center delle aziende del Gruppo Roma Capitale più significative in
termini di “contatto” con i cittadini utilizzando, per misurare le performance, una serie di parametri di qualità
appositamente strutturati ed in linea con i livelli di riferimento per tale tipologia di servizio. In questa sede
verrà data un‟anticipazione sintetica dei risultati dell‟ultima indagine effettuata nel mese di febbraio 2013 i cui
risultati integrali saranno pubblicati entro il mese di luglio 2013.
Il lavoro è stato suddiviso in due fasi realizzate in momenti successivi: la prima fase ha riguardato la verifica
dei livelli di servizio quantitativi e qualitativi effettuando circa 1.700 rilevazioni telefoniche attraverso la
tecnica del “mystery call” (simulazione di cliente fantasma); la seconda fase si è concentrata sull‟analisi delle
tecnologie e dei processi operativi di supporto partendo da dati forniti dalle aziende stesse cui ha fatto
seguito una visita presso ai luoghi in cui si svolgeva il servizio.
I contact center analizzati sono i seguenti:


Aequa Roma (06 57.131.800)



ACEA Energia – Servizio maggior tutela (800.199.900)



ACEA ATO2 – Servizio commerciale (800.130.331)



ACEA ATO2 – segnalazione guasti idrici (800.130.335)



ACEA Distribuzione – servizio illuminazione cimiteriale (800.130.330)



ACEA Distribuzione – servizio segnalazione guasti elettrici (800.130.336)



Agenzia Roma Servizi per la Mobilità (06 57003)



Agenzia Roma Servizi per la Mobilità – Numero verde disabili (800.154.451)



AMA – LineaVerde (800.867.035)
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Roma Capitale – Servizio Chiama Famiglia (800.358.999)



Roma Capitale – Servizio ChiamaRoma (060606)



Roma Capitale – 19 URP municipali



Zètema - Servizi di informazione Turistica e culturale (060608)

Risultati dell’indagine
Per quanto riguarda l‟aspetto dell‟Accessibilità al contact center (Tab. 2.2.8.1), intesa come possibilità di
accedere al servizio, si osserva che tranne Acea Energia (maggior tutela) e Acea ATO2 (guasti idrici), che
raggiungono comunque un livello più che sufficiente, tutti gli altri contact center si collocano nella fascia più
elevata. Si segnalano le migliori performance relative del servizio Chiamafamiglia di Roma Capitale e del
numero verde disabili dell‟Agenzia Roma Servizi per la Mobilità mentre tra i contact center che gestiscono un
flusso di chiamate maggiore si evidenzia lo 060608 di Zètema i cui tempi di attesa hanno mostrato valori
prossimi agli standard. Ottimi anche i tempi di attesa degli URP municipali le cui performance
sull‟accessibilità sono state tuttavia influenzate negativamente dal non ottimale esito del tentativo di contatto.
6

Secondo le Associazioni dei consumatori , Acea ATO2 (guasti idrici), Chiamaroma 060606 e 060608 di
Zètema sono i contact center con le performance migliori (più che sufficienti) mentre l‟illuminazione
cimiteriale di Acea Distribuzione il servizio di maggior tutela di Acea Energia sono quelli cui è stata attribuita
la prestazione più bassa (insufficiente).
Per quanto concerne la Qualità del contatto con gli utenti, solamente otto contact center hanno ottenuto una
valutazione almeno sufficientemente adeguata agli standard (Acea Energia, ATO2, guasti elettrici e idrici,
Ama, Chiamafamiglia, 060606 e 060608). Performance nettamente migliori si sono registrate in apertura di
chiamata e una menzione particolare va attribuita ai due contact center di Acea per la segnalazione dei
guasti (idrici ed elettrici) e a Linea Verde di Ama che prevedono l‟identificazione automatica dell‟operatore.
Le prestazioni peggiori si sono ottenute in chiusura di chiamata per la mancata identificazione dell‟operatore
e/o dell‟Azienda nella maggioranza dei casi. Inoltre, è del tutto assente la customer satisfaction al termine
del contatto telefonico. Secondo le Associazioni dei consumatori, lo 060606 e lo 060608 sono i contact
center che hanno ottenuto la valutazione migliore, mentre il giudizio peggiore (insufficiente) è stato quello
attribuito alla Linea Verde di Ama e ad Acea Energia (Maggior tutela).
La Qualità delle risposte è risultata essere almeno sufficientemente adeguata per tutti i contact center ad
eccezione del Chiamaroma 060606 le cui performance meno brillanti sono da attribuirsi alla non sempre
esaustività delle risposte ricevute ed alla procedura seguita (inoltro verso altri numeri piuttosto che fornire
direttamente il servizio). Pienamente adeguati agli standard sono stati i contact center di Aequa Roma, Acea
(ATO2, illuminazione cimiteriale, gestione guasti idrici ed elettrici) e lo 060608 di Zètema. Secondo le
Associazioni dei consumatori, il giudizio più elevato (buono) è stato attribuito al Chiamaroma 060606 e allo
060608, mentre la valutazione peggiore (insufficiente) è andata al contact center guasti elettrici di Acea e
alla Linea Verde di Ama.

6

L‟Agenzia, in virtù di un protocollo di intesa siglato il 20 dicembre 2007 con 18 Associazioni dei Consumatori nel quale tra le altre cose

si sono individuati come elementi di lavoro comune la verifica dell‟accessibilità ai servizi pubblici locali e la trasparenza e l‟informazione
ai cittadini, ha chiesto alle Associazioni firmatarie di esprimere una valutazione sui contact center esaminati.
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Tabella 2.2.8.1 – Analisi dei livelli quantitativi e qualitativi
1
Accessibilità al
contact center

2
Qualità del contatto
con gli utenti

3
Qualità delle
risposte

AequaRoma (06.57.131.800)

+

-

++

Acea Energia Maggior tutela (800199900)

=

=

+

Acea ATO2 Commerciale (800130331)

+

+

++

Acea ATO2 guasti idrici (800130335)

=

=

++

++

-

++

Acea Distribuzione guasti elettrici (800130336)

+

=

++

Agenzia Roma Servizi per la Mobilità Numero unico (06.57003)

+

--

+

Agenzia Roma Servizi per la Mobilità Numero verde disabili (800.154.451)

++

-

+

+

=

+

++

=

+

Roma Capitale - Chiamaroma (060606)

+

=

-

Roma Capitale - URP municipali

+

-

=

Zètema (60608)

+

=

++

Descrizione

Acea Distribuzione Illuminazione cimiteriale (800130330

Ama Linea Verde (800867035)
Roma Capitale - Chiamafamiglia (800.358.999)

Legenda:

++
+
=
--

Intervallo punteggio
91 - 100
76 - 90
61 - 75
41 - 60
0 - 40

Definizione
Risponde pienamente agli standard tendenziali da raggiungere
Risponde in misura sostanzialmente adeguata agli standard tendenziali da raggiungere
Risponde sufficientemente agli standard tendenziali da raggiungere
Risponde solo in minima parte agli standard tendenziali da raggiungere
Non risponde agli standard tendenziali da raggiungere

Fonte: Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali di Roma Capitale.

Per quanto riguarda i processi, la Tecnologia e l‟Organizzazione (Tab. 2.2.8.2), dalle informazioni fornite
dalle aziende, sono risultati pienamente adeguati per tutti i contact center esaminati. In particolare, le
infrastrutture hardware, l‟organizzazione dell‟ambiente di lavoro, le attività formative pianificate e i processi
adottati sono risultati appropriati in funzione della domanda del servizio.
Quasi tutti i contact center rispondono pienamente agli standard relativi alla Copertura del servizio. Si
osserva positivamente l‟operatività H24 e 7 giorni su 7 per Acea (Maggior tutela, ATO2 nonché i guasti idrici
ed elettrici), il numero unico dell‟Agenzia Roma Servizi per la Mobilità (che prevede anche il “call back”,
ossia la possibilità di pre-notare il servizio di richiamata se l‟attesa in coda è superiore ai 90 secondi) e il
Chiamaroma 060606. Per Aequa Roma e la Linea Verde di Ama un aspetto certamente migliorabile è quello
rappresentato dalla copertura del servizio con operatore nell‟arco della giornata e della settimana.
Per quanto riguarda la Verifica della qualità, essa risulta presente in maniera almeno sufficientemente
adeguata in tutti contact center esaminati con punte di eccellenza per quelli di Acea, Roma Capitale
(060606) e di Zètema (060608) che prevedono un controllo sia sotto forma di mystery calling, sia attraverso
indagini sulla qualità percepita da parte dei cittadini.
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Tabella 2.2.8.2 – Analisi dei processi

Descrizione

1
Tecnologia

3
2
Copertura del
Organizzazione
servizio

4
Verifica della
qualità

AequaRoma (06.57.131.800)

++

++

=

=

Acea Energia Maggior tutela (800199900)

++

++

++

++

Acea ATO2 Commerciale (800130331)

++

++

++

++

Acea ATO2 guasti idrici (800130335)

++

++

++

++

Acea Distribuzione Illuminazione cimiteriale (800130330

++

++

++

++

Acea Distribuzione guasti elettrici (800130336)

++

++

++

++

Agenzia Roma Servizi per la Mobilità Numero unico (06.57003)

++

++

++

+

Agenzia Roma Servizi per la Mobilità Numero verde disabili (800.154.451)

++

++

++

+

Ama Linea Verde (800867035)

++

++

=

=

Roma Capitale - Chiamafamiglia (800.358.999)

++

++

++

+

Roma Capitale - Chiamaroma (060606)

++

++

+

++

Zètema (60608)

++

++

++

++

Legenda:

++
+
=
--

Intervallo punteggio
91 - 100
76 - 90
61 - 75
41 - 60
0 - 40

Definizione
Risponde pienamente agli standard tendenziali da raggiungere
Risponde in misura sostanzialmente adeguata agli standard tendenziali da raggiungere
Risponde sufficientemente agli standard tendenziali da raggiungere
Risponde solo in minima parte agli standard tendenziali da raggiungere
Non risponde agli standard tendenziali da raggiungere

Fonte: Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali di Roma Capitale
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3. La qualità dei servizi percepita dai cittadini
L‟Agenzia per la qualità e il controllo dei servizi locali di Roma Capitale da sei anni effettua una “Indagine
sulla qualità della vita e i servizi pubblici locali nella città di Roma”. Si tratta di rilevazioni di citizen
satisfaction volte ad approfondire mediante sondaggi di opinione quale sia – nella percezione soggettiva dei
cittadini/utenti romani – il legame esistente tra il sistema dei servizi pubblici locali e la qualità della vita.
Le rilevazioni dell‟ultima indagine, che sarà pubblicata in versione integrale nel mese di novembre 2013
nell‟ambito della Relazione annuale dell‟Agenzia, risalgono al periodo di marzo 2013, periodo scelto in modo
da non ricadere nelle fasi calde della campagna elettorale (elezioni politiche nazionali e amministrative
comunali).
In questa sede, viene data quindi un‟anticipazione sintetica dei risultati dell‟indagine. Si tratta del voto medio
assegnato dai cittadini per macrosettori di servizio pubblico e del giudizio dinamico riferito all‟andamento
della qualità dei singoli servizi negli ultimi due anni.
Obiettivi e caratteristiche dell’indagine
La verifica periodica del riscontro dei cittadini/utenti sui principali servizi pubblici locali mediante indagini a
campione offre importanti indicazioni di policy ai responsabili istituzionali e alle stesse aziende erogatrici:
informa infatti sulla capacità dei servizi di corrispondere ai bisogni e alle aspettative dei destinatari effettivi o
potenziali del servizio stesso (efficacia esterna), inevitabilmente influenzate da un complesso di fattori non
tutti misurabili oggettivamente e non tutti sotto il controllo dell‟Amministrazione.
L‟Indagine consente di approfondire numerosi aspetti del rapporto dei romani con il sistema dei servizi
pubblici locali, in termini di grado di utilizzo, soddisfazione, importanza relativa e principali fattori di criticità
attribuiti ai diversi servizi. Per rispondere al diffuso interesse e apprezzamento suscitato dall‟indagine, oltre
che per permettere una lettura diacronica dei fenomeni osservati, l‟impostazione generale è rimasta
sostanzialmente inalterata e fin dalla seconda edizione è stata ripetuta con cadenza annuale.
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. Sia nel 2013, sia negli anni precedenti, i settori oggetto
di osservazione sono stati 18, all‟interno di cinque categorie principali:
A. Trasporto pubblico
1. Autobus e tram
2. Metropolitana
3. Taxi
B. Servizi a carattere universale
4. Acqua potabile
5. Igiene urbana – Pulizia stradale
6. Igiene urbana – Raccolta rifiuti
7. Illuminazione stradale
C. Servizi sociali
8. Asili nido comunali e accreditati
9. Servizi sociali municipali
Capitolo 3. La qualità dei servizi percepita dai cittadini

136

Relazione sulla performance 2012

Parte I – I risultati raggiunti

10. Farmacie comunali
D. Servizi culturali
11. Auditorium Parco della Musica
12. Palazzo delle Esposizioni e Scuderie del Quirinale
13. Musei comunali
14. Biblioteche comunali
15. Bioparco
E. Altri servizi
16. Servizi cimiteriali
17. Sosta a pagamento
18. Parchi e ville

Il sondaggio di opinione telefonico è stato rivolto a un campione casuale e stratificato di cittadini residenti nel
Comune di Roma. La numerosità del campione (2.000 interviste) è stata fissata in modo sufficientemente
ampio da garantire una significatività adeguata delle stime, sia in termini territoriali (divisione del territorio
comunale in fasce concentriche), sia tenendo conto delle caratteristiche socio-demografiche dei cittadini
intervistati (genere, classe d‟età, titolo di studio, la condizione professionale e il territorio di residenza).

La qualità dei servizi pubblici locali percepita dai cittadini romani
La soddisfazione degli intervistati in merito ai servizi è stata rilevata utilizzando una scala di valutazione da 1
a 10. Nel 2013, il voto medio aggregato per il complesso dei servizi esaminati è stato pari a 6,48 su dieci,
con una lieve flessione rispetto al 6,57 registrato nel 2012, ma superiore al 6,45 del 2011.
Esaminando il voto medio espresso dagli intervistati per i singoli macrosettori, il giudizio migliore è per i
servizi culturali, caratterizzati da valutazioni uniformemente positive che in media sono andate migliorando
nel triennio. Sopra la sufficienza, ma entrambi in leggero calo, si trovano i servizi sociali e i servizi universali:
mentre, però, le valutazioni sui primi sono abbastanza uniformi, il voto medio dei servizi universali
contrappone la soddisfazione mediamente rilevata per acqua e illuminazione alla percezione seriamente
critica del servizio di igiene urbana.
Appena insufficienti invece sono giudicati il trasporto pubblico (che però è in miglioramento, nonostante la
criticità del trasporto di superficie) e gli altri servizi (in calo: come si è detto si tratta di servizi eterogenei, fra
cui la sosta tariffata è il servizio percepito più negativamente).
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Voto medio per macrosettori di servizio pubblico
0

1

2

3

4

5

6

VOTO MEDIO SPL 2013
2012
2011
TRASPORTO PUBBLICO 2013
2012
2011

8

9

10

6,5
6,6
6,5
5,9
5,9
5,8

SERVIZI UNIVERSALI 2013
2012
2011

6,2
6,4
6,4

SERVIZI SOCIALI 2013
2012
2011

6,4
6,5
6,4

SERVIZI CULTURALI 2013
2012
2011
ALTRI SERVIZI 2013
2012
2011

7

7,5
7,5
7,2
5,8
6,0
6,0

Fonte: Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali di Roma Capitale.

Andando ad esaminare la percezione degli intervistati sull‟andamento dei vari servizi negli ultimi due anni, a
parte poche eccezioni negative (viabilità e igiene urbana in generale, affissioni e trasporto pubblico di
superficie), la risposta più frequente degli intervistati è che la qualità dei servizi è rimasta invariata, anche
come valutazione complessiva (a proposito dei servizi pubblici in generale, metà degli intervistati ritiene
infatti che siano rimasti uguali, mentre solo il 17% percepisce un miglioramento).
I servizi per cui le valutazioni di miglioramento sono in forte maggioranza sono il contact center di Roma
Capitale (060606, al 36%), seguito dai servizi culturali (33%), e dalla metropolitana (26%). Poco meno di un
intervistato su quattro ritiene inoltre migliorata la gestione del verde pubblico e dei mercati rionali.
I servizi per i quali la percentuale di cittadini che rileva un miglioramento è più bassa sono tutti legati alla
gestione della mobilità e della cartellonistica stradale: sotto il 10% troviamo infatti la viabilità privata (auto e
moto), la sosta a pagamento e le affissioni pubblicitarie.
Fra i servizi con percezione di peggioramento superiore alla media si trovano, ancora, viabilità e mobilità
privata, trasporto pubblico di superficie, igiene e decoro urbano sotto tutti gli aspetti e le affissioni.
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Andamento dei servizi pubblici nel corso degli ultimi due anni (marzo 2013)

Migliorato

0%

20%

Viabilità e circolazione auto

7,8

Viabilità e circolazione moto

7,3

Pulizia stradale
Viabilità e circolazione bici
Bus e tram

Uguale

Peggiorato

40%

60%

25,1

80%

67,1
39,0

14,5

53,7

34,5

10,5

51,1

40,4

15,4

49,1

37,4

47,3

Affissioni pubblicitarie stradali

7,7

45,7

46,6

Sosta a pagamento su strada

6,7

46,9

46,4

Raccolta rifiuti
Interventi per il decoro urbano

20,8
18,6

Metropolitana
Gestione dei cimiteri
Verde pubblico
Asili nido comunali
Illuminazione stradale

23,2

39,0

42,8

31,7
30,6
30,1

63,9

16,9

Servizi sociali municipali

14,0

Call center 060606

24,9

59,3

24,7
12,6

23,8

53,0

19,3

68,2

17,8
52,6

13,4

11,9

75,1

15,1

11,5

74,0
33,0

16,6

22,3

68,2

35,5

Servizi culturali
SERVIZI PUBBLICI IN GENERALE

42,4

46,7

11,2

Taxi

Farmacie comunali

40,0

59,2

Mercati rionali

Acqua potabile

39,1

25,5
10,3

100%

10,9
59,0

50,2

8,0
33,2

Fonte: Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali di Roma Capitale.
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1. Esiti dei controlli interni

Il Decreto legge n. 174 del 10/10/2012 convertito, con modificazioni, in legge n. 213 del 7/12/2012, ha
riformato il precedente sistema dei controlli interni, sostituendo integralmente l‟art. 147 del decreto legislativo
n. 267/2000 -Testo Unico degli Enti Locali “TUEL”- ed enunciando in via generale il contenuto ed i soggetti
competenti.
Ha, inoltre, introdotto gli articoli 147 bis, ter, quater e quinques che hanno rafforzato la sfera dei controlli,
rendendoli più stringenti e introdotto ulteriori tipologie; allo stesso tempo la valutazione della dirigenza non
rientra più nel sistema dei controlli interni, benché ad essi risulti strettamente collegata, recependone i
relativi esiti.
Al fine di dare attuazione a quanto previsto dalla suddetta normativa, l‟Assemblea Capitolina, con
deliberazione n.12 del 19.03.2013, ha approvato il Regolamento del Sistema dei Controlli Interni, le
diverse tipologie di controllo, i soggetti che vi partecipano, i criteri e le modalità per l‟esercizio dei controlli, i
principali strumenti e le metodologie per garantire la legittimità, la regolarità, la correttezza, l‟efficacia e
l‟efficienza dell‟azione amministrativa.
Il sistema integrato dei controlli interni di Roma Capitale è diretto a:
a) valutare, tramite il controllo strategico, 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;
b) verificare, mediante il controllo di gestione, 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;
c) garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la regolarità tecnica e
contabile degli atti, nella fase preventiva di formazione e nella fase successiva, secondo i principi
generali di revisione aziendale;
d) assicurare 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;
e) verificare, tramite il controllo sulle partecipate, 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;
f) garantire, attraverso il controllo sulla qualità dei servizi erogati, 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;
La regolamentazione sui controlli interni si integra con le disposizioni già esistenti nell‟ambito di Roma
Capitale, in particolar modo il regolamento di contabilità, il regolamento sull‟ordinamento degli Uffici e dei
Servizi di Roma Capitale e la deliberazione di Giunta Capitolina n. 116/2010, recante l‟adozione della
disciplina del “Ciclo della programmazione, pianificazione, controllo, misurazione e valutazione della
performance”.
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Il Regolamento sui controlli interni si dovrà coordinare, altresì, con il previsto Piano di prevenzione della
corruzione di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell‟illegalità nella pubblica amministrazione”.
Gli esiti delle diverse tipologie di controllo interno di cui alle lettere b), c), d), e), f) nonché i risultati della
performance organizzativa, concorrono alla formazione del controllo strategico di cui alla lettera a).

Figura 1.1: Il sistema integrato dei controlli interni

Sistema dei Controlli Interni

Controllo di regolarità
Amministrativo-contabile
(preventivo e successivo)

Controllo sulla qualità dei
servizi
CONTROLLO
STRATEGICO
si avvale degli esiti
dei Controlli indicati

Controllo di gestione

Controllo sugli equilibri
economico - finanziari

Controllo sulle società
partecipate

VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE
ORGANIZZATIVA E INDIVIDUALE

Fonte: Direzione Pianificazione e Controllo Interno

Nel rinnovato contesto dei controlli interni, affinché il Regolamento possa dispiegare i suoi effetti occorre
completare la disciplina di dettaglio sui ruoli e le responsabilità operative del personale competente allo
svolgimento delle attività di controllo.
Per la piena applicazione del nuovo sistema, si dovrà perfezionare la regolamentazione dei flussi informativi
periodici, relativi alle risultanze dei controlli, e lo sviluppo delle metodologie per l‟applicazione uniforme degli
stessi, garantendo un obiettivo riscontro nel rispetto dei principi di indipendenza, imparzialità e trasparenza.
In coerenza con quanto prescritto dal Regolamento, si raffigura la matrice dei controlli interni introdotta
nell‟Ente:
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Controllo
di regolarità
amministrativa e
contabile
Finalità
Assicura la legittimità, la
conformità, la regolarità e
la correttezza dell‟azione
amministrativa.

Controllo sugli
equilibri finanziari

Finalità
Garantisce il rispetto degli
equilibri finanziari, il
rispetto degli obiettivi di
finanza pubblica e la
valutazione degli effetti che
si determinano per il
bilancio dell'ente in
relazione all'andamento
economico-finanziario degli
organismi gestionali
esterni.
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Controllo sulle
società
partecipate
Finalità
Assicura l'efficacia,
l'efficienza e l'economicità
degli organismi gestionali
esterni dell'ente.

Controllo sulla
qualità dei servizi
erogati
Finalità
Garantisce la
soddisfazione del
cittadino/utente defindendo
standard di qualità.

Controlo di
gestione

Finalità
Assicura l'efficacia,
l'efficienza e l'economicità
dell„azione amministrativa

Struttura preposta/Azioni Struttura preposta/Azioni Struttura preposta/Azioni Struttura preposta/Azioni Struttura
preposta/Azioni
Fase preventiva:
• Il Dirigente competente
per materia attesta
attraverso l‟espressione
del parere di regolarità
tecnica la correttezza
dell‟azione
amministrativa;
• Il Ragioniere Generale
ed i Dirigenti preposti
della Ragioneria
attestano attraverso il
parere di regolarità
contabile sulle proposte
di deliberazione o
l‟apposizione del visto di
regolarità contabile sulle
determinazioni
dirigenziali l'esatta
imputazione della spesa
al pertinente capitolo di
bilancio, il riscontro della
capienza del relativo
stanziamento, la
correttezza sostanziale
della spesa proposta, la
conformità della stessa
alle leggi, ai regolamenti
e agli indirizzi emanati ai
fini della salvaguardia
degli equilibri finanziari
complessivi della
gestione e dei vincoli di
finanza pubblica.

Il controllo è svolto sotto la
direzione e il
coordinamento del
Ragioniere Generale e
mediante la vigilanza
dell„Organo di Revisione,
prevedendo il
coinvolgimento attivo degli
organi di governo, del
Direttore Generale, del
Segretario e dei
Responsabili di servizi ,
secondo le rispettive
responsabilità.

Il controllo è svolto da una
struttura interna
all‟Amministrazione
appositamente preposta
alla cura dei rapporti con le
società e gli enti
partecipati.
La struttura preposta al
controllo
• Rileva attraverso un
adeguato sistema
informativo:
- i rapporti finanziari tra
ente e società,
- la situazione contabile,
L‟analisi del controllo viene
gestionale ed
effettuata su quattro
organizzativa delle
dimensioni:
società,
- i contratti di servizio
1. Competenza;
che devono vedere
2. Cassa;
l‟introduzione di apposite
3. Patto di stabilità
clausole volte a
interno;
prevedere, ove si
4. Effetti sul bilancio
verifichino condizioni di
dell‟ente della gestione
deficitarietà strutturale,
degli organismi
la riduzione delle spese
partecipati.
di personale delle
società partecipate,
Le modalità di esercizio del
- la qualità dei servizi
controllo sugli equilibri
attesi,
finanziari sono disciplinate
- il rispetto delle norme
dal regolamento di
di legge sui vincoli di
contabilità, nel rispetto
finanza pubblica.
delle disposizioni
• Definisce gli obiettivi
dell‟ordinamento
gestionali a cui deve
finanziario e contabile degli
tendere ciascuna
Fase successiva:
enti locali, e delle norme
società partecipata,
La Direzione del Segretario
che regolano il concorso
secondo standard
Generale verifica la
degli enti locali alla
qualitativi e quantitativi
regolarità e la correttezza
realizzazione degli obiettivi
predeterminati,
delle procedure e degli atti di finanza pubblica, nonché
nell‟ambito della
adottati, la legittimità dei
delle norme di attuazione
relazione previsionale e
provvedimenti, la
dell'articolo 81 della
programmatica.
conformità degli stessi ai
Costituzione.
• Monitora periodicamente
principi generali
l‟andamento delle
dell‟ordinamento, alla
partecipate, anche e
legislazione comunitaria e
soprattutto al fine di
nazionale vigente, allo
identificare, per tempo,
Statuto e ai regolamenti di
gli eventuali interventi
Roma Capitale, nonché
correttivi utili a ridurre
agli standard redazionali
squilibri economico
definiti
finanziari rilevanti per il
dall‟Amministrazione, scelti
bilancio comunale.
secondo una selezione
casuale effettuata con
motivate tecniche di
campionamento.

Il controllo è svolto da una
struttura specificatamente
dedicata allo scopo.
La struttura preposta,
attraverso l‟impiego di
metodologie dirette a
misurare la soddisfazione
degli utenti esterni ed
interni dell‟ente, garantisce
il monitoraggio del
«Sistema di gestione per la
qualità» e rispetto ai servizi
pubblici erogati particolare
cura viene posta a quanto
prescritto dalla normativa
vigente rispetto alla
definizione, adozione e
pubblicizzazione degli
standard di qualità, le carte
dei servizi, i criteri di
misurazione della qualità
dei servizi, le condizioni di
tutela degli utenti , nonché
i casi e le modalità di
indennizzo automatico e
forfetario all‟utenza per
mancato rispetto degli
standard di qualità.

Output
Report periodici e relazioni
ad uso interno.

Output
Report periodici e relazioni
ad uso interno ed esterno,
con il fine di rilevare la
tracciabilità dei flussi
finanziari.

Output
Report sul conseguimento
degli standard attesi.
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Output
I risultati complessivi della
gestione dell‟ente e delle
partecipate sono rilevati
mediante bilancio
consolidato, secondo la
competenza economica.

CONTROLLO
STRATEGICO

Il controllo è svolto da
ciascun Direttore di
struttura attraverso:
1. la definizione del
sistema degli indicatori
di output, outcome,
efficienza ed
economicità;
2. la rilevazione dei dati
relativi ai costi ed ai
proventi e alle risorse
previste e risorse
impiegate, in relazione
alle azioni realizzate;
3. l‟individuazione del
costo standard dei
servizi mediante le
rilevazioni della
contabilità analitica;
4. la strutturazione dei
modelli di
comparazione
(benchmarking)
interna ed esterna per
servizi omogenei o
con altre
amministrazioni locali
analoghe per
dimensioni e
condizioni territoriali e
socio-economiche.
Ciascuna struttura rileva
attraverso un sistema
informativo in grado di
gestire e rielaborare in
maniera integrata i dati di
natura contabile ed
extracontabile, per
permettere
l‟ottimizzazione, anche
mediante tempestivi
interventi correttivi, del
rapporto tra obiettivi ed
azioni realizzate, nonchè
tra risorse impiegate e
risultati.

Output
Referto del controllo di
gestione.

Garantisce il
monitoraggio dei
risultati conseguiti
rispetto agli
obiettivi
predefiniti.
Il controllo
strategico si
avvale degli esiti
dei controlli e
rileva:
• i risultati
conseguiti
rispetto agli
obiettivi
predefiniti,
• gli aspetti
economicofinanziari
connessi ai
risultati ottenuti,
i tempi di
realizzazione
rispetto alle
previsioni, le
procedure
operative attuate
confrontate con
i progetti
elaborati,
• la qualità dei
servizi erogati e
del grado di
soddisfazione
della domanda
espressa,
• gli aspetti socioeconomici.

Output
Referto del controllo
strategico.
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Il previgente sistema dei controlli prevedeva:
1. Il controllo strategico;
2. Il controllo di gestione;
3. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile;
4. la valutazione della dirigenza.
Il nuovo sistema risulta più ampio nelle tipologie, nei vincoli e nelle prescrizioni, risultando rafforzato anche
tramite l‟integrazione normativa concernente:
5. il controllo degli equilibri finanziari;
6. il controllo sugli organismi gestionali esterni all‟ente (in particolare le società partecipate);
7. il controllo della qualità dei servizi;
8. il controllo successivo di regolarità amministrativa.
Nel corso del 2012 il sistema dei controlli interni dell‟Ente, nelle more dell‟approvazione del Regolamento, ha
fatto prevalentemente riferimento alle tipologie di controllo di cui ai punti da 1 a 4, di cui si riportano di
seguito gli esiti.

1. Il controllo strategico
Il controllo strategico ha il fine di valutare l‟adeguatezza delle scelte e delle misure adottate rispetto ai fini
da perseguire, nel 2012 si è concretizzato nel monitoraggio sullo stato di avanzamento degli obiettivi
strategici, definiti dal Sindaco, mediante la verifica del livello di conseguimento degli obiettivi gestionali ad
essi collegati.
Al fine di favorire il suddetto monitoraggio, gli obiettivi strategici sono stati raggruppati per “Ambito”,
corrispondente ad un‟area di risultato omogenea e significativa, in modo da verificare nel corso dell‟esercizio
e a consuntivo il livello di avanzamento dei risultati per ambito.
Per prendere visione degli esiti del monitoraggio e controllo strategico si rimanda alla lettura del Capitolo 1
Parte I “Risultati Raggiunti”.

2. Il controllo di gestione
Il controllo di gestione concorre al conseguimento degli obiettivi di razionalizzazione dei costi di
funzionamento della struttura organizzativa, è attualmente applicato all‟insieme dei servizi municipali ed ai
servizi di autofunzionamento delle strutture centrali ed è finalizzato al:


monitoraggio dei costi dei servizi erogati dalle strutture territoriali di Roma Capitale ed al controllo
della spesa del personale finalizzato ad un‟ottimale allocazione delle risorse umane;



determinazione di una dotazione organica ottimale per ciascun servizio (attraverso l‟applicazione del
criterio della produttività media) ed al confronto tra quest‟ultima e la dotazione effettiva; in tal modo
si rilevano situazioni di sofferenza/esubero di personale sulle quali intervenire.

Il controllo di gestione, nel 2012, ha trovato ulteriore consolidamento in quanto si è avviato un percorso
tecnico, teso a valorizzare i dati ai fini della programmazione triennale del personale e per i piani di
assegnazione delle risorse umane sulla base degli effettivi fabbisogni. Affinché tale percorso si perfezioni,
occorre ampliare l‟attività di controllo di gestione, sia sotto il profilo qualitativo (fabbisogni di competenze
professionali), sia sotto il profilo quantitativo con l‟applicazione della contabilità analitica a tutti i servizi
Capitolo 1.Esiti dei controlli interni
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erogati dalle strutture centrali. Tali attività di implementazione sono ricomprese nell‟aggiornamento 2013 del
Progetto di ente n. 1, obiettivo “Estensione della matrice Co.An., integrata con la matrice servizi/indicatori, a
tutte le strutture centrali”.
Un primo importante obiettivo conseguito, con l‟applicazione del controllo di gestione, è stato quello di
veicolare all‟interno dell‟amministrazione, e far acquisire ai responsabili, una cultura del controllo dei
processi di produzione dei servizi attraverso la misurazione dell‟impiego delle risorse.
Sulla base delle analisi di valorizzazione poste in essere dalla Contabilità Analitica, attraverso la costruzione
di conti economici per ciascuna attività di dettaglio, infatti, sono stati messi a confronto costi e volumi di
produzione e costruite le tabelle di raffronto dei diversi indici, mettendo in luce le situazioni di
efficienza/inefficienza nella gestione dei servizi. I risultati così determinati e messi in condivisione con i
responsabili dei servizi hanno consentito di individuare e applicare i correttivi gestionali volti al miglioramento
del processo.
Il “processo di allineamento alle migliori performance” attraverso un‟attività di benchmarking tra le stesse ha
permesso un migliore utilizzo delle risorse umane, evidenziando servizi sovradimensionati rispetto alla
media e servizi con carenza di organico.
L‟analisi sviluppata nel corso del 2012 (base dati anno 2011) ha messo in evidenza situazioni fortemente
eterogenee, in cui coesistono Municipi che erogano servizi con una dotazione di personale sotto la media in
quasi tutti i settori di attività, ed altri in cui si rilevano condizioni differenti; questo ha determinato la
riallocazione di oltre 300 dipendenti, contribuendo in maniera decisiva al contenimento della spesa del
personale e sopperendo, parzialmente, agli effetti determinati dai vincoli sulla copertura del turn over.

3. Il controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile
Il controllo preventivo di regolarità amministrativa costituisce un momento di assistenza e supporto
finalizzato a garantire la legittimità, la conformità, la regolarità e la correttezza dell‟azione amministrativa.
Il controllo è assicurato durante la formazione dell‟atto ed è esercitato attraverso l‟espressione del parere di
regolarità tecnica, da parte del Dirigente competente per materia, ovvero dal Segretario Generale, per le
proposte di deliberazione di competenza della Giunta e dell‟Assemblea Capitolina, attestante la regolarità, la
conformità della stesso alle leggi e la correttezza dell‟azione amministrativa.
Gli atti sottoposti alla verifica preventiva da parte del Segretariato-Direttore Generale sulla regolarità e
legittimità nel corso del triennio risultano i seguenti:

Anno
2010

Anno
2011

Anno
2012

Deliberazione della Giunta Capitolina

163

453

373

Deliberazione dell'Assemblea Capitolina

38

83

75

Totale deliberazioni

201

536

448

Totale deliberazioni adottate

Fonte: Relazione di Fine Mandato

Il controllo preventivo di regolarità contabile è effettuato al fine di verificare:
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la correttezza sostanziale della spesa proposta e l'esatta imputazione della spesa al pertinente
capitolo di bilancio;



il riscontro della capienza del relativo stanziamento;



la conformità della spesa alle leggi, ai regolamenti e agli indirizzi emanati ai fini della salvaguardia
degli equilibri finanziari complessivi della gestione e dei vincoli di finanza pubblica.

Il controllo di regolarità contabile è esercitato da parte della Ragioneria Generale, attraverso il rilascio del
"parere di regolarità contabile” sulle proposte di deliberazione o l'apposizione del “visto di regolarità
contabile” sulle determinazioni dirigenziali, nel rispetto dei principi generali di revisione aziendale e del
regolamento di contabilità.
Attraverso l‟utilizzo del sistema informativo SAP, la struttura Ragioneria Generale è in grado di verificare la
corretta imputazione della spesa al pertinente capitolo di bilancio, nonché la capienza del relativo
stanziamento.
A seguito dei primi esiti sui controlli di regolarità contabile è emersa l‟esigenza di definire una circolare volta
a stabilire l‟applicazione uniforme (procedura) dei controlli di regolarità contabile di competenza dei dirigenti
della Ragioneria Generale.
Questa tipologia di controllo trova una formulazione nuova nell‟ambito della riformulazione dell‟art. 49 del
T.U.E.L., apportata dal D.l. 174/2012, convertito in legge 7 dicembre 2012, n. 213: (il controllo è effettuato
sui provvedimenti che comportano riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico – finanziaria o sul
patrimonio dell’ente), tesa a responsabilizzare gli Organi e la dirigenza al momento dell‟adozione di atti che
non comportano impatto immediato sulla spesa o sul patrimonio, ma possono costituire qualche
presupposto per l‟attivazione di una spesa futura.

4. La valutazione della dirigenza
Il processo di valutazione è attualmente in fase istruttoria, in quanto comporta la verifica puntuale della
rendicontazione del complesso della gestione 2012, resa dai dirigenti, da riscontrare al fine di individuare
eventuali responsabilità in ordine ai risultati e ai comportamenti gestionali dei dirigenti.

Le successive tipologie di controllo in parte già attività già previste dall‟ordinamento, con la riforma trovano
collocazione nel sistema integrato dei controlli interni e una disciplina più stringente (obbligo del bilancio
consolidato).

5. Il controllo sugli equilibri finanziari
Il controllo sugli equilibri finanziari ai sensi dell‟art.147-quinquies del TUEL è effettuato al fine di verificare
il rispetto delle disposizioni dell‟ordinamento finanziario e contabile degli enti locali e delle norme che
regolano il concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica.
Il controllo degli equilibri finanziari è in fase di implementazione per consentire un‟analisi su quattro livelli:
competenza, cassa, patto di stabilità interno ed effetti sul bilancio dell‟ente della gestione degli organismi
partecipati
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A seguito dei primi esiti sui controlli si è rilevata l‟esigenza di integrare il sistema informativo contabile con il
nuovo sistema informativo per il monitoraggio economico-finanziario delle società partecipate (SI.MO.P.),
per garantire l‟analisi multidimensionale delle voci di entrata e di spesa.
Inoltre, è emersa l‟esigenza di definire nuove procedure di controllo degli equilibri finanziari su enti e società
partecipate.
Per una trattazione estesa dell‟analisi dei risultati si rimanda all‟Allegato B “ Il quadro finanziario” Monitoraggio e salvaguardia degli equilibri di bilancio.

6. Il controllo sulle partecipate
Tale tipologia di controllo, alla fine del 2012, è stata sviluppata con l‟introduzione del sistema informativo,
così come richiesto dall‟articolo 147 quater del D.lgs. 267/2000, denominato SI.MO.P. (Sistema
Monitoraggio Partecipate), il quale permette l‟acquisizione con cadenza trimestrale di informazioni di natura
economico-finanziaria e contabile relativamente ai dati di programmazione e rendicontazione delle
partecipate.
Nei primi mesi del 2013 è stata avviata la sperimentazione del Sistema di monitoraggio con due società
interamente partecipate dall‟ente, una di tipo strumentale (Risorse per Roma S.p.A.) ed una di servizio
pubblico locale (AMA S.p.A); il sistema è stato strutturato prevedendo l‟inserimento dei dati per centri di
costo fin dalla fase di programmazione.
La scelta operata consente di evidenziare con cadenza trimestrale gli eventuali scostamenti rispetto agli
obiettivi definiti e analizzati nella fase di programmazione e l‟individuazione tempestiva delle eventuali azioni
correttive, per prevenire possibili squilibri economico-finanziari. Inoltre, la rilevazione dei dati per centri di
costo è finalizzata a dare una concreta base di supporto agli affidamenti in house da effettuarsi sulla base di
quanto previsto dall‟articolo 34 comma 20 del D.L. 179/2012.
Nel corso dell‟ultimo trimestre del 2013 il SI.MO.P. verrà esteso a tutte le società partecipate di Roma
Capitale al fine di produrre entro il mese di giugno 2014 il primo bilancio consolidato, nel rispetto di quanto
previsto dal principio allegato al DPCM del 28/12/2011 in attuazione del D.lgs. 118/2011.

7. Il controllo sulla qualità dei servizi erogati
Il controllo della qualità dei servizi erogati è effettuato al fine di verificare:


il rispetto degli standard stabiliti dalle carte dei servizi e dai contratti di servizio;



il grado di soddisfazione percepita degli utenti.

Nel corso del 2012, si è dato avvio all‟attività, già in stato avanzato, finalizzata alla definizione delle carte di
qualità dei servizi municipali, ancora in fase di perfezionamento; inoltre, sono stati realizzati alcune
rilevazioni tra i cittadini sulla loro percezione .in relazione ad alcuni servizi.
L‟attività di rilevazione maggiormente strutturata e stabile è condotta dall‟ Agenzia per il controllo e la qualità
dei servizi pubblici locali del Comune di Roma, la quale rileva periodicamente, attraverso monitoraggi e
analisi qualitative e quantitative dei servizi, sia la qualità percepita in termini di soddisfazione dei cittadini che
la qualità erogata sulla base di parametri oggettivi.
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Per la trattazione dei primi esiti si rimanda al capitolo 2 “ Qualità percepita dei servizi dai cittadini” e per un
esame esaustivo, alla relazione annuale predisposta dalla medesima Agenzia e pubblicata nel relativo sito
web.
A seguito della nuova disciplina dei controlli interni, recepita dall‟amministrazione con il citato Regolamento,
di cui alla deliberazione A.C. n. 12/2013,

ha trovato immediata attivazione il controllo successivo di

regolarità amministrativa, che costituisce una nuova tipologia di controllo, del quale, di seguito si riportano i
primi esiti del monitoraggio 2013

8. Il controllo successivo di regolarità amministrativa
In relazione a quanto previsto dal Regolamento, sono soggette al controllo successivo le determinazioni di
impegno di spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con
motivate tecniche di campionamento. Roma Capitale ha individuato un campione - su base trimestrale - di
determinazioni dirigenziali, nelle quali sia previsto un impegno di spesa pari o superiore ad € 200.000,00,
adottate da ogni singola struttura amministrativa – di linea, di staff e territoriali.
Le determinazioni dirigenziali sottoposte a controllo ricomprendono provvedimenti relativi ad aree di attività
considerate sensibili in base alle disposizioni normative in vigore.
Il controllo è effettuato con modalità che consentono, attraverso l‟ausilio di un apposito sistema informatico
(GED) di acquisire, automaticamente, i provvedimenti da esaminare in formato digitale.
Nell‟ipotesi in cui, dall‟esame del provvedimento emergano evidenti irregolarità, che incidano sulla validità
dell‟atto, ovvero anomalie rispetto agli standard redazionali utilizzati dall‟Amministrazione Capitolina, le
risultanze del controllo sono immediatamente trasmesse al dirigente che ha adottato la determinazione, il
quale porrà in essere ogni attività amministrativa finalizzata alla rimozione delle violazioni rilevate.
L‟Ufficio preposto al controllo, con cadenza trimestrale, procede alla redazione di un report, dal quale
emergano i seguenti dati statistici:


numero di determinazioni dirigenziali esaminate rispetto al numero di determinazioni con impegno di
spesa adottate dalle strutture di Roma Capitale;



numero di determinazioni dirigenziali per le quali sono emerse osservazioni in merito alla regolarità
amministrativa rispetto al numero di determinazioni esaminate;



distribuzione statistica dei dati analizzati rispetto alle singole strutture capitoline.

Il report deve, altresì, contenere un resoconto delle procedure poste in essere, dalle strutture di Roma
Capitale coinvolte, finalizzate alla rimozione dei rilievi amministrativi emersi dai controlli effettuati nonché
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ogni altra informazione utile a fornire un quadro esaustivo dell‟attività amministrativa conseguente
all‟espletamento dei controlli medesimi.
Le medesime informazioni saranno parte integrante della relazione semestrale del Sindaco di cui all‟art. 148
del T.U.E.L. come riformulato dall‟art. 3, comma 1, del D.lgs. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con
modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.
Le risultanze del controllo successivo di regolarità amministrativa sono trasmesse, con cadenza annuale,
alla Giunta ed all‟Assemblea Capitolina, ai responsabili dei servizi, ai revisori dei conti ed agli organi di
valutazione dei risultati dei dirigenti.
Il campione di riferimento, individuato secondo i criteri sopra menzionati, per i mesi di aprile e maggio 2013,
ha consentito di ottenere informazioni per verificare eventuali vizi o carenze presenti nei provvedimenti
esaminati.
Nella figura 1.2, le 187 determinazioni dirigenziali verificate sono classificate in relazione alle tipologie di
rilievo eventualmente mosso, riguardante 51 irregolarità classificate sulla base di tre tipologie (Vizi di
legittimità, Carenze motivazionali, Carenze redazionali) per le quali è stato indicato il tipo di azione da
intraprendere. In 12 casi è stata richiesto l‟annullamento o la revoca del provvedimento.
Figura 1.2: Azioni e conseguenze dei rilievi emersi dall’ analisi D.D. mesi aprile-maggio 2013

Esiti

Numero
D.D.

D.D. senza Osservazioni

136

D.D. con Osservazioni

51

Totale D.D. osservate

187

Rilievi

Numero D.D.

Vizi di legittimità

14

Carenze motivazionali

10

Carenze redazionali

27

Totale D.D. con Osservazioni

51

Azioni

Numero D.D.

Richiesta annullamento o
revoca

12

Richiesta chiarimenti

20

Raccomandazioni

8

Circolare

11

Totale D.D. con Osservazioni

51

Conseguenze/ Effetti
Annullamento o revoca
Irregolarità Sanate

Numero D.D.
12
0

Fonte: Elaborazione Direzione Pianificazione e Controllo Interno
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2. Strumenti di monitoraggio dell’efficienza e dell’efficacia nella
gestione dei Servizi – Anno 2012

L‟Amministrazione Capitolina, come la generalità degli Enti locali, esercita una serie di funzioni in gran parte
attribuite e disciplinate da norme di legge e di regolamento.
Tali funzioni sono svolte mediante la gestione di attività numerose ed eterogenee, definite attività corrente, in
quanto hanno carattere continuativo e generalmente stabile nel tempo; inoltre, vista

la loro finalità, si

concretizzano nell‟erogazione di servizi istituzionali, denominati “Servizi tipici erogati”.
Per le suddette ragioni, l‟attività corrente è stata

sistematizzata in una matrice, denominata “Matrice

Servizi/Indicatori”, una per ogni servizio tipico erogato, la cui responsabilità fa sempre capo a uno specifico
dirigente; tali servizi sono stati individuati tramite la ricognizione delle attività amministrative di maggiore
rilevanza rispetto alle funzioni fondamentali dell‟Ente.
I contenuti della matrice variano rispetto ai diversi ruoli di responsabilità; in particolare, la matrice delle Unità
di Direzione, concernente il ruolo dei Direttori apicali che sono deputati alla funzione di indirizzo,
coordinamento, monitoraggio e controllo sui risultati dell‟intera struttura, si diversifica dalla matrice delle
Unità Organizzative, cui compete la gestione dei servizi e degli obiettivi di pertinenza.
La “Matrice servizi/indicatori” individua le dimensioni gestionali e di performance del servizio, nonché il
sistema di misure/indicatori che consente la misurazione necessaria alla valutazione delle responsabilità
gestionali collegate. È volta a verificare l‟efficienza e l‟efficacia della missione istituzionale dell‟Ente, in
ragione delle risorse impiegate, al fine di operare un attento monitoraggio e controllo del loro utilizzo, anche
alla luce delle criticità di natura economico finanziaria degli Enti locali
Il sistema complessivo di misurazione e valutazione dei servizi prevede diverse tipologie di indicatori,
oggetto di misurazione e confronto con i dati relativi ai periodi precedenti, riconducibili alle seguenti
dimensioni:


efficienza, intesa come la capacità di realizzazione del servizio nel rispetto delle risorse economiche
ed umane previste e disponibili;



accessibilità, intesa come la disponibilità e la diffusione di un insieme predefinito di informazioni che
consentono al fruitore del servizio di individuare, agevolmente e in modo chiaro, il luogo in cui il
servizio o la prestazione possono essere richiesti, nonché le modalità per fruirne nel minore tempo
possibile;



tempestività, rappresentata dal tempo che intercorre dal momento della richiesta al momento
dell‟erogazione del servizio o della prestazione;



trasparenza, caratterizzata dalla disponibilità/diffusione di un insieme predefinito di informazioni che
consentono, a colui che richiede il servizio o la prestazione, di conoscere chiaramente i soggetti, le
procedure e le modalità di erogazione del servizio;



efficacia, qualificata come la rispondenza del servizio o della prestazione in termini di correttezza,
coerenza e compiutezza rispetto alle attese del beneficiario e ai bisogni che il servizio deve
soddisfare.

Per definire il punteggio unico di risultato relativo ad ogni Servizio si procede a:
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- valorizzare i singoli indicatori;
- calcolare il risultato all‟interno di ogni dimensione;
- sommare i punteggi “pesati” delle diverse dimensioni.
La performance della U.O. si ottiene calcolando la media aritmetica delle performance dei singoli Servizi.
Attraverso un meccanismo a cascata, che prevede il calcolo della media aritmetica delle performance degli
elementi organizzativi sottoposti, vengono calcolate le performance delle Direzioni e quelle delle Strutture.
Tabella 2.1: Schema della Matrice Servizi/Indicatori

U.O.

Servizio
tipico
erogato

Indicatori

Peso
standard
assegnato
alla
dimensione

Gli indicatori misurano il grado di realizzazione
del servizio o della prestazione nel rispetto
delle risorse economiche ed umane disponibili

50%

Gli indicatori misurano il grado in cui il fruitore
del servizio riesce ad individuare il luogo in cui
il servizio o la prestazione possono essere
richiesti, nonché le modalità per fruirne nel
minore tempo possibile

10%

Gli indicatori misurano il tempo che intercorre
dal momento della richiesta al momento
dell‟erogazione del servizio o della prestazione

10%

Gli indicatori misurano la rispondenza del
servizio o della prestazione (in termini di
correttezza, coerenza e compiutezza) alle
attese del richiedente

30%

Dimensione Sottodimensione

Output
Efficienza

Risorse finanziarie
Risorse umane
Accessibilità fisica

Accessibilità
Descrizione
Denominazione
servizio
UO
tipico
erogato

Accessibilità
multicanale

Tempestività

Tempestività

Conformità
Efficacia

Affidabilità
Compiutezza

Fonte: Direzione Pianificazione e Controllo Interno

Di seguito sono evidenziati, per ciascuna dimensione/sottodimensione, alcuni esempi di indicatori presenti
nelle matrici relative a differenti Servizi:
Efficienza


Output: N° interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuati, N° interventi di
manutenzione e potenziamento del verde urbano, N° interventi di rilevazione e rimozione di impianti
e affissioni abusive;



Risorse finanziarie: Spesa corrente impegnata Titolo I, Interventi 01-02-03-04-05;



Risorse umane: Totale annuo ore lavorate dal personale del servizio.

Accessibilità


Accessibilità fisica: N° giorni di apertura dello sportello al pubblico, N° posti offerti dai nidi
convenzionati;



Accessibilità multicanale: N° biglietti venduti online /N° visitatori a pagamento dei musei, N°
domande on line / N° domande totali accolte nei nidi.
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Tempestività


Tempestività: N° giorni intercorrenti tra la segnalazione e l‟intervento; Tempo medio espletamento
della procedura (gg).

Efficacia


Conformità: N° controlli effettuati strutture convenzionate / N° strutture convenzionate, N° controlli
nei centri refezionali /N° centri refezionali scolastici, N° verifiche ispettive effettuate / totale
manifestazioni spettacolo realizzate;



Affidabilità: N° richieste assegnazione numeri civici evase /N° richieste pervenute, N° interventi sugli
animali (sopralluoghi, gestione) effettuati / N° segnalazioni, N° controlli per inquinamento acustico,
atmosferico ed elettromagnetico / N° segnalazioni e esposti;



Compiutezza: N° Interventi di manutenzione effettuati / N° interventi programmati, N° azioni previste
nel PRS attivate / N° azioni previste nel PRS, N° atti di rimozione impianti irregolari emessi / N°
segnalazioni (VAV).

In fase di prima applicazione, come è evidente nella Tabella 2.1, non si è ritenuto opportuno valorizzare la
dimensione “trasparenza”, in attesa della conclusione del Progetto di Ente n. 4 “Trasparenza e integrità –
accessibilità e qualità dei servizi”

che si pone la finalità di individuare strumenti più adeguati per la

misurazione delle dimensioni della trasparenza (Rif. paragrafo 2.2 L’attività progettuale).
A tal proposito, va tenuto presente che la matrice Servizi/Indicatori, applicata per la misurazione delle
performance relative all‟anno

2012, rappresenta

uno strumento

in

via

di

implementazione

e

perfezionamento. All‟interno del Progetto di Ente n.1, “Completamento e messa a regime del modello di
gestione del Ciclo della programmazione e controllo di Roma Capitale” (Rif. paragrafo 2.2 L’attività
progettuale), attraverso un'attività di analisi e di ottimizzazione di quanto in essere, si sta lavorando alla
realizzazione di una “batteria unica”, costituita da indicatori certificati (metodologia di calcolo univoca) e per
la maggior parte informatizzati, quale strumento fondamentale per il processo di semplificazione e di
sistematizzazione dei dati e delle informazioni a supporto dei processi decisionali della dirigenza.
L‟integrazione tra la matrice Servizi/Indicatori e la matrice Co.An. rappresenta il passaggio successivo,
elemento imprescindibile per la realizzazione di un sistema unico di indicatori comune a tutte le strutture
dell‟Amministrazione.
Il raggiungimento di tali obiettivi, avrà notevole impatto sulla ridefinizione della matrice, in un‟ottica di
miglioramento e perfezionamento, al fine di raggiungere una strutturazione definitiva, maggiormente
rispondente alla necessità di misurare e valutare in maniera esaustiva l‟attività corrente attesa delle
Strutture.
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3. Prime valutazioni sulla performance di Roma Capitale – Anno 2012

Le condizioni operative di Roma Capitale sono ben rappresentate nelle parti di questa Relazione che
descrivono il quadro economico-finanziario (Rif. Presentazione e Allegato B.), contraddistinto dal susseguirsi
di manovre che hanno pesantemente inciso sui bilanci degli Enti Locali, di cui tener conto come dato di
partenza per ogni considerazione.
Rispetto a questo dato, sono state fatte scelte coerenti rispetto ai due assi principali sui quali si allinea
l‟operatività dell‟Ente: quello dell‟efficienza e quello dell‟efficacia. Con tutta evidenza, è stato privilegiato il
primo dei due assi: l‟insieme delle attività volte al contenimento della spesa, con particolare riferimento a
quella del personale, e al recupero delle entrate. Inoltre, sul fronte dell‟efficacia, assumono specifica
rilevanza i Progetti di Ente, che hanno avuto come scopo quello di migliorare significativamente la qualità
operativa dell‟Ente quale condizione fondamentale per garantire la continuità nell‟erogazione dei servizi a
cittadini e imprese.
Se si esaminano i dati relativi ai servizi erogati, si può constatare come, sul fronte dell‟efficacia dell‟azione
amministrativa, siano stati privilegiati i servizi alla persona e alla famiglia: in via generale si può dire che, con
particolare riguardo ai servizi che divengono più necessari e richiesti in condizioni di crisi, l‟offerta di servizi
di Roma Capitale “ha tenuto”. Ci sono evidenti eccezioni: non può non essere sottolineato come i servizi
legati alla mobilità o alla manutenzione urbana abbiano sofferto, o come in servizi essenziali, quali la
raccolta rifiuti, non si siano evidenziati sostanziali miglioramenti ma, nel complesso, la struttura
amministrativa e gestionale ha reagito alle condizioni di difficoltà, con scelte di priorità che appaiono fatte e
applicate con consapevolezza. In un senso più strutturale, la crisi ha portato in evidenza, rispetto alle voci di
spesa legate allo sviluppo, l‟attenzione verso l‟”attività corrente attesa”, ovvero tutto ciò che costituisce il vero
profilo di continuità amministrativa di un Comune, la sua ragione istituzionale prima.
A questo risultato ha certamente contributo il fatto che, a partire dal 2011, sia stato sviluppato con costanza
un sistema di gestione del ciclo della performance che ha permesso di migliorare l‟impostazione della
gestione sotto due punti di vista: ha dato al ciclo di pianificazione una struttura stabile, con regole e strumenti
coerenti e ha migliorato sensibilmente la capacità dell‟Ente di operare in modo cooperativo tra diverse
strutture su programmi, progetti e obiettivi condivisi.
Queste prime considerazioni fanno riferimento a quanto emerso relativamente ai dati di monitoraggio
infrannuale, in attesa della conclusione delle procedure di verifica puntuale del livello di conseguimento degli
obiettivi gestionali.
Analogamente, è stato messo a punto e applicato un sistema di valutazione della performance, che ha
portato a effettuare una valutazione delle posizioni dirigenziali sulla base di obiettivi sempre più rispondenti
alle caratteristiche individuate dal legislatore, all'art. 5 del d.lgs. 150/2009, in termini di rilevanza, pertinenza,
specificità e misurabilità. Elementi di autoreferenzialità del sistema di valutazione sono stati man mano
superati attraverso l'introduzione di programmi e obiettivi sfidanti e attraverso un sistema in grado monitorare
sia gli obiettivi individuali sia i comportamenti organizzativi.
Il rafforzamento del sistema di valutazione negli anni ha consentito di definire un quadro di regole puntuale
sulla valutazione, nell‟ambito di un percorso condiviso, che ha favorito il miglioramento della fase di
rendicontazione, in un processo di continuo miglioramento.
Particolarmente importante è stato l'inserimento di fattori relativi all'apporto della struttura alla performance
organizzativa dell'Ente, nonché, al fine di misurare i comportamenti organizzativi, aver ricompreso aspetti
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oggi rilevanti per il funzionamento e la modernizzazione del Comune, quali l'applicazione delle disposizioni
sulla trasparenza e la capacità di valutare da parte di tutti i dirigenti.
In particolare il fattore “Indicatore della gestione finanziaria dell‟Ente” è valutato attraverso una misura
sintetica dei seguenti indicatori: grado di attendibilità delle previsioni iniziali di Entrata; grado di attendibilità
delle previsioni iniziali di Spesa; tasso di smaltimento dei residui attivi; tasso di smaltimento dei residui
passivi (relativi al solo Titolo I); rapporto tra residui e stanziamenti in conto competenza. Un fattore
complesso ma al contempo centrale, oggi, in considerazione del quadro finanziario che caratterizza gli enti
locali e Roma Capitale in particolar modo.
Su quest'ultimo fattore, si ritiene che l'Amministrazione dovrà lavorare nei prossimi anni, non solo per le
misure di spending review imposte dal legislatore nazionale e per i tagli ai trasferimenti, ma per l'esigenza di
lavorare sull'efficienza rispetto a domande di servizi più complesse e crescenti.
Alla base di questa tensione verso l'efficienza e degli obblighi sulla trasparenza non si può non rilevare come
occorra porre una piena conoscenza dei procedimenti amministrativi e dei processi, sia in termini di rispetto
dei termini e degli obblighi di partecipazione dei cittadini, sia per una revisione della spesa e il miglioramento
dell'efficienza, che deve tradursi non solo in un minor impiego di "input" ma altresì in una maggiore
produzione di "output" e servizi.
Pertanto, anche lo stesso controllo sull'utilizzo del lavoro flessibile imposto dal legislatore nazionale e
l'utilizzo degli esiti degli altri controlli interni, dovranno concorrere ad avere una visione sul funzionamento
complessivo dell'Ente. Solo la piena conoscenza degli esiti della valutazione e la ponderazione degli stessi
possono aiutare l'Ente in quel processo di miglioramento continuo, non solo imposto dal legislatore ma
richiesto dal contesto economico e sociale.
Per questo nell'attuazione della legge 190/2012 e dei decreti legislativi 33 e 39 del 2013 è importante non
dare spazio ad approcci formalistici, che diano priorità ad una logica dell'adempimento, a discapito di un
modello gestionale attento ai risultati di performance individuale e organizzativa.
Questi dati di fondo non vanno sottovalutati: non si può dire, e lo vedremo, che lo scenario sia del tutto
positivo, ma la crisi non è stata affrontata dalla struttura amministrativa in modo disordinato; oggi, la
percezione del nuovo scenario operativo è più consapevole. Allora, quali sono i punti di attenzione, che è
necessario sottolineare e affrontare per migliorare l‟azione dell‟Ente.
A. In condizioni di estrema severità in termini di risorse e di profonda trasformazione della domanda,
che cittadini e imprese rivolgono all‟Ente, occorre lavorare al rafforzamento della coerenza tra
obiettivi di mandato, gestione del bilancio, programmazione operativa (e, perciò, organizzazione). Si
è oggi ben consapevoli che questo nesso deve essere gestito con grande precisione, ma questa
condizione non si è verificata in modo sufficiente: in particolare, è stato difficile collegare bilancio e
gestione operativa con gli obiettivi di mandato, fatto certamente determinato anche alla necessità
che si è verificata di modificare gli obiettivi a seguito dell‟aggravarsi delle condizioni di bilancio. Una
situazione più positiva si è andata creando nel rapporto tra gestione del bilancio (e in particolare tra
la pianificazione finanziaria) e pianificazione operativa, tramite una positiva integrazione degli
strumenti, oggi ancora in fase sperimentale, ma pronta a evolvere rapidamente.
B. La valutazione della performance si avvale di un sistema di misurazione solido, ma proprio la sua
prima applicazione evidenzia i passi ancora da compiere. In particolare, se si legge il capitolo di
questa Relazione che presenta i “risultati raggiunti” può nascere un dubbio lecito: nella percezione
generale i cittadini e le imprese non pensano che “tutti gli obiettivi siano stati raggiunti” e ciò cozza
con indicatori che in moltissimi casi sembrano suggerire il contrario. Come si legge questa
contraddizione? In due modi. In primo luogo il susseguirsi di eventi negativi in termini di disponibilità
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di risorse, che ha portato a continue rimodulazioni degli obiettivi che li hanno progressivamente
ridotti; in secondo luogo sono più facilmente “sopravvissuti” obiettivi di processo o intermedi
(predisposizione di progetti, istruzione di gare, completamenti di studi, ecc.) rispetto a obiettivi legati
a veri e propri output percepibili come concreti da cittadini e imprese. Se si dovesse giudicare la
performance da questo punto di vista, è evidente che, ambito per ambito, il risultato di sintesi non è
la banale media tra i risultati parziali. Non tutti infatti contribuiscono parimenti alla generazione di un
output utile. E‟, questo, un limite non tanto del modello di gestione della performance e dei suoi
strumenti tecnici, quanto del suo stadio di maturità. Due le direzioni da prendere per migliorare
processo e strumenti: la prima è spostare decisamente il modello dalla valutazione degli indicatori di
processo alla valutazione di output misurabili, tanto intermedi che finali; la seconda è una maggiore
e più profonda conoscenza dei contenuti specifici delle diverse aree di attività dell‟Ente da parte
della struttura che presiede alla misurazione, il che permetterebbe di affinare gli indicatori, la loro
misurazione, il monitoraggio dei fenomeni e, in ultima istanza, la valutazione.
C. Anche il concetto di “priorità” merita una riflessione. Di fatto, una logica di priorità si ritrova nelle
misure di output (già si è accennato alle tenuta dei servizi alla persona), il che evidenzia una forma
di razionalità nelle scelte anche in condizioni di stress. Il fatto è che si tratta di una razionalità
ricostruita/riconosciuta a posteriori, mentre è necessario che la definizione degli obiettivi operativi sia
accompagnata da una severa logica di priorità, che permetta una negoziazione trasparente delle
medesime e una modulazione delle risorse (economiche, professionali, tecniche) coerente e
gestibile. La mancanza di questa logica trasforma facilmente il processo decisionale in una
negoziazione “muscolare”, e l‟operatività in una sequenza di stati di urgenza non in linea con una
corretta logica di programmazione/pianificazione.
D. Altra questione che merita attenzione è quella inerente il sistema dei controlli. Attenzione: non
significa che i controlli non vengano effettuati; significa che i controlli, in ampiezza, profondità,
tempestività, non forniscono ancora al gruppo dirigente un sistema di cruscotti direzionali all‟altezza
di una entità organizzativa di questa articolazione e dimensione. Al riguardo il percorso di
miglioramento è già avviato e si potrà perfezionare con la messa a regime del nuovo sistema
integrato dei controlli interni, di cui alla deliberazione A.C. n. 12/2013. In particolare, l‟azione di
controllo sull‟intera gestione del ciclo della performance deve includere anche il Gruppo Roma che,
ad oggi, risulta sostanzialmente fuori perimetro dell‟alveo del controllo strategico, controllo analogo,
copianificazione delle attività (programmi e progetti), l‟obiettivo dell‟inclusione del Gruppo nel
sistema di programmazione e controllo è da porre con forza, nella evoluzione prossima del sistema
di performance management.
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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);
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
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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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Il quadro finanziario

L‟analisi del quadro finanziario di Roma Capitale è svolta attraverso un confronto fra due esercizi 2011-2012,
cercando di evidenziare le peculiarità intervenute nel biennio alla luce delle numerose innovazioni normative
e amministrative.
Il risultato della gestione di competenza costituisce un significativo aspetto di sintesi capace di rappresentare
l‟insieme della gestione contabile di un esercizio. Questo risultato è determinato dalla differenza tra il totale
delle entrate accertate e delle spese impegnate.
Nel 2012 si registra un saldo della gestione di competenza positivo, pari a 91,5 ml di €. Tale risultato rileva il
notevole sforzo compiuto dall‟Amministrazione Capitolina di salvaguardare gli equilibri di bilancio tramite
l‟applicazione del Fondo Svalutazione crediti e senza utilizzare l‟avanzo di amministrazione, scelta
prudenziale dell‟Amministrazione nell‟uso delle risorse per il finanziamento delle spese.
Tabella 1: Risultato gestione di competenza anni 2011 - 2012 (importi in ml di €)

Risultato gestione di competenza

2011

2012

Totale Entrate accertate

5.766,0

7.225,7

Totale Spese impegnate

6.311,7

7.134,1

Avanzo di competenza (A)

-545,7

91,5

Avanzo di amministrazione applicato (B)

624,4

0,0

Saldo (A) +/- (B)

78,7

91,5

Fonte: Rendiconto 2012

Le Entrate
Il sistema delle entrate comunali presenta un quadro complesso ed ancora non stabilizzato, a causa del
susseguirsi, e talvolta sovrapporsi, di interventi legislativi ad elevato impatto sulla regolamentazione del
settore, costituiti, fra l‟altro, dal piano di rientro dello squilibrio economico - finanziario dell‟Ente (L.133/2008),
dalla norma sul federalismo fiscale municipale (DLgs. n.23 del 2011), dalla manovra Salva Italia (D.L. n.201
del 2011) e dalla legge di stabilità 2013 (L. n.228 del 2012).
A tal proposito si ricorda che, ai fini del rispetto del piano di rientro, a partire dall‟anno 2009, l‟Ente deve
reperire risorse pari a 500 milioni di euro annui. Nel 2009 e nel 2010 lo Stato ha provveduto ad effettuare
trasferimenti annui per detto importo. Il Decreto Legge n. 78/2010, convertito con modificazioni in Legge n.
122/2010, recante “Norme per la stabilizzazione finanziaria e competitività economica” ha disposto, a
decorrere dall'anno 2011, la contrazione del fondo a favore di Roma Capitale, con una dotazione annua di
soli 300 milioni di euro. La restante quota, pari a 200 milioni di euro annui complessivi, è a carico dell‟Ente
e deve essere reperita attraverso l‟imposizione locale:
a) addizionale commissariale sui diritti di imbarco dei passeggeri sugli aeromobili in partenza dagli
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aeroporti della città di Roma fino ad un massimo di 1 € per passeggero;
b) incremento dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche fino al limite
massimo dello 0,4%.
Inoltre il D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011 ha previsto l‟istituzione del Fondo sperimentale di riequilibrio, per tre
anni, per devolvere la fiscalità immobiliare ai comuni e l‟istituzione dell‟imposta Municipale propria (IMU) a
partire dall‟anno 2014. Nell‟esercizio 2012, per effetto delle citate norme sul federalismo fiscale municipale,
nuovo impulso è stato dato ad alcune tipologie di entrate. La Legge Salva Italia ha, infatti, anticipato in via
sperimentale, per l‟anno 2012, l‟applicazione dell‟IMU.
Tabella 2: Composizione entrate accertate nel biennio 2011- 2012 (importi in ml di €)

Fonte: Rendiconto 2012

Le entrate correnti
Nel 2012 le entrate correnti, che si compongono di entrate tributarie, trasferimenti correnti ed entrate
extratributarie, sono pari complessivamente a 4.994,4 ml di €.
In particolare, le entrate tributarie - che dal 2012 riflettono principalmente gli effetti dell‟applicazione
sperimentale e anticipata dell‟IMU - rappresentano il 46,1% del complesso delle entrate accertate mentre il
peso dei trasferimenti correnti pubblici e delle entrate extratributarie è pari, rispettivamente, all‟11,4% e
all‟11,6%.
La Tabella 3 mostra la composizione delle entrate tributarie che, complessivamente, aumentano nel 2012
grazie all‟aumento delle imposte, determinato principalmente dall‟IMU, non solo per la sua reintroduzione
sull‟abitazione principale, ma anche per l‟applicazione di aliquote più elevate in relazione alla rivalutazione
catastale e alla percentuale di applicazione sullo stesso valore catastale. Alla composizione delle entrate
tributarie contribuiscono, nel biennio 2011 e 2012, le entrate derivanti dal finanziamento per il piano di
rientro, l‟addizionale sui diritti di imbarco dei passeggeri degli aeromobili e l‟incremento dell'addizionale
comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.
Altro elemento che modifica il peso delle entrate tributarie è costituito dal rientro nel 2011 nel bilancio di
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Roma Capitale della tassa “Tariffa di Igiene Ambientale”.
Infine, i tributi speciali che nel 2012 ammontano complessivamente a 240,9 ml di euro; per garantire
l'equilibrio economico-finanziario della gestione ordinaria di Roma Capitale, a partire dal 2011 sono state
attivate due nuove risorse:
 il contributo di Soggiorno, a carico dei soggetti non residenti che soggiornano in strutture alberghiere
ed extra-alberghiere site sul territorio di Roma Capitale;
 il Fondo sperimentale di riequilibrio, istituito per consentire l‟attuazione del federalismo fiscale
municipale, ossia, della devoluzione ai comuni della fiscalità immobiliare. Nel 2012, il Fondo è stato
rideterminato

assorbendo

alcune

risorse

poste

nelle

entrate

tributarie

nel

2011

-

la

compartecipazione all‟IVA e l‟addizionale comunale sui consumi dell‟energia elettrica.

Tabella 3: Composizione entrate tributarie nel biennio 2011 - 2012 (importi in ml di €)
Composizione
Entrate Tributarie
Entrate Tributarie

2011

IMU

2012

2011

1.569,9

2012
59,1%

ICI

628,9

Addizionale IRPEF

226,9

236,6

8,5%

8,9%

Finanziamento del piano di rientro: Incremento Add. IRPEF 0,4%

180,0

183,0

6,8%

6,9%

Finanziamento del piano di rientro: Add.diritti di imbarco sugli aeromobili

18,0

20,0

0,7%

0,8%

Altre imposte ( incluse compartecipazioni "una tantum")

228,4

23,4

8,6%

0,9%

Arretrati

68,1

73,5

2,6%

2,8%

1.350,3

2.106,4

50,8%

63,3%

Totale Imposte
Tariffa Igiene Ambientale

23,7%

708,2

723,8

26,6%

27,2%

Altre tasse

0,1

0,4

0,0%

0,0%

Arretrati

0,0

256,8

0,0%

9,7%

708,3

981,0

26,6%

29,5%

Totale Tasse
Diritti sulle pubbliche affissioni

0,3

0,3

0,0%

0,0%

Contributo di soggiorno

54,3

51,6

2,0%

1,9%

Altri Tributi Speciali incluso il Fondo di riequilibrio

545,2

189,0

20,5%

7,1%

Totale Tributi Speciali

599,7

240,9

22,6%

7,2%

2.658,3

3.328,4

100,0%

100,0%

Totale Entrate Tributarie

Fonte: Rendiconto 2012

Oltre all‟effetto IMU, l‟aumento delle entrate tributarie è da collegare al processo di ampliamento della base
imponibile dei tributi locali e al potenziamento della lotta all‟evasione.
La figura 1 evidenzia l‟attività di controllo sulle entrate che ha consentito di recuperare buona parte
dell‟evasione delle entrate tributarie. In merito si osserva che il tasso di riscossione del recupero evasione Ici
ammonta al 45,1% mentre il tasso di riscossione evasione Tarsu e il tasso per altri tributi registrano una
percentuale più bassa, attestandosi, rispettivamente, allo 0,1% e 18,3%.

Allegato B – Il quadro finanziario

165

Relazione sulla performance 2012

Allegati

Figura 1: Recupero Evasione entrate tributarie anno 2012 (importi in ml di €)
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Fonte: Rendiconto 2012

I trasferimenti da enti pubblici hanno costituito, fino al 2010, una risorsa di particolare rilievo nel quadro
delle risorse correnti capitoline. Con l‟avvio, dal 2011, del federalismo fiscale municipale e con l‟anticipazione
al 2012 dell‟applicazione dell‟IMU, il legislatore, al fine di intraprendere un percorso di più concreta
autonomia finanziaria degli enti locali, ha ridimensionato il ruolo – in termini finanziari - ricoperto dai diversi
soggetti pubblici, in particolare dallo Stato. La Figura 2 mostra come l‟ammontare dei contributi si è ridotto
(dell‟11% nel 2012, rispetto a quelli del 2011 e del 60% rispetto al biennio 2009-2010). In particolare, nel
2012, aumentano del 12,1% i trasferimenti effettuati dallo Stato rispetto all‟anno precedente mentre si
riducono del 35,2% quelli provenienti dalla Regione.
La contrazione dei contributi pubblici correnti è da collegare principalmente alla contrazione dei contributi
regionali per il Trasporto Pubblico Locale che passano dai 305 ml del 2011 ai 188 ml del 2012, quale effetto
“a cascata” sugli enti locali delle manovre finanziarie che hanno comportato tagli dei trasferimenti statali
verso le Regioni.
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Figura 2: Trasferimenti correnti pubblici anni 2011 – 2012 (importi in ml di €)
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Fonte: Rendiconto 2012

La tabella 4 evidenzia i settori di attività principalmente interessati dalla contrazione dei trasferimenti statali e
regionali.
I contributi dello Stato riferiti al territorio ed all‟ambiente registrano un consistente incremento (11 ml di €
rispetto ai 0,6 ml di € del 2011) grazie ai contributi statali per la raccolta differenziata dei rifiuti (10 ml di €), ai
contributi per la mobilità elettrica di Roma Capitale (0,65 ml di €) ed al contributo del Ministero dell‟Ambiente
per le riserve naturali (0,3 ml di €).
La riduzione della contribuzione si ripercuote, in particolare, sul settore sociale e sui minori interventi relativi
alla mobilità, settori che registrano nel 2012 una contrazione pari a circa il 36% rispetto al 2011.
Le flessione negative collegate alla mobilità sono state precedentemente esplicitate, quelle relative al settore
sociale sono collegate ai minori trasferimenti regionali (che si riducono di 48,7 ml di € rispetto al 2011); i
mancati contributi sono da ascrivere, in particolare, agli interventi per le attività riabilitative (-11,6 ml di €) e
per le Residenze sanitarie assistenziali (-24,8 ml di €).
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Tabella 4: Trasferimenti statali e regionali per i principali settori di attività (importi in ml di €)

Fonte: Rendiconto 2012

Le entrate extratributarie sono costituite da proventi derivanti da erogazione dei servizi, gestione dei beni,
interessi attivi, utili di esercizio delle aziende partecipate e da proventi diversi quali rimborsi e recuperi.
Nel 2012 il settore delle entrate extratributarie presenta, nel suo complesso, un risultato, in termini di
accertamenti, pari a 840,7 ml di € (800,6 ml di € nel 2011). La composizione delle entrate in esame
evidenzia che la categoria dei proventi da servizi, nella quale confluiscono anche gli importi relativi alle
contravvenzioni stradali, unitamente ai servizi istituzionali, produttivi e a domanda individuale erogati
dall‟Amministrazione Capitolina, incide sull‟intero comparto per il 50,6% (425,2 ml di € nel 2012). Di
significativo rilievo è anche la categoria dei proventi da beni patrimoniali che costituiscono il 34,3% delle
entrate extratributarie (288,4 ml di €), correlata principalmente ai canoni di occupazione del suolo pubblico,
fitti attivi e canoni diversi.
La categoria concernente gli interessi attivi rappresenta il 2,0% del comparto extratributario, mentre quella
riguardante gli utili ed i dividendi di società - per sua natura dipendente dall‟andamento economico delle
stesse società partecipate - corrisponde al 3,0% del totale del comparto complessivo delle entrate
extratributarie. Nel 2011 tali utili incidevano per il 10,3%; il decremento è da attribuire alla posta di utile
ACEA che nel 2011 comprendeva anche la quota parte degli utili 2010.
Infine la categoria dei proventi diversi – ovvero rimborsi e introiti di varia natura – che rappresenta il 10,1%
del totale delle entrate extratributarie.
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Tabella 5: Composizione entrate extratributarie anni 2011 – 2012 (importi in ml di €)

Fonte: Rendiconto 2012

Entrate da trasferimenti in conto capitale
In particolare, nel 2012 l‟ammontare complessivo delle entrate da trasferimenti di capitale e riscossioni di
crediti è pari a 1.261,0 ml di € (643,7 ml di € nel 2011) di cui l‟1,8% è costituito da alienazioni di beni
patrimoniali, il 4,0% da trasferimenti di capitali dal settore pubblico (0,9% dallo Stato e 3,1% dalla Regione) il
94,2% dai proventi delle concessioni edilizie ed altri trasferimenti da privati. In quest‟ultima categoria nel
2012 sono presenti i riflessi contabili dell‟operazione collegata all‟acquisizione della rete di distribuzione del
gas, posta presente per uguale importo nelle spese in conto capitale (961,7 ml di €).
Tabella 6: Composizione entrate da trasferimenti di capitale 2011 – 2012 (importi in ml di €)

Composizione Entrate
da trasf. In c/ capitale

Le alienazioni,i trasferimenti di capitale e le riscossioni di crediti

2011

2012

2011

2012

Alienazione di beni patrimoniali

51,4

23,2

8,0%

1,8%

Trasferimenti di capitale dallo Stato

307,2

10,8

47,7%

0,9%

Trasferimenti di capitale dalla Regione

31,4

38,7

4,9%

3,1%

0,1

0,0

0,0%

0,0%

Proventi da concessioni edilizie e da altri trasferimenti da privati

203,6

1.188,3

31,6%

94,2%

Riscossione di crediti

50,0

-

7,8%

-

Totale Entrate da trasferimenti in c/capitale

643,7

1.261,0

100,0%

100,0%

Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico

Fonte: Rendiconto 2012
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Entrate da prestiti
Nell‟esercizio 2012 le entrate da prestiti ammontano complessivamente a 421,2 ml di € per effetto della
sottoscrizione di nuovi contratti di mutuo con la Cassa Depositi e Presiti.
Tabella 7: Entrate da prestiti anni 2011 - 2012 (importi in ml di €)

Fonte: Rendiconto 2012

Le Spese
L‟esercizio 2012, in linea con l‟orientamento delle leggi finanziarie, è stato caratterizzato da una politica di
contenimento della spesa volta a dare maggiore solidità al bilancio ed agli equilibri di gestione.
Tra le misure avviate e/o realizzate, per garantire l‟equilibrio economico-finanziario della gestione, si
evidenziano:
 il contenimento della spesa per il personale nel rispetto dei limiti previsti dalla vigente normativa, dei
vincoli di bilancio ed in linea con l‟indirizzo espresso dall‟Assemblea Capitolina;
 l‟introduzione di una centrale unica degli acquisti con benefici sulla spesa per beni e servizi;
 la gestione ottimale della fiscalità interna:
 l‟affinamento dei criteri per la formazione del PEG e degli obiettivi affidati ai dirigenti.
Il totale delle spese sostenute da Roma Capitale nel 2012 registra un aumento assestandosi a 7.134,1 ml di
euro. La voce di Bilancio più consistente è quella relativa alle spese correnti che comprende le spese
sostenute dall‟Amministrazione per il funzionamento della macchina comunale protesa all‟erogazione dei
servizi. In questo ambito sono gestite le risorse relative alle spese per il personale, per l‟acquisizione di beni
e servizi e per gli oneri finanziari (quota interesse) derivanti dall‟indebitamento.
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Tabella 8: Composizione spese impegnate biennio 2011-2012 ( importi in ml di €)

Composizione
Spese Impegnate
Spese

2011

2012

2011

2012

4.512,4

4.893,5

71,5%

68,6%

Personale (compresa IRAP)

1.155,1

1.145,9

Spese per beni e servizi

3.325,1

3.715,6

Interessi finanziari

13,4

20,8

Altri oneri finanziari

18,8

11,2

Spese in c/capitale

1.207,4

1.612,5

Rimborso di prestiti

169,4

78,9

Spese per servizi per c/ terzi

422,5

549,2

18,3%
52,7%
0,2%
0,3%
19,1%
2,7%
6,7%

16,1%
52,1%
0,3%
0,2%
22,6%
1,1%
7,7%

6.311,7

7.134,1

100%

100%

Spese correnti
di cui

Totale
Fonte: Rendiconto 2012

La Tabella 8 mostra per gli anni 2011 e 2012 la composizione delle spese. In generale, le spese correnti
rappresentano il 68,6% del complesso degli impegni, mentre il peso delle spese in conto capitale, per
rimborso di prestiti e per servizi per conto di terzi pesano, rispettivamente, il 22,6%, l‟1,1% ed il 7,7%.
Spese correnti
In particolare, le voci di spesa corrente più consistenti sono quelle relative al personale e ai beni e servizi. La
spesa per il personale, nel rispetto dei limiti previsti dalla vigente normativa, dei vincoli di bilancio ed in linea
con l‟indirizzo espresso dall‟Assemblea Capitolina rappresenta il 16,1% dell‟ammontare complessivo delle
spese impegnate; quella per beni e servizi (trasporto e mobilità finanziate con fondi propri; trasporto e
mobilità finanziate con trasferimenti regionali; altri beni e servizi), rappresenta il 52,1% della voce spese
correnti.
La spesa per il personale 2012 per settore di attività è analizzata nella Figura 3:
 26% finanzia le attività di carattere istituzionale finalizzate sia al funzionamento della struttura
amministrativa che all‟erogazione di servizi, anagrafe e servizio elettorale;
 27% rappresenta le spese di personale per la polizia municipale e la sicurezza pubblica;
 19% è relativo all‟istruzione pubblica;
 15% per gli interventi sociali;
 gli altri settori (attinenti a viabilità, territorio e ambiente, patrimonio capitolino, attività culturali e
sviluppo economico) assorbono complessivamente il 13% dell‟intero comparto.
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Figura 3: Spesa del personale per settore di attività. Anno 2012
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26%

Polizia municipale e
sicurezza pubblica
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2%
Viabilità, mobilità e
trasporto pubblico
2%

Istruzione pubblica
19%

Territorio e ambiente
6%
Interventi sociali
15%

Fonte: Rendiconto 2012

La Figura 4 evidenzia, nel dettaglio, la suddivisione delle spese per beni e servizi per i diversi settori di
attività dell‟Amministrazione Capitolina:
 13% finanzia gli interventi sul sociale (asili nido, servizi per l‟infanzia e per i minori; servizi di
prevenzione e riabilitazione; strutture per anziani; servizi di assistenza alla persona; servizio
necroscopico e cimiteriale);
 16% è indirizzato alla viabilità e al trasporto pubblico finanziato in misura consistente con fondi propri
(+ 49,2 % verso il 2011) e in parte con fondi da trasferimento regionale (- 38,4% verso il 2011).
 7% riguarda spese sostenute per finanziare l‟istruzione pubblica (istruzione; assistenza scolastica;
trasporto e refezione);
 24% è rappresentato dalle spese relative al territorio e all‟ambiente in virtù del rientro nel bilancio di
Roma Capitale della registrazione della Tariffa di Igiene Ambientale e del corrispondente contratto di
servizio con AMA ambiente (719,2 ml di €);
 oltre il 7% è poi rappresentato dalle regolarizzazioni contabili degli arretrati 2010 AMA;


13% riguarda gli interventi cosiddetti a “carattere generale”, ovvero relativi alle attività “trasversali”,
quali ad esempio le attività tecniche, quelle tributarie, il funzionamento degli organi istituzionali nel
loro complesso, le spese per il provveditorato, per le attività del settore contabile, del segretariato e
dell‟avvocatura, oltre quelle per l‟anagrafe ed il servizio elettorale.
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Figura 4: Spesa per beni e servizi per settore di attività. Anno 2012
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Fonte: Rendiconto 2012

All‟interno delle spese per beni e servizi, una voce importante è rappresentata dalle spese per trasferimenti,
che rappresentano – nel 2012 – il 9,5% dell‟ammontare complessivo delle spese correnti (464,3 ml di €).
La Figura 5 evidenzia l‟effettiva finalizzazione dei trasferimenti per settori di attività, in particolare:


30% finanzia le attività culturali (biblioteche, musei e pinacoteche; teatri e attività culturali);



20% destinati all‟istruzione pubblica - comprendenti l‟erogazione di borse di studio e libri di testo alle
famiglie disagiate;



26% per gli interventi sul sociale - quali i sostegni per le famiglie per i minori e per l‟agenzia delle
tossicodipendenze.
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Figura 5: Spesa per trasferimenti per settore di attività. Anno 2012
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Fonte: Rendiconto 2012
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Le spese sostenute per finanziare servizi pubblici a domanda individuale
Per servizi pubblici a domanda individuale si intendono quelle attività gestite direttamente dall‟Ente e
utilizzate a richiesta dell‟utente.
Dalla Tabella 9 emerge come alcune categorie di servizi – soggiorni anziani, mercati rionali, mercati agricoli
e bagni pubblici - riescono ad autofinanziarsi quasi completamente, mentre altre, a maggior impatto sociale
– asili nido, scuole serali, case di riposo, musei - necessitano di un finanziamento aggiuntivo da parte
dell‟ente locale.
Tabella 9: Entrate e Spese relative ai servizi a domanda individuale. Anno 2012

Descrizione

Entrate
(m l di €)

% di copertura
Spese
(m l di €)
entrate/spese

Case di riposo e di ricovero per anziani

3.974

10.038

39,6

Asili nido

22.670

114.718

19,8

Centri ricreativi estivi per ragazzi

32

663

4,8

Soggiorni anziani

897

977

91,8

Scuole serali comunali

312

1.578

19,8

0

78

0,3

1.676

4.565

36,7

213

320

66,4

1.877

2.031

92,4

561

980

57,3

5.011

50.651

9,9

Locali adibiti a riunioni non istituzionali

22

75

29,6

Museo civico di zoologia

42

1.194

3,5

Bagni pubblici

40

40

100

Mercati agricoli

166

165

100,6

37.493

188.071

19,94

Scuola allievi giardinieri e corsi popolari di giardinaggio
Centro carni
Refezione scolastica
Mercati rionali
Mercato dei fiori
Musei, pinacoteche e mostre

TOTALE GENERALE

Fonte: Rendiconto 2012
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Categorie di servizi a domanda individuale 2012



Case di riposo e di ricovero per anziani: fra le entrate si computano le rette corrisposte
dai ricoverati o dalle loro famiglie nonché le eventuali entrate specificatamente destinate per
concorrere al mantenimento delle case di riposo e di ricovero dalla Regione o da altri
organismi pubblici o privati.



Asili nido: la legge nazionale ha definito l‟assistenza negli asili nido ai bambini di età fino a
3 anni, nel quadro di una politica per la famiglia, come un servizio sociale di interesse
pubblico, stabilendo che i Comuni possono ricevere dallo Stato, tramite le Regioni,
contributi per la loro costituzione e gestione. La legislazione regionale ha variamente
definito criteri e modalità di gestione degli asili nido. La politica adottata da Roma Capitale è
stata di far concorrere alla costituzione delle entrate per la copertura dei servizi degli asili
nido le rette corrisposte dalle famiglie, i contributi regionali finalizzati ed altre eventuali
entrate all‟uopo destinate.



Centri ricreativi estivi per ragazzi: rientrano in questa categoria i centri appositamente
organizzati per dare la possibilità ai ragazzi, alla chiusura dell‟anno scolastico, di
partecipare ad attività socio-ricreative.



Soggiorni per anziani: servizio finalizzato ad offrire agli anziani occasioni di svago e di
nuovi contatti sociali nel periodo estivo.



Scuole serali comunali e scuola allievi giardinieri e corsi popolari di giardinaggio:
sono compresi i corsi organizzati per l‟insegnamento di discipline a carattere
extrascolastico.



Mattatoio pubblico: comprende tutti i servizi prestati all‟utenza dal mattatoio capitolino.



Refezione scolastica: comprende le mense istituite per le scuole materne, elementari e
medie.



Mercati: I mercati rionali si distinguono in mercati all'aperto e mercati coperti, in sede
impropria, plateatici attrezzati.



Musei e Mostre e Museo Civico di Zoologia: comprendono musei, pinacoteche e mostre.



Locali adibiti a riunioni non istituzionali: comprende l‟utilizzazione di locali di proprietà
comunale, gestiti direttamente dall‟Ente e adibiti a riunioni di carattere non istituzionale,
soggetta al pagamento di un corrispettivo da parte degli utilizzatori.



Bagni pubblici: a partire dall‟anno 2008 è stata prevista una tariffa di 50 centesimi per
l‟utilizzo dei bagni pubblici siti nelle aree verdi.



Mercati Agricoli: spazi in cui i produttori agricoli vendono direttamente ai consumatori i
propri prodotti.
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Spese in c/capitale
Oltre agli interventi correnti è importante evidenziare i principali interventi per investimenti e quindi le spese
sostenute in conto capitale per finanziarie la realizzazione delle opere pubbliche (OO.PP.) e l‟acquisizione di
beni strumentali.
Dell'importo complessivo impegnato a rendiconto, pari a

1.612,5 ml di €, il 94,93% (1.530,7ml di €)

corrisponde all'effettiva approvazione di progetti relativi a OO.PP., mentre la restante parte di 81,8 ml di €
corrisponde ad opere il cui finanziamento si è realizzato, ma per le quali non si è ancora concluso l'iter
tecnico-amministrativo progettuale.

Tabella 10: Composizione spese in conto capitale (importi in ml di €)
Spese in conto capitale

Impegni 2012

Composizione

1.578,5

97,9%

13,0

0,8%

5,2

0,3%

7,1

0,4%

8,8

0,5%

1.612,5

100,0%

Acquisizione di beni immobili
Espropri servitù onerose
Acquisizione di beni mobili macchine ed attrezzature tecnico scientifiche
Incarichi professionali esterni
Trasferimenti, Partecipazioni e Conferimenti di capitale
Totale
Fonte: Rendiconto 2012

Tabella 11: Spese in conto capitale: Piano investimenti OO.PP. (importi in ml di €)
Piano degli investimenti e dei progetti Macrostruttura
Capitolina

Impegni 2012

Composizione

Strutture di linea

1.596,2

99,0%

Strutture di staff

3,3

0,2%

Strutt. di supporto agli Organi ed all'Amministrazione

1,6

0,1%

11,4

0,7%

1.612,5

100,0%

Strutture territoriali
Piano Investimenti OO.PP.
Beni Strumentali
TOTALE

1.612,5

Fonte: Rendiconto 2012

Per quanto attiene specificamente al programma delle opere pubbliche, nel corso dell'esercizio sono
intervenute alcune variazioni alla previsione iniziale delle entrate destinate al finanziamento del piano
degli investimenti. Tale complesso di variazioni hanno modificato l‟ammontare delle entrate destinate al
finanziamento della spesa relativa alla realizzazione del programma delle opere pubbliche.
Il divario tra il dato assestato e le risultanze a chiusura d'esercizio è dovuto, prinicipalmente, a minori
accertamenti delle entrate.
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Spese per rimborso di prestiti
Nel 2012 la spesa per rimborso prestiti (quota capitale) erogata dalla Gestione Ordinaria è pari a 78,9
mln di € (169,4 mln di € nel 2011).
Servizi per conto terzi
L‟andamento delle entrate e delle spese dei Servizi conto terzi ha registrato un aumento rispetto all‟ anno
2011 come evidenziato dalla tabella 12:
Tabella 12: Andamento Servizi Conto terzi anni 2011 – 2012 (importi in milioni di euro)
Entrate

SERVIZI CONTO TERZI
Ritenute previdenziali al personale
Ritenute erariali
Altre ritenute al personale c/terzi

Spese

2011

2012

2011

2012

87.897.513,17

94.741.675,00

87.897.513,17

94.741.675,00

178.423.698,55

183.841.105,00

178.423.698,55

183.841.105,00

55.142.247,42

59.458.292,13

55.142.247,42

59.458.292,13

Depositi cauzionali

2.292.966,48

3.548.100,00

2.292.966,48

3.548.100,00

Altri servizi conto terzi

88.976.512,51

116.147.167,53

88.976.512,51

116.147.167,53

Fondi per il Servizio economato

8.867.721,12

7.488.154,19

8.867.701,12

7.488.154,19

Depositi per spese contrattuali

895.996,07

700.000,00

895.996,07

700.000,00

422.496.655,32

465.924.493,85

422.496.635,32

465.924.493,85

Totale
Fonte: Rendiconto 2012

Patto di stabilità 2012 e limitazione allo sviluppo
Roma Capitale, a seguito della normativa sul piano di rientro, è stata esentata per il triennio 2008-2010, dal
rispetto del Patto di stabilità, che è costituito da un sistema di vincoli legislativi finalizzato al risanamento
delle pubbliche finanze.
Tale temporanea esenzione ha consentito a Roma Capitale di far fronte alle esigenze più immediate in
termini di pagamenti, favorendo un parziale intervento antidepressivo sul tessuto economico della città.
Nonostante la sospensione dei summenzionati vincoli di Patto, la potenzialità di spesa è stata comunque
fortemente ridimensionata a causa della crisi di liquidità che ha caratterizzato il periodo in analisi e dovuta,
fra l‟altro, alla mancata riscossione dei crediti verso la Regione Lazio e verso la Gestione Commissariale.
La scelta dell‟Amministrazione Capitolina è stata finalizzata a contenere, ove possibile, la spesa di
investimento pur di salvaguardare i livelli minimi di erogazione dei servizi.
Gli effetti della duplice morsa finanziaria (limiti patto e sofferenza di cassa) sono chiaramente evidenziati
dalla progressiva riduzione delle potenzialità dei pagamenti per investimenti, che nel 2009 sono stati pari a
1.056,9 milioni, nel 2010 a 902,2 milioni, nel 2011 a 824,3 milioni e nel 2012 a 499,7 milioni (esclusa la
regolarizzazione contabile per operazione Italgas per 961,7 ml. di €).
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 e art. 31 comma 22 Legge di stabilità
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 sul Patto, per il biennio 2011-2012, è stato caratterizzato 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 ml di euro nel 2012 contro i 300 ml del
2011- derivante dalla gestione commissariale.

Monitoraggio e salvaguardia degli equilibri di bilancio ai sensi dell’art. 193 del D. Lgs. 267/2000
In attuazione di quanto previsto dal D.L. 174/2012 ed ai sensi dell‟art. 147 quinquies del TUEL, nel corso del
2012, la Ragioneria Generale ha iniziato a predisporre report di analisi finalizzati all‟accertamento del
mantenimento dei seguenti equilibri:


equilibrio tra entrate e spese complessive;



equilibrio tra entrate afferenti ai titoli I, II e III e spese correnti aumentate delle spese relative alle



quote di capitale di ammortamento dei debiti;



equilibrio tra entrate straordinarie, afferenti ai titoli IV e V, e spese in conto capitale;



equilibrio nella gestione delle spese per i servizi per conto di terzi;



equilibrio tra entrata a destinazione vincolata e correlate spese;



equilibrio nella gestione di cassa, tra riscossioni e pagamenti;



equilibri obiettivo del patto di stabilità interno.

Pertanto è in corso una fase di definizione di procedure uniformi per predisporre report di monitoraggio degli
equilibri economico-finanziari volti ad una lettura dei dati complessivi tenendo conto di quattro dimensioni:
competenza, cassa, patto di stabilità interno ed effetti sul bilancio dell‟ente della gestione degli organismi
partecipati.
Entro il 2013 saranno

definite in via definitiva le nuove procedure di controllo degli equilibri finanziari

sull‟Ente e sulle Società partecipate.
Per l‟ esercizio 2012 si rappresentano di seguito alcune informazioni sugli equilibri estratte dal Rendiconto:
Saldo di Cassa
In Tabella 13 si riporta la determinazione del saldo di cassa al 31.12.2012 ed evidenzia la chiusura della
gestione finanziaria complessiva del bilancio con un risultato di amministrazione positivo pari a 706,7 ml. di
euro. In relazione a tale risultato si deve però evidenziare la sua non effettiva disponibilità in termini di
liquidità di cassa.
La situazione di cassa dell‟ente non evidenzia l‟utilizzo di anticipazioni di cassa.
Per

approfondimenti

si

rinvia

al

Rendiconto

2012

pubblicato

nel

sito

di

Roma

Capitale

(www.comune.roma.it) sezione “Trasparenza, Valutazione e Merito “.
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Tabella 13: Risultato di Amministrazione 2012 (importi in migliaia di euro)
Descrizione
Fondo iniziale di cassa all'1/1/2012

Residui

Competenza

Totale
268.459,38

Riscossioni

1.955.105,16

5.061.512,19

7.016.617,35

Pagamenti

1.864.764,65

4.698.438,09

6.563.202,74

4.359.300,36

2.164.149,89

6.523.450,25

4.102.910,21

2.435.678,46

Fondo di cassa al 31/12/2012

721.873,99

Residui attivi
Somma

7.245.324,24

Residui passivi

6.538.588,67

Avanzo di amministrazione disponibile al 31/12/2012

706.735,57

di cui
Fondi vincolati

92.435,49

Fondi per finanziamento spese in conto capitale

180.664,53

Fondi di ammortamento

Risultato di amministrazione

Fondo svalutazione crediti

349.986,64

Fondi non vincolati

83.648,92

Fonte: Rendiconto 2012

Gli equilibri del bilancio di competenza 2012
Tabella 14: Equilibrio Finanziario e Risultato gestione di competenza (importi in migliaia di euro)

ENTRATE

PREVISIONI
INIZIALI

PREVISIONI
DEFINITIVE

ACCERTAMENTI

RISCOSSIONI IN
CONTO
COMPETENZA

3.419.810,20

3.391.671,50

3.328.375,00

2.449.616,10

SPESE

PREVISIONI
INIZIALI

PREVISIONI
DEFINITIVE

IMPEGNI

PAGAMENTI IN
CONTO
COMPETENZA

5.142.451,40

5.109.591,40

4.893.485,70

3.156.024,30

Avanzo di am m inistrazione
TITOLO I
Entrate tributarie

TITOLO I
Spese correnti

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

Spese in conto capitale

2.615.464,80

2.799.811,70

1.612.514,90

985.819,90

Totale spese finali

7.757.916,20

7.909.403,10

6.506.000,60

4.141.844,20

381.118,60

378.943,10

78.943,10

78.943,10

465.924,50

465.924,50

549.172,80

477.650,70

847.043,10

844.867,60

628.116,00

556.593,90

8.604.959,30

8.754.270,80

7.134.116,50

4.698.438,10

887.837,90

887837,9

825.319,50

482.420,10

868.007,60

853.574,40

840.628,20

526.934,60

Entrate derivanti da alienazioni, da
trasferimenti di capitale e da
riscossione crediti

2.383.947,90

2.403.386,60

1.260.999,90

1.070.184,00

Totale entrate finali

7.559.603,60

7.542.047,40

6.255.322,60

4.529.154,80

TITOLO III
Entrate Extratributarie
TITOLO IV

TITOLO V
Entrate derivanti da accensione di
prestiti

TITOLO III
579.431,20

746.298,90

421.166,60

126.000,00

Entrate da servizi per conto terzi

Spese per rimborso di prestiti
TITOLO IV

TITOLOVI
465.924,50

465.924,50

549.172,80

406.357,40

Totale entrate da prestiti e
servizi per conto terzi

1.045.355,70

1.212.223,40

970.339,50

532.357,40

TOTALE ENTRATE (com preso
l'avanzo di am m inistrazione)

8.604.959,30

8.754.270,80

7.225.662,10

5.061.512,20

Spese per servizi per conto terzi
Totale spese per rim borso
di prestiti e servizi per conto
terzi
TOTALE SPESE

Risultato di gestione (accertam enti - im pegni)
Spese finanziate dall'avanzo di am m inistrazione
Risultato di gestione al netto delle spese finanziate
dall'avanzo di am m inistrazione

91.545,50
91.545,50

Fonte: Rendiconto 2012
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Tabella 15: Equilibrio e Risultato Economico (importi in migliaia di euro)
ENTRATE

PREVISIONI DEFINITIVE

ACCERTAMENTI

3.391.671,50

3.328.375,00

893.414,80

825.319,50

Entrate tributarie (Titolo I)
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
Entrate Extratributarie
Totale entrate correnti

853.574,40

840.628,20

5.138.660,80

4.994.322,70

SPESE
Spese correnti (Titolo I)
Quote capitale mutui in estinzione
( tit. III int. 3-4)

Totale spese di parte
corrente

PREVISIONI DEFINITIVE

IMPEGNI

5.109.591,40

4.893.485,70

78.943,10

78.943,10

5.188.534,60

4.972.428,90

Risultato di parte corrente (accertam enti - im pegni)

21.893,90

a detrarre:
Entrate correnti che finanziano spese in conto capitale

-

55,9

19.187,50

19.187,50

19.187,50

19.243,30

Entrate per oneri concessori destinata alla manutenzione ordinaria che
finanziano spese correnti

55.442,30

54.188,10

Trasferimenti di parte capitale da privati destinati alla spesa corrente

10.619,00

13.116,80

Alienazioni di beni patrimoniali destinati alla spesa corrente

3.000,00

787,8

Totale entrate a sommare

69.061,30

68.092,70

5.188.534,60

5.043.172,10

Altre entrate che finanziano spese in conto capitale
Totale entrate a detrarre
a sommare:

Totale entrate del bilancio econom ico

Totale spese del bilancio
econom ico

5.188.534,60

Risultato bilancio econom ico (accertam enti - im pegni)

4.972.428,90
70.743,30

Fonte: Rendiconto 2012

Tabella 16: Equilibrio e Risultato Extraeconomico (importi in migliaia di euro)
ENTRATE

PREVISIONI DEFINITIVE

ACCERTAMENTI

SPESE
Spese di parte capitale

Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di
capitale e da riscossione crediti

2.403.386,60

1.260.999,90

Entrate da anticipazioni di cassa (tit.V cat. 01)

300.000,00

-

Entrate derivanti da accensioni di prestiti

446.298,90

421.166,60

3.149.685,50

1.682.166,50

Totale entrate di parte capitale

Totale spese di parte capitale

PREVISIONI DEFINITIVE

IMPEGNI

2.799.811,70

1.612.514,90

2.799.811,70

1.612.514,90

Risultato di parte capitale
a sommare:
Entrate correnti che finanziano spese in conto
capitale

69.651,70

a sommare:
-

55,9

Altre entrate che finanziano spese in conto capitale

19.187,50

19.187,50

Totale entrate a sommare

19.187,50

19.187,50

Entrate per oneri concessori destinata alla
manutenzione ordinaria che finanziano spese correnti

55.442,30

54.188,10

Trasferimenti di parte capitale da privati destinati
alla spesa corrente

10.619,00

13.116,80

Spese per rimborso
anticipazioni di cassa

300.000,00

-

Totale spese a sommare

300.000,00

-

a detrarre:

Alienazioni di beni patrimoniali destinati alla spesa
corrente
Totale entrate a detrarre
Totale entrate del bilancio extraeconom ico

3.000,00

787,8

69.061,30

68.092,70

3.099.811,70

1.633.317,10

Totale spese del bilancio
3.099.811,70
extraeconom ico
Risultato bilancio extraeconom ico

1.612.514,90
20.802,30

Fonte: Rendiconto 2012

Analisi della gestione dei residui
L‟Organo di Revisione ha verificato il rispetto dei principi e dei criteri di determinazione dei residui attivi e
passivi disposti dagli articoli 179,182,189 e 190 del T.U.E.L..
I residui attivi e passivi esistenti al primo gennaio 2012 sono stati correttamente ripresi dal rendiconto
dell‟esercizio 2011.
L‟ente ha provveduto al riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31.12.2012 come previsto dall‟art. 228
del T.U.E.L. dando adeguata motivazione.
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Si rinvia al Rendiconto 2012 pubblicato nel sito di Roma Capitale

(www.comune.roma.it ) sezione

“Trasparenza, Valutazione e Merito “ per ulteriori approfondimenti.
Debiti Fuori Bilancio al 31 dicembre 2012
Nel 2012 i debiti fuori bilancio riconosciuti ai sensi dell‟art. 194 del T.U.E.L. sono stati pari a € 4.625.791,97.
In sede di rendiconto – in relazione alle richieste della Corte dei Conti ed in osservanza del Principio
Contabile n. 3 punto 62 espresso dall‟Osservatorio della Finanza e Contabilità degli Enti Locali – è stata poi
svolta – presso i responsabili dei servizi dell‟Amministrazione Capitolina - una ricognizione dei debiti fuori
bilancio esistenti al 31dicembre 2012 e non riconosciuti ai sensi del sopra citato art. 194: l‟ammontare
dichiarato di tali debiti è pari a € 44.361.669,91.
Verifica del patto di stabilità interno
L‟Ente ha rispettato gli obiettivi del patto di stabilità per l‟anno 2012 stabiliti dall‟art. 31 della legge 183/2011,
avendo registrato i seguenti risultati rispetto agli obiettivi programmatici di competenza mista:

Tabella 17: Risultanze del Patto per l’anno 2012 (importi in migliaia di euro)
PATTO DI STABILITA' INTERNO 2012 (com m a 22 dell’articolo 31 della legge n. 183 del 2011)
RISULTANZE DEL PATTO PER L'ANNO 2012
SALDO FINANZIARIO in term ini di com petenza m ista
ENTRATE FINALI
E1
E2
E3

TOTALE TITOLO 1°
TOTALE TITOLO 2°
TOTALE TITOLO 3°
E4

a detrarre:

Accertamenti
Accertamenti
Accertamenti

Erogazioni destinate alla estinzione anticipata ai Comuni non ridotte ai sensi dell'art. 16, comma 6-bis del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, da destinare alla estinzione anticipata del debito
Totale entrate correnti nette (E1+E2+E3-E4)

E5
TOTALE TITOLO 4°
a detrarre: E6
Entrate derivanti dalla riscossione di crediti (art. 1, comma 89, legge n. 220/2010).
Entrate in conto capitale inerenti agli interventi per la realizzazione delle metropolitane ricadenti nel
E7
territorio della Capitale della Repubblica, come previsto dall'articolo 1, comma 147, della legge 23
dicembre 2005,n. 266
Entrate in conto capitale provenienti dalla Gestione Commissariale aventi natura di mere regolarizzazioni
E8
contabili
Totale entrate in conto capitale nette (E5-E6-E7-E8)
EF N

Accertamenti
43,12
Accertamenti

4.951.204,00

Riscossioni (1) (2)
Riscossioni (1)
Riscossioni (1)

1.235.869,00
111,93
-

Riscossioni (1)

-

Riscossioni (1)

1.123.937,00

ENTRATE FINALI NETTE (E1+E2+E3-E4+E5-E6-E7-E8)

6.075.141,00

SPESE FINALI
S1
TOTALE TITOLO 1°
a detrarre: S2
Spese correnti per rimborsi alla Gestione Commissariale aventi natura di mere regolarizzazioni contabili
Totale spese correnti nette (S1-S2)

DATI DI
RENDICONTO
3.328.375,00
825,32
840,63

Impegni
Impegni
Im pegni

DATI DI
RENDICONTO
4.893.486,00
1,15
4.892.334,00

S3
TOTALE TITOLO 2°
Pagamenti (1) (2)
1.461.440,00
a detrarre:
S4
Spese derivanti dalla concessione di crediti (art. 1, comma 89, legge n. 220/2010).
Pagamenti (1)
S5
Spese in conto capitale inerenti agli interventi per la realizzazione delle metropolitane ricadenti nel territorio dellaPagamenti
Capitale della
(1) Repubblica,254,78
come previsto dall'articolo 1, comm
Spese in conto capitale per rimborsi alla Gestione Commissariale aventi natura di mere regolarizzazioni
S6
Pagamenti (1)
contabili
Totale spese in conto capitale nette (S3-S5-S6)
SF N
SFIN 12
OB

Pagamenti (1)

SPESE FINALI NETTE (S1-S2+S3-S4-S5-S6)

1.206.656,00
6.098.990,00

SALDO FINANZIARIO (EF N - SF N)

23,85

SALDO OBIETTIVO FINANZIARIO 2012 (determ inato ai sensi com m a 22 dell’articolo 31 della legge n. 183 del 2011)

27,67

DIFFERENZA TRA IL RISULTATO NETTO E OBIETTIVO ANNUALE SALDO FINANZIARIO (SFIN 12- OB)

3,82

(1) Gestione di competenza + gestione dei residui (2) compresa regolarizzazione contabile operazione Italgas per € 961.739.335,63
Fonte: Rendiconto 2012
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Il Gruppo Roma Capitale

Roma Capitale partecipa direttamente o indirettamente ad una pluralità di società ed altri enti
che consentono l‟erogazione dei servizi alla cittadinanza, attraverso una maggiore specializzazione,
flessibilità ed economicità nella gestione dei servizi pubblici locali (es. trasporto, ambiente, energia) e nelle
funzioni pubbliche loro affidate (es. valorizzazione del patrimonio immobiliare, riscossione dei tributi,
gestione di attività culturali).
Al 31.12.2012 la mappatura delle società partecipate direttamente da Roma Capitale risulta essere costituita
da 16 società di capitali, tra cui una Società quotata (Acea S.p.A.), due Aziende Speciali, due Istituzioni ed
una Mutua Assicuratrice. Roma Capitale partecipa, inoltre, a diverse fondazioni, talvolta come
socio fondatore altre come socio promotore/sostenitore.
L'attuale struttura del Gruppo riflette gli esiti delle operazioni di razionalizzazione e contenimento della spesa
di Roma Capitale avviati dal 2009 e configurati principalmente nelle seguenti iniziative:


l'Agenzia regionale per la promozione turistica di Roma e del Lazio S.p.A., in cui Roma Capitale
7

deteneva una partecipazione del 19%, è stata sciolta e messa in liquidazione ;


è stato avviato il conferimento ad AMA S.p.A delle azioni detenute da Roma Capitale in Roma
Multiservizi S.p.A., corrispondenti al 15% del relativo capitale sociale (AMA S.p.A. già deteneva il
36% del capitale sociale di Roma Multiservizi);



si è dato avvio alla procedura di liquidazione dell'Agenzia Roma Energia;



è stato deliberato Io scioglimento e contestuale liquidazione della società Roma Patrimonio S.r.l.;



è stata predisposta l'uscita dal capitale di Gemma S.p.A.;



è stata avviata la riorganizzazione del comparto del Trasporto Pubblico Locale (TPL) capitolino;



è stato stabilita la riduzione delle società di secondo livello partecipate tramite ATAC S.p.A. e AMA
S.p.A..

Inoltre, è stato avviato un più radicale processo di riforma del sistema di partecipazioni capitoline che, in
8

estrema sintesi, prevede :


la focalizzazione strategica del Gruppo intorno al proprio core business istituzionale (servizi pubblici
locali e servizi strumentali strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali di
Roma Capitale), con conseguente avvio del processo di dismissione delle partecipazioni ritenute
non strategiche;



la costituzione di una Holding, alla quale conferire tutte le partecipazioni societarie attualmente
detenute in via diretta da Roma Capitale;



la revisione del modello di governo del Gruppo Roma Capitale (cosiddetto modello Holding) e il
rafforzamento del sistema di controllo (analogo) sulle società in house.

7
8

Decisione dell’Assemblea straordinaria della società del 25 ottobre 2010;
Decisione n. 20 del 1° aprile 2011 proposta di deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 26 del 2011
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Tale sistema è convenzionalmente definito - con termine atecnico - "Gruppo Roma Capitale", in quanto ad
oggi non esiste una Holding di partecipazioni; le singole aziende non sono legate tra di loro con una vera
logica di gruppo ed attualmente non risulta una rappresentazione consolidata delle risultanze contabili di tali
organismi con quella dell‟amministrazione capitolina.
Nel corso dell‟esercizio 2012, le principali aree strategiche che Roma Capitale ha consolidato dettando gli
indirizzi sulla gestione sono:


Trasporti pubblici e servizi ausiliari;



Tutela del territorio e dell‟ambiente;



Promozione dell‟immagine di Roma Capitale, del patrimonio culturale e dell‟attività turistica;



Gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare;



Servizi economici per la razionalizzazione della spesa, per il controllo delle società partecipate e la
promozione dello sviluppo locale;



Servizi di accertamento e riscossione dei tributi;



Captazione e distribuzione di acqua ed energia;



Settore agroalimentare e floro-vivaistico;



Gestione e valorizzazione sistema fieristico – espositivo – congressuale.

Nella tabella sottostante, sono elencate le società e gli altri soggetti giuridici ai quali Roma Capitale partecipa
direttamente.
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Tabella 18: Partecipazioni dirette di Roma Capitale 2012
Partecipazioni dirette di Roma Capitale 2012
a. Imprese Controllate
Società

Oggetto Sociale

Quota
partecipazione

1 - Società di capitali
ACEA S.p.A.

Gestione servizi idrici, energetici, valorizzazione rifiuti

AMA S.p.A.

Raccolta rifiuti urb ani

100,00%

ATAC S.p.A.

Gestione del Trasporto Pub b lico Locale

100,00%

Roma Servizi per la Mobilità S.r.l. Pianificazione, supervisione e controllo dei processi inerenti la mob ilità pub b lica e privata

51,00%

100,00%

Servizi Azionista Roma S.r.l.

Supporto tecnico nell’amb ito dell’attività di controllo sulle società partecipate da Roma
Capitale e nella promozione di progetti comunitari e per lo sviluppo economico locale;
supporto alla Centrale Unica degli acquisti di Roma Capitale

100,00%

Aequa Roma S.p.A.
(ex. ROMA ENTRATE S.p.A.)

Servizio di accertamento e riscossione dei trib uti

100,00%

Zétema - Progetto Cultura S.r.l.

Gestione del patrimonio storico, artistico e archeologico della
Città di Roma

100,00%

Risorse per Roma S.p.A.
(ex. RISORSE RpR S.p.A.)

Acquisizione, recupero ed alienazione di aree e b eni patrimoniali della Città di Roma e
accertamento e riscossione del condono edilizio

100,00%

Roma Metropolitane S.r.l.

Realizzazione, prolungamento e ammodernamento linee metropolitane di Roma

100,00%

2 - Aziende Speciali
Farmacap

Gestione delle farmacie comunali e servizio di tele-assistenza

Palaexpò

Sistema integrato di spazi ed eventi per la cultura

3 - Istituzioni e altre Aziende
Agenzia Capitolina sulle
Tossicodipendenze

Gestione di una rete di servizi in grado di fornire risposte adeguate a persone
tossicodipendenti, mediante interventi di accoglienza, sostegno, ascolto e reinserimento
socio-lavorativo.

100,00%

Sistema Biblioteche

Gestione e sviluppo della comunicazione in tutte le sue forme

100,00%

Assicurazione di Roma

Gestione Assicurativa per Roma Capitale e aziende socie

74,35%

b - Imprese collegate
1 - Società di capitali
Centro Agroalimentare Roma
S.c.p.A.

Promozione, costruzione e gestione diretta ed indiretta dei mercati ortofrutticoli ed ittici
all’ingrosso della Città di Roma

31,00%

Investimenti S.p.A.

Proprietà e gestione del sistema fieristico-espositivo congressuale

21,76%

Centro Ingrosso Fiori S.p.A.

Realizzazione, gestione e promozione mercato all’ingrosso
dei fiori

8,87%

c -Altre imprese
1 - Società per azioni
Centrale del Latte S.p.A.

Produzione e commercializzazione di prodotti lattiero-caseari

6,73%

Eur S.p.A.

Gestione patrimonio del quartiere EUR della città di Roma

Aeroporti di Roma S.p.A.

Gestione sistema aeroportuale romano

1,33%

ACEA Ato 2 S.p.A.

Servizio idrico integrato

3,56%

10,00%

2 - Altre aziende
Consorzio per lo sviluppo
industriale Roma/Latina

Gestione dello sviluppo industriale e dell’insediamento di nuove imprese nell'area
Roma/Latina

Banca di Credito Cooperativo

Raccolta del risparmio ed esercizio del credito nelle sue varie forme

Banca Popolare Etica

Offerta di prodotti e servizi b ancari

13,71%

Fonte: Rendiconto 2012
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Partecipazioni in imprese controllate, collegate ed altre evidenziate nello stato patrimoniale 2012
Il valore patrimoniale delle partecipazioni dirette Roma Capitale al 31 dicembre 2012 è pari a 1.277,9 mln.
con un decremento netto di 237,3 mln. rispetto all‟esercizio precedente.
Si rimarca che il decremento è derivante principalmente dalla insussistenza (-237,6 mln.) di quota parte della
partecipazione detenuta in Roma Patrimonio (ente in liquidazione).
Inoltre, si rileva un incremento patrimoniale operato nei confronti di Risorse per Roma (0,3 mln).
La tabella seguente permette di individuare le più importanti modificazioni intervenute nel corso dell‟esercizio
per ciascuna azienda, speciale o partecipata.
Tabella 19: Valore patrimoniale delle Partecipazioni dirette di Roma Capitale (importi in migliaia di €)
Partecipazioni dirette di Roma Capitale 2012
Valore patrimoniale
2011

Imprese partecipate (partecipazioni > 50%)

Società di capitali

1.298.648.239,69

1.061.341.221,69

ACEA S.p.A.

560.433.534,00

560.433.534,00

AMA S.p.A.

182.436.916,00

182.436.916,00

ATAC S.p.A.

290.700.000,00

290.700.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

Roma Servizi per la Mobilità S.r.l.
Servizi Azionista Roma S.r.l.

300.000,00

300.000,00

Aequa Roma S.p.A. (ex. Roma Entrate S.p.A.)

9.343.416,69

9.343.416,69

Zétema - Progetto Cultura S.r.l.

2.734.373,00

2.734.373,00

Risorse per Roma S.p.A. (ex. Risorse RpR S.p.A.)

1.700.000,00

2.000.000,00

Roma Metropolitane S.r.l.

1.000.000,00

1.000.000,00

240.000.000,00

2.392.982,00

8.263.760,37

8.263.760,37

8.263.310,37

8.263.310,37

Roma Patrimonio S.r.l. (in liquidazione)
Aziende Speciali
Farmacap
Palaexpò
Istituzioni e altre Aziende
Agenzia Capitolina sulle Tossicodipendenze
Sistema Biblioteche
Assicurazione di Roma
Ente Comunale di Consumo (in liquidazione)

450,00

450,00

24.276.540,01

24.276.540,01

492.385,11

492.385,11

6.996.035,00

6.996.035,00

11.896.000,00

11.896.000,00

4.892.119,90

4.892.119,90

80.974.637,98

80.974.637,98

Centro Agroalimentare Roma S.c.p.A.

19.717.698,80

19.717.698,80

Investimenti S.p.A.

61.101.199,50

61.101.199,50

Società di capitali

Imprese collegate (partecipazioni < 50%)

Valore patrimoniale
2012

Centro Ingrosso Fiori S.p.A.
Società per azioni
Centrale del Latte S.p.A.

155.739,68

155.739,68

103.021.386,00

103.021.386,00

2.535.400,00

2.535.400,00

Eur S.p.A.

64.524.800,00

64.524.800,00

Aeroporti di Roma S.p.A.

22.937.976,00

22.937.976,00

ACEA Ato 2 S.p.A.

12.833.210,00

12.833.210,00

190.000,00

190.000,00

79.933,50

79.933,50

24.782,18

24.782,18

Agenzia per la Promozione Turistica S.p.A. (in liquidazione)
Altre aziende
Consorzio per lo Sviluppo Industriale Roma/Latina
Banca di Credito Cooperativo a.r.l.
Banca Popolare Etica S.C.R.L
Totale Generale

258,00

258,00

54.893,32

54.893,32

1.515.264.497,55

1.277.957.479,55

Variazioni

300.000,00

-237.607.018,00

-237.307.018,00

Fonte: Rendiconto 2012

Risorse per Roma S.p.A.
Con deliberazione n. 77 del 15 dicembre 2011, l‟Assemblea Capitolina ha stabilito, per la società Risorse
RpR per Roma, di modificare la ragione sociale, anche per via della mancata sottoscrizione di aumento del
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capitale sociale da parte della Provincia di Roma, ridenominandola in Risorse per Roma S.p.A., di modificare
lo statuto e di incrementare il capitale sociale di euro 300.000,00, il cui versamento è avvenuto nel 2012.
Roma Patrimonio S.r.l.
Con deliberazione n. 191 del 4 luglio 2012, la Giunta capitolina ha approvato il bilancio intermedio di
liquidazione della società Roma Patrimonio S.r.l, prendendo atto della variazione negativa del patrimonio e
quest‟ultima imputata a rettifica del capitale sociale che è passato da euro 240.000.000 a euro 2.392.982
con un decremento di euro 237.637.018.
Roma Metropolitane S.r.l.
Con deliberazione n. 77 del 15 dicembre 2011, l‟Assemblea Capitolina ha ritenuto opportuno procedere ad
un aumento di capitale gratuito, imputando a capitale riserve disponibili per 500.000 euro.
Per effetto della suddetta operazione il valore del capitale sociale al 31 dicembre 2012 è pari a 1.500.000,00
anche se il valore della partecipazione di Roma Capitale rimane ad 1.000.000,00.
Aeroporti di Roma
Con deliberazione n. 77 del 15 dicembre 2011, l‟Assemblea Capitolina ha previsto la dismissione delle azioni
detenute in Aeroporti di Roma in quanto ente non strettamente necessario alle finalità istituzionali dell‟ente
Roma Capitale.

Risultati di gestione esternalizzata evidenziati nel Conto Economico 2012

I riflessi sul bilancio comunale della gestione esternalizzata dei servizi pubblici attraverso le società
partecipate dell‟Ente fanno registrare un risultato negativo di segno opposto rispetto al 2011.
Tabella 20: Proventi e oneri da aziende speciali e partecipate nel 2012 e nel 2011 (importi in mln. di €)

Anno
2011

Anno
2012

Var.%
2012 vs 2011

Proventi

82,4

25,4

-69,2%

Costi

52,2

50,4

-3,4%

Risultato della gestione delle partecipazioni

30,3

-25,0

-182,5%

Proventi e oneri da aziende speciali e partecipate

Fonte: Rendiconto 2012

Proventi
I proventi 2012 da aziende speciali e partecipate comprendono gli utili d‟esercizio delle aziende speciali,
istituzioni ed aziende partecipate, pari a 25,4 mln. di euro. La diminuzione di 57 mln. di euro rispetto
all‟esercizio precedente (-69,2%), è conseguenza, principalmente, della registrazione 2012 dell‟utile ACEA
pari a 22,8 mln. contro i 79,3 mln. accertati nel 2011.
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Bisogna però precisare che il dato 2011 comprendeva quota parte dei dividendi 2010 e l‟acconto su
dividendi 2011.
Per il 2012, il Consiglio d‟amministrazione di Acea ha annunciato che non sarà proposta la distribuzione di
alcun saldo sul dividendo relativo all‟utile 2011, oltre a quello concesso come acconto su dividendi 2012,
pertanto l‟utile risulta essere composto della sola quota in acconto.
Tabella 21: Utile Acea - Composizione nel 2012 e nel 2011 (importi in mln. di €)

Composizione Utile Acea Distribuito

Anno
2011

Anno
2012

Var.%
2012 vs 2011

Dividendo su utile 2010

16,3

-100,0%

Dividendi da riserva plusvalenza da scorporo 2010

32,6

-100,0%

Acconto su dividendi

30,4

22,8

-25,0%

Totale

79,3

22,8

-71,2%

Fonte: Rendiconto 2012

Per una rappresentazione esaustiva, vanno aggiunti l‟utile di Acea – Ato2, pari a 1,7 mln. di € (in relazione
alla quota di partecipazione al capitale sociale del 3,5%) ed i dividendi della Centrale del Latte S.p.A. pari a
0,9 mln. di euro (partecipata per il 10%).

Tabella 22: Utili da aziende speciali e partecipate nel 2012 e nel 2011 (importi in mln. di €)

Anno
2011

Anno
2012

Var.%
2012 vs 2011

A.C.E.A. S.p.A.

79,3

22,8

-71,2%

A.C.E.A.-ATO 2 S.P.A.

2,1

1,7

-18,3%

Multiservizi S.p.A.

0,5

Centrale del Latte Spa

0,3

Gemma S.p.A.

0,3

Totale

82,2

Utili da aziende speciali e partecipate

-100,0%
0,9

210,3%
-100,0%

25,4

-69,1%

Fonte: Rendiconto 2012

Oneri
Nel corso dell‟esercizio 2012, Roma Capitale non ha provveduto ad esternalizzare ulteriori servizi pubblici
locali e non ha proceduto ad un ampliamento dell‟oggetto dei contratti di servizio.
Nel conto economico 2012 si evidenziano i trasferimenti alle aziende speciali e partecipate per un
ammontare pari a 50,4 mln. di €.
I trasferimenti rappresentano oneri per la gestione delle aziende speciali e partecipate e sono costituiti da
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contributi assegnati all‟Istituzione biblioteche (21 mln. nel 2012 e 21,7 mln. nel 2011) e alla Istituzione
comunale per le tossicodipendenze (3 mln. nel 2012 e 3,5 mln. nel 2011). A questi si aggiunge l‟onere per le
agevolazioni tariffarie applicate, su disposizione dell‟Amministrazione, sulla Tariffa di Igiene Ambientale
(26,4 mln. nel 2012 e 27 mln. nel 2011).
Tabella 23: Oneri da aziende speciali e partecipate nel 2012 e nel 2011 (importi in mln. di €)
Anno
2011

Anno
2012

Var.%
2012 vs 2011

A.M.A. S.p.A.

27,0

26,4

-2,2%

Isituzione Sistema Biblioteche

21,7

21,0

-3,2%

Agenzia Capitolina sulle Tossicodipendenze

3,5

3,0

-14,3%

Totale

52,2

50,4

-3,4%

Oneri da aziende speciali e partecipate

Fonte: Rendiconto 2012

Principali contratti di servizio
Gli oneri per prestazioni di servizio rappresentano la parte più consistente del comparto dei costi della
gestione. Il valore più significativo è rappresentato dai costi per l‟esternalizzazione della gestione di alcune
attività strumentali e di servizi pubblici locali.
Rivestono particolare importanza, tra i contratti di servizio:


il contratto per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani stipulato con AMA S.p.A. 719,2 mln. (708,2 mln.
nel 2011), che trova copertura finanziaria integrale nella Tassa di Igiene Ambientale;



i contratti per il pubblico trasporto e Roma Metropolitane 668,4 mln. (624,2 mln. nel 2011);



il contratto per il servizio di illuminazione pubblica affidato ad ACEA S.p.A. 45 mln. (56,4 mln. nel
2011);



il contratto per i servizi pubblici e cimiteriali gestiti da AMA S.p.A. 10,6 mln. come nel 2011;



il contratti di servizio per la gestione del polo culturale affidato a Zetema s.r.l. 41,9 mln. (35,4 mln.);



il contratto di servizio con l‟azienda speciale Palaexpò 11 mln. (10,5 mln. nel 2011);



il contratto di servizio per attività di supporto alla gestione delle entrate affidato ad Aequa Roma
S.p.A. 23 mln. (22,6 mln.);



il contratto di servizio con Risorse per Roma finalizzato, tra l‟altro, per l‟attività di pianificazione
urbanistica 47,7 mln. (48,1 mln. nel 2011);



il contratto di servizio per le pulizie negli edifici comunali affidato a Multiservizi S.p.A. (51,8 mln. nel
2011).
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Tabella 24: Principali Corrispettivi per Contratti di servizio nel 2012 e nel 2011 (importi in mln. di €)
Principali Corrispettivi per Contratti di Servizio

2011

2012

Var.% 2012
vs 2011

Contratto di servizio AMA servizi funebri

10,6

10,6

0,0

Contratto di servizio AMA per l'ambiente

708,2

719,2

1,6

Contratto di servizio trasporto pubblico locale e Roma Metropolitana

626,9

668,4

6,6

Contratto di servizio per la mobilita' e circolazione stradale

12,4

10,2

-18,0

Contratto di servizio trasporto scolastico

21,9

21,7

-0,8

Contratto di servizio Palaexpò

10,5

11,0

4,8

Contratto di servizio ZETEMA

35,4

42,0

18,6

Contratto di servizio Musica per Roma

4,8

4,8

0,0

Contratto di servizio Risorse per Roma

48,1

47,7

-0,9

6,4

7,0

10,4

23,0

21,9

-4,7

0,0

0,0

0,0

56,4

45,0

-20,2

Contratto di servizio Roma SpA gestione patrimonio
Contratto di servizio Aequa Roma SpA
Contratto di servizio con gemma SpA attività di supporto per la gestione del condono edilizio
Contratto di servizio Acea SpA gestione dell'illuminazione pubblica
Contratto di servizio Acea SpA per servizi idrici
Contratto di servizio Multiservizi
Altri contratti di servizio
Totale

2,6

2,1

-19,6

54,4

51,8

-4,8

1,3

0,9

-32,1

1.622,8

1.664,2

2,6

Fonte: Rendiconto 2012

La Figura 6 mostra che i corrispettivi relativi ai contratti di servizio per l‟ambiente e per il trasporto pubblico
locale incidono nel complesso per l‟83%.

Figura 6: Incidenza % dei corrispettivi per tipologia di contratti di servizio Anno 2012
Altri contratti di servizi
17%

Contratto di servizio AMA
per l'ambiente
43%

Contratto di servizio
trasporto pubblico locale e
Roma Metropolitana
40%

Fonte: Rendiconto 2012
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Di seguito si riportano, in relazione ai contratti di servizio, le principali motivazioni delle variazioni in aumento
dei corrispettivi:
- servizi per l’ambiente riconducibili alla società AMA S.p.A.: a partire dal bilancio 2011 a seguito della
deliberazione di Giunta Capitolina n. 69/2011 viene riconosciuta definitamente la natura tributaria della TARI
e conseguentemente è stata stanziata in bilancio la corrispondente entrata tributaria derivante dal
corrispettivo della tariffa ed i relativi oneri nella parte spesa riferiti al contratto di servizio affidato ad AMA
S.p.A.. L‟importo previsto nel 2011 è pari a 708, 2 mln. di euro, mentre nell‟annualità 2012 è pari ad 719,2
mln. di euro; la variazione pari ad 11 mln. è riconducibile all‟approvazione del Piano finanziario Tariffario per
l‟annualità 2012, approvato dall‟Assemblea Capitolina con deliberazione 35/2012.

- servizio di trasporto pubblico locale, gestito da ATAC S.p.A, subisce rispetto al 2011 complessivamente
una variazione pari circa 41,5 mln. di euro a seguito:


della rideterminazione (D.G.C. n.53/2012) del nuovo quadro delle agevolazioni tariffarie in funzione
delle nuove tariffe regionali approvate con deliberazione della Giunta Regionale 654 del 28 dicembre
2011. A seguito del provvedimento regionale Roma Capitale introduce nuove categorie beneficiare
rappresentate dai rifugiati politici, perseguitati razziali, vittime di stragi di terrorismo e prevede
l‟introduzione del parametro reddituale ISEE per accedere all‟agevolazione e per qualificare l‟onere
a carico dell‟utente;



peggioramento della situazione finanziaria della società ATAC S.p.A. riconducibile, essenzialmente,
al rilevante carico di crediti vantati dalla società verso la Regione Lazio, che non esegue
puntualmente i versamenti dei contributi per il trasporto pubblico locale a Roma Capitale, che a sua
volta, è costretta, ad anticipare tali contributi con non secondarie problematiche di cassa.
Tra le altre cause la maggiorazione del corrispettivo per i contratti di servizio TPL (D.G.C. 353/2012)
per l‟importo forfettario di 32 mln. di euro a fronte del rimborso derivante dai maggiori oneri per il
CCNL bienni economici 2002-2003 e 2004-2005 non erogati da altri enti quali Stato e Regione
Lazio.

- contratto di servizio Zètema si rilevano maggiori oneri poiché all‟interno del nuovo contratto oltre ai
servizi strumentali già affidati, sono stati evidenziati ulteriori servizi.
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