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PREMESSA 

 

La Relazione sulla Performance è il documento con cui l’amministrazione rendiconta i 

risultati raggiunti in relazione agli obiettivi programmati nel perseguimento della missione 

istituzionale e inseriti nel Piano della performance dell’anno precedente, evidenziando le 

risorse utilizzate e gli eventuali scostamenti registrati a consuntivo rispetto a quanto 

programmato, nel rispetto delle indicazioni contenute nell’art. 10, comma 1, lettera b), del 

decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, nonché delle Linee Guida n. 3/2018 della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica. 

Al fine di ottemperare agli adempimenti connessi alla disciplina in materia di 

performance nonché alle prescrizioni in materia di anticorruzione e trasparenza, in data 17 

febbraio 2020 la Gestione Commissariale ha sottoscritto con Roma Capitale la convenzione 

approvata con Delibera di Giunta Capitolina n. 18 del 7 febbraio 2020 per l’avvalimento 

dell’Organismo Indipendente di Valutazione di Roma Capitale (OIV) per le attività della 

Gestione stessa.  

Con atto del Commissario straordinario n. 97 del 3 agosto 2021, tenuto conto di quanto 

espresso nel verbale dell’OIV n. 1 del 21 luglio 2021, si è disposto che l’Organismo 

indipendente di Valutazione di Roma Capitale operi con riferimento agli adempimenti 

previsti per la Gestione Commissariale con i compiti e le funzioni di nucleo di valutazione 

piuttosto che come OIV ai sensi del citato art. 14 del D. lgs 150/2009, procedendo – nel solco 

di quanto previsto dall’art. 16 del D. lgs 150/2009, comma 2 – alla sola verifica del rispetto 

da parte della Gestione Commissariale dei principi contenuti negli articoli 2, 4, 5 comma 2, 7, 

9 e 15, comma 1 del medesimo D. lgs 150/2009. 

La Gestione Commissariale ha adottato con atto n. 39 del 10 marzo 2021 il Piano della 

performance 2021-2023, prot. UC 950/2021, con il quale sono stati programmati gli obiettivi 

da perseguire nel triennio di riferimento, tenuto conto anche dei mutamenti del quadro 

normativo e regolamentare intervenuti alla luce delle modifiche al D.lgs. 150/2009, introdotte 

dal D.lgs. 74/2017.  

Sulla base di quanto sopra espresso, la Relazione sulla performance della Gestione 

Commissariale 2021 illustra in particolare: 
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 il contesto esterno e interno, con l’indicazione dei cambiamenti intervenuti nel corso 

dell’anno di riferimento, i quali hanno riguardato nello specifico l’assetto 

organizzativo;  

 i principali risultati raggiunti nell’anno di riferimento, relativamente agli obiettivi 

programmati e alle risorse impiegate; 

 il processo di misurazione e valutazione.  

 

Nella redazione del presente documento si è tenuto conto degli obiettivi previsti dal 

Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021-2023 adottato 

dal Commissario con atto n. 46 del 31 marzo 2021, prot. UC 1228/2021, pubblicato nella 

pagina dedicata alla Gestione Commissariale del sito istituzionale di Roma Capitale nella 

sezione “Amministrazione Trasparente”. 
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1. IL CONTESTO DI RIFERIMENTO E LA STRUTTURA 

ORGANIZZATIVA DELLA GESTIONE COMMISSARIALE 

 

Il ciclo della performance 2021-2023 della Gestione Commissariale per il piano di 

rientro del debito pregresso del Comune di Roma si inserisce in un contesto generale, sia 

esterno che interno, particolare. 

La Gestione Commissariale è stata istituita dall’art. 78 del decreto legge 25 giugno 

2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 il quale ha 

disposto che il Sindaco del Comune di Roma, nominato Commissario Straordinario del 

Governo, effettuasse la ricognizione della situazione economico finanziaria del Comune e 

delle Società Partecipate e predisponesse il Piano di rientro dall'indebitamento pregresso. 

Successivamente, l’art. 4 del D.L. 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modifiche, 

dalla legge n. 42 del 26 marzo 2010, ha previsto che un Commissario straordinario del 

Governo subentrasse al Sindaco di Roma nella Gestione Commissariale per effettuare una 

ricognizione “definitiva” della massa attiva e della massa passiva rientranti nel predetto piano 

di rientro. 

Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 maggio 2010 è stato 

nominato il nuovo Commissario con il compito, tra gli altri, di procedere alla ricognizione 

della massa attiva e passiva ai sensi dell’art 4, comma 8-bis del decreto legge n. 2 del 2010, 

entro il 15 giugno 2010, attestandone le conseguenti coperture finanziarie. 

L’articolo 2, comma 196-bis della legge 191 del 2009 – comma inserito dal decreto 

legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 2011 

n. 10 – ha approvato il documento concernente l’accertamento del debito del Comune di 

Roma alla data del 30 luglio 2010 con effetti a decorrere dal 29 dicembre 2010. Tale 

documento non quantifica in via definitiva l’esatto importo dovuto per alcune categorie di 

debiti e il Commissario Straordinario si riserva di aggiornare i predetti importi. Il 

“Documento di accertamento del debito” rappresenta pertanto il documento che contiene i 

valori del debito alla data del luglio 2010. 

In forza a quanto stabilito dall’art. 1, comma 751 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, 

il Commissario Straordinario del Governo per la gestione del Piano di rientro, entro il 31 
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maggio e il 30 novembre di ciascun anno, propone alla Presidenza del Consiglio dei Ministri 

l’aggiornamento del Piano di rientro di cui all’articolo 14, comma 13-bis, del decreto-legge 

31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 

La normativa di riferimento della Gestione Commissariale è stata novellata dalla legge di 

bilancio 2019 e dal D. L. n. 34/2019, convertito con legge n. 58 del 28 giugno 2019. In 

particolare, l’art. 1 comma 922 e seguenti della legge 145 del 30 dicembre 2018 ha previsto 

quanto segue: 

 il comma 922 chiarisce che i debiti derivanti dall'utilizzo, avvenuto in tutto o in parte in 

data successiva al 28 aprile 2008, di contratti quadro di aperture di credito stipulati prima 

di tale data e dalla conversione totale o parziale, avvenuta in data successiva al 28 aprile 

2008, di prestiti flessibili stipulati prima di tale data, inseriti nel documento predisposto 

dal Commissario straordinario del Governo per la gestione del piano di rientro del debito 

pregresso del comune di Roma, ai sensi dell'articolo 14, comma 13-bis, del decreto-legge 

31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, 

sono quelli relativi al finanziamento di spese di investimento sulla base del quadro 

economico progettuale, o di analogo documento consentito per l’accesso al credito, 

approvato alla data del 28 aprile 2008, sulla base dei criteri specificati nei successivi 

commi 923 e 924; 

 il comma 925 attribuisce alla competenza della Gestione Commissariale gli oneri 

derivanti dall'emanazione da parte di Roma Capitale di provvedimenti ai sensi 

dell'articolo 42-bis del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 

materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della 

Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, anche adottati in pendenza di giudizio, qualora 

l'indebita utilizzazione di beni immobili per scopi di interesse pubblico abbia comportato 

la loro modificazione, anteriormente alla data del 28 aprile 2008. Il successivo comma 

926, in sintesi, disciplina la ripartizione di tali oneri tra la Gestione Commissariale e 

l’amministrazione capitolina; 

 i commi 927, 928 e 929 introducono un termine di 36 mesi per la presentazione, da parte 

dei responsabili degli uffici capitolini, delle istanze di liquidazione delle posizioni 

debitorie di competenza della Gestione Commissariale, disciplinando le relative modalità 

di presentazione. I successivi commi 930 e 932 regolamentano, invece, la definitiva 
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rilevazione della massa passiva da parte del Commissario Straordinario, a seguito dei 36 

mesi sopra descritti, e la conseguente approvazione tramite DPCM con il quale viene 

stabilito il termine finale per l’estinzione dei debiti oggetto di ricognizione e la 

conseguente conclusione delle attività straordinarie della Gestione Commissariale. 

Inoltre, l’art. 38 del D.L. n. 34 del 30 aprile 2019, convertito con legge n. 58 del 28 

giugno 2019, ha previsto quanto segue: 

 comma 1: disciplina della gestione dei crediti e debiti di competenza della Gestione 

Commissariale al termine dei 36 mesi previsti dall’art. 1 comma 927 e seguenti della 

legge n. 145 del 30 dicembre 2018 per l’accertamento definitivo della massa passiva, con 

particolare riguardo ai residui attivi e passivi nei confronti di Roma Capitale; 

 commi da 1-bis a 1-sexies: previsione dell’accollo da parte dello Stato del debito residuo 

derivante dal prestito obbligazionario City of Rome 5,345% di scadenza 27.01.2048 - 

ISIN XS0181673798 (nel seguito per brevità “BOC”) con contestuale riduzione dei 

contributi pluriennali di cui la Gestione Commissariale è destinataria in forza di quanto 

previsto dall’articolo 14, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito 

con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e del relativo limite alle somme che 

il Commissario straordinario del Governo per il piano di rientro del debito pregresso del 

comune di Roma è autorizzato annualmente ad utilizzare a valere sui predetti contributi; 

 comma 1-septies: destinazione, per gli anni dal 2020 al 2022, dei minori esborsi 

eventualmente derivanti operazioni di rinegoziazione dei mutui in essere con istituti di 

credito di competenza della Gestione Commissariale ad un fondo destinato al concorso 

per il pagamento del debito dei comuni capoluogo delle città metropolitane; 

 comma 2: introduzione della possibilità per la Gestione Commissariale di ricorrere ad 

anticipazioni di liquidità da parte di Roma Capitale. 

Successivamente, l’art. 13 comma 1 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante 

disposizioni urgenti in materia di termini legislativi (GU serie generale n. 309 del 

30.12.2021) ha previsto che “all'articolo 1, comma 927, della legge 30 dicembre 2018, n. 

145, relativo al termine per la presentazione di specifiche istanze di liquidazione di crediti 

derivanti da obbligazioni contratte dal comune di Roma, le parole «trentasei mesi» sono 

sostituite dalle seguenti: “quarantotto mesi”. 
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Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 gennaio 2022, registrato 

dalla Corte dei conti in data 7 febbraio 2022, l’incarico di Commissario straordinario del 

Governo per la gestione del piano di rientro di cui all’articolo 78 del decreto legge 25 giugno 

2008, n. 112, conferito al Dott. Alessandro Beltrami con decreto del Presidente del Consiglio 

dei ministri del 12 aprile 2018 e prorogato per un triennio con decreto del Presidente del 

Consiglio dei ministri 17 dicembre 2018, è stato prorogato per un anno a decorrere dal 1 

gennaio 2022. 

Sulla base della normativa di riferimento, come sopra brevemente riassunta, si rileva 

che il bilancio separato della Gestione Commissariale non è soggetto alle ordinarie 

procedure di pianificazione e programmazione delle pubbliche amministrazioni in quanto ha 

una natura puramente ricognitiva delle obbligazioni attive e passive del Comune di Roma 

derivanti da fatti o atti antecedenti al 28 aprile 2008.   

Con riguardo alla procedura, si evidenzia che una recente pronuncia del Consiglio di 

Stato (sezione IV, sent. n. 5184/2018) ha avuto modo di precisare che il Commissario 

Straordinario del Governo non è titolare di un proprio procedimento amministrativo in senso 

proprio, tuttavia è deputato alla gestione di una complessa procedura di risanamento. Tale 

circostanza, se da un lato pare escludere la puntuale applicabilità degli istituti previsti dalla 

L. 241/90, dall’altro impone una maggiore attenzione nelle verifiche da effettuarsi nella fase 

di autorizzazione al pagamento al fine di assicurare l’imparzialità e la trasparenza dell’agire 

pubblico. 

In sintesi, la struttura complessa della liquidazione dei debiti pregressi consente di 

ritenere che l’attivazione dei poteri del Commissario Straordinario sia subordinata alla 

positiva conclusione del segmento procedimentale posto dalla normativa in capo a Roma 

Capitale; in altri termini, solo una volta che quest’ultima avrà completato l’iter di sua 

competenza, attraverso l’adozione dei necessari provvedimenti amministrativi, ivi compreso 

il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, quando necessario, e avrà prodotto le idonee 

“attestazioni”, previste dall’art. 1 c. 927 della legge n. 145/2018, la Gestione Commissariale 

avrà il potere di attivare i propri poteri di accertamento e liquidazione, adottando tutti gli atti 

finalizzati all’emissione dell’autorizzazione al pagamento. 

Con riferimento agli obiettivi di sviluppo riguardanti la performance dell’anno 2021, si 

rappresenta che il contesto esterno è il medesimo indicato nel Piano della performance 2021-
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2023 trasmesso all’OIV con nota prot. UC 955/2021, adottato con atto del Commissario n. 39 

del 10 marzo 2021, prot. UC 950/2021 e pubblicato nella pagina dedicata alla Gestione 

Commissariale del sito istituzionale di Roma Capitale nella sezione Amministrazione 

Trasparente.  

Per quanto riguarda il contesto interno, e in particolare la struttura organizzativa, si 

rappresenta che la Gestione commissariale non è dotata di proprio personale. Il Commissario 

Straordinario del Governo, per l’adempimento delle suindicate attività, si avvale di una 

struttura di staff, definita dall’art. 3 del DPCM del 17.12.2018, il quale prevede 

espressamente che l’organo commissariale possa, nello svolgimento dei propri compiti, 

avvalersi di una apposita struttura di supporto costituita da non più di sette unità di personale 

di cui non oltre due dirigenti non generali appartenenti ad amministrazioni pubbliche in 

posizione di distacco, comando, aspettativa, fuori ruolo e analoghi istituti previsti dai 

rispettivi ordinamenti con oneri a carico della Gestione Commissariale nei limiti di spesa 

previsti dalla legge.  

Nel corso del 2021, la struttura organizzativa della Gestione Commissariale risultava 

articolata come di seguito riportato: 

- Commissario Straordinario del Governo per la gestione del menzionato Piano di rientro: 

svolge tutte le attività dispositive di direzione e coordinamento finalizzate a realizzare gli 

specifici obiettivi stabiliti dalla relativa normativa di riferimento (in primis l’art. 78 del 

D.L. 112/2008); non sono state conferite deleghe di funzioni.  

- Direttore: svolge le attività di supervisione e coordinamento delle attività della Gestione 

Commissariale al fine di garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell’azione 

amministrativa. 

Si evidenzia che con atto n. 177 del 13 novembre 2020, prot. UC 4273/2020, è stata 

disposta la chiusura dell’Unità organizzativa dei procedimenti amministrativi con 

l’attribuzione delle relative funzioni alla Direzione Unica di supporto al Commissario 

Straordinario. 

La struttura funzionale della Gestione Commissariale per l’anno 2021 può essere 

pertanto schematicamente rappresentata dall’organigramma seguente: 
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Tabella 1 

 

 

 

 

 

 

 

In aggiunta a quanto sopra espresso, si rappresenta che il sostegno offerto dal personale 

di ruolo presso Roma Capitale risulta limitato esclusivamente a n. 4 unità in distacco e che il 

supporto operativo è assicurato, per l’ambito legale e tecnico-contabile, da un RTI di primarie 

società del settore (servizio aggiudicato a mezzo di procedura europea aperta). 

 

 

2. IL PROCESSO DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA 

PERFORMANCE 

 

Nella prima parte del 2021, nella fase della pianificazione, il Commissario 

Straordinario ha definito gli obiettivi di sviluppo per la struttura di supporto (allegato 1), 

trasmessi all’OIV con prot. UC 373/2021 e adottati con il Piano della Performance della 

Gestione Commissariale 2021 - 2022 - 2023, al fine di individuare i valori attesi di risultato e 

i rispettivi indicatori, assegnandoli alle componenti organizzative.  

In particolare, è stato attribuito un punteggio differenziato (“peso”) in modo da 

evidenziare la rilevanza e la significatività del singolo obiettivo. Il peso è stato formulato 

sulla base della complessità dell’obiettivo.  

Con nota prot. UC 224 del 19 gennaio 2022 indirizzata all’OIV di Roma Capitale 

(allegato 2), si è dato atto del raggiungimento degli obiettivi di performance assegnati per 

l’anno 2021 relativamente alla Direzione Unica di supporto al Commissario straordinario e 

rendicontati con nota prot. UC 191 del 18 gennaio 2022  

Successivamente, a seguito della riunione svoltasi in data 08.02.2022, l’OIV con 

verbale n. 1 del 08.02.2022, acquisito con nota prot. UC 612 del 16.02.2022, presa visione 

 

Commissario 
Straordinario 

Direzione Unica  

di supporto al Commissario 

Straordinario  
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della rendicontazione sopra indicata, nonché della nota prot. UC 224/2022 con la quale il 

Commissario Straordinario attestava il completo conseguimento degli obiettivi di 

performance del dirigente, valutandone positivamente i comportamenti organizzativi e le 

capacità manageriali, prendeva atto delle risultanze del processo di valutazione 

condividendone in toto gli esiti.  

Per quanto riguarda il sistema di misurazione del livello di performance raggiunto e i 

diversi indicatori, si rimanda al Piano della performance relativo all’anno di riferimento, e se 

ne riportano di seguito le caratteristiche principali.  

Il sistema prevede un’articolazione dei pesi dei fattori di valutazione differenziata in 

ragione del ruolo ricoperto dal valutato. L’ambito della performance individuale del 

personale dirigenziale è rilevato con riferimento a due distinti profili:  

1. la verifica del grado di conseguimento degli obiettivi di sviluppo attribuiti dal 

Commissario Straordinario al centro di diretta responsabilità dirigenziale: peso 80% 

2. l’apprezzamento del grado di copertura del ruolo da parte del dirigente, mediante la 

valutazione dei comportamenti organizzativi assunti e delle capacità manageriali 

dimostrate nell’espletamento dell’incarico: peso 20% 

Inoltre, per i valori inferiori al 60%, il dipendente non avrà titolo alla erogazione della 

propria quota di premialità; per valori tra il 60% al 90%, il dipendente riceverà in premio 

l’esatta percentuale del risultato raggiunto; per prestazioni maggiori o uguali al 90% del 

punteggio massimo raggiungibile, il dirigente riceverà il 100% della propria quota di 

premialità. Relativamente alla quantificazione del risultato si fa riferimento al dato storico 

dell’ultima retribuzione di risultato liquidata da Roma Capitale. 

L’ambito della performance individuale per il personale della struttura di supporto 

non dirigenziale è individuato con riferimento a due distinti profili:  

1. la verifica del grado di conseguimento degli obiettivi di sviluppo di gestione coerenti 

con le linee strategiche della struttura in cui opera attribuiti dal Commissario 

Straordinario: peso 80% 

2. l’apprezzamento del grado di copertura del ruolo da parte della struttura di supporto, 

mediante la valutazione dei comportamenti organizzativi assunti e delle attitudini ad 

affrontare il verificarsi di criticità rispetto alle attività pianificate e dimostrate 

nell’espletamento dell’incarico: peso 20% 
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Inoltre, per valori inferiori al 60% il collaboratore non avrà titolo alla erogazione della 

propria quota di premialità; per valori dal 60% al 90%, il collaboratore riceverà in premio 

l’esatta percentuale del risultato raggiunto; per prestazioni maggiori o uguali al 90% del 

punteggio massimo raggiungibile, il dirigente riceverà il 100% della propria quota di 

premialità. 

Si evidenzia inoltre che i risultati attesi sono sempre collegati agli ambiti individuali 

di responsabilità dei singoli dipendenti non avendo, per caratteristiche tecniche, la Gestione 

Commissariale aree di performance organizzativa condivisa. In questo contesto la 

prevenzione della corruzione e dell’illegalità costituisce un obiettivo individuale del 

personale della Gestione Commissariale. 

Vista la particolare composizione della Gestione Commissariale e le peculiarità delle 

attività di competenza, relativamente al controllo delle attività della stessa, si riferisce che gli 

uffici rendicontano annualmente le attività svolte con una Relazione indirizzata alla Corte dei 

Conti, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e agli organi vigilanti Ministero dell’Interno 

e Ministero dell’Economia e Finanze.  

Inoltre, viene trasmesso due volte l’anno, entro il 31 maggio e il 30 novembre, una 

proposta di aggiornamento del Piano di rientro completo delle attività svolte alla Presidenza 

del Consiglio dei Ministri la quale interessa per i relativi pareri di competenza il Ministero 

dell’Interno e il Ministero dell’Economia e Finanze.  

Per ciò che concerne la rilevazione del grado di soddisfazione degli utenti e dei 

cittadini in relazione alle attività e ai servizi erogati, si ritiene opportuno evidenziare che 

questa Gestione svolge uno specifico compito istituzionale che si sostanzia esclusivamente 

nel pagamento di debiti e nella riscossione di crediti pregressi del Comune di Roma (ante 28 

aprile 2008) inseriti, su segnalazione dei competenti uffici dell’Amministrazione capitolina 

nei Piani di rientro approvati con DPCM.  

L’attività del Commissario Straordinario del Governo deve ritenersi esaurita con il 

loro accertamento ed inserimento nel Piano di rientro e la contestuale autorizzazione al 

pagamento. Le ulteriori fasi procedimentali successive all’autorizzazione al pagamento da 

parte del Commissario Straordinario rientrano invece nella competenza dei responsabili dei 

servizi competenti ratione materiae di Roma Capitale. 
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Si riferiscono di seguito, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, elementi circa la 

verifica dell’adozione di sistemi di rilevazione del grado di soddisfazione degli utenti e dei 

cittadini in relazione alle attività svolte ed ai servizi erogati, della pubblicazione dei risultati 

in forma chiara e comprensibile e della loro considerazione ai fini della valutazione della 

performance, tenendo conto che nessun reclamo è pervenuto presso questi uffici nel 2021 da 

parte degli stakeholders. Tale circostanza appare confermata dal fatto che i contenziosi 

inerenti posizioni debitorie derivanti da fatti o atti ante 28 aprile 2008 non riguardano il 

segmento procedimentale di competenza della Gestione Commissariale. In proposito, è 

opportuno segnalare come l’attività della Gestione Commissariale negli ultimi anni sia stata 

orientata verso una massima trasparenza nei confronti dei creditori (attraverso il puntuale 

riscontro della corrispondenza in entrata e/o riunioni, call conference, ecc.) volta a renderli 

edotti sullo stato delle procedure di accertamento e autorizzazione al pagamento dei debiti nel 

rispetto della normativa vigente e del principio della par condicio creditorum. 

Si precisa, altresì, che viene pubblicata nella pagina dedicata alla Gestione 

Commissariale del sito istituzionale di Roma Capitale nella sezione “Amministrazione 

trasparente”, la tabella relativa ai pagamenti effettuati, di cui si riporta di seguito il dato 

relativo al 2021 

Tabella 2 

TIPOLOGIA DI PAGAMENTO IMPORTO 

Debiti commerciali 27.462.066 

Debiti finanziari 266.040.679 

Totale 293.502.745  

 

 

Per quanto attiene il completamento delle istruttorie relative alle istanze di 

liquidazione ai sensi dell’art. 1 commi 927 e ss della legge n. 145/2018 presentate dai 

competenti uffici capitolini nel corso dell’anno 2021, sono state completate con esito positivo 

oltre 250 istruttorie propedeutiche all’inserimento in massa passiva per un valore 

complessivo di circa 100 milioni di euro. I tempi medi di lavorazione per ciascuna istruttoria, 

determinati come intervallo di tempo intercorrente tra l’acquisizione dell’ultimo documento 



 
COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO 

PER  IL PIANO  DI RIENTRO  DEL DEBITO 
PREGRESSO DEL COMUNE DI ROMA 

(decreto legge n. 112/2008) 
 

14 
 

utile a completare l’istruttoria e il completamento dell’istruttoria stessa, è pari a circa 15 

giorni solari.  

Risulta opportuno rappresentare come tale dato riguarda le posizioni debitorie per le 

quali viene completato l’iter istruttorio relativo all’accertamento del debito all’interno del 

Piano di Rientro. Il dato riportato nella precedente tabella 2 si riferisce, invece, alle posizioni 

debitorie effettivamente quietanzate. Tra i due momenti, accertamento del debito ed effettivo 

quietanzamento, intercorre un lasso temporale più o meno lungo derivante principalmente 

dall’esercizio dei poteri transattivi da parte del Commissario Straordinario e dai tempi tecnici 

per l’effettiva liquidazione da parte dei competenti uffici capitolini. 

In conformità con le procedure della Gestione Commissariale, per tutte le istruttorie 

completate si è provveduto a informare i creditori del completamento dell’istruttoria 

propedeutica all’inserimento in massa passiva e delle modalità di pagamento. 

Conseguentemente, si è proceduto a predisporre gli atti propedeutici al rilascio 

dell’autorizzazione al pagamento da parte del Commissario sulla base delle modalità 

prescelte dai singoli creditori. 

Per quanto riguarda la gestione della corrispondenza per il periodo in esame, è stata 

assicurata la ricezione, l’analisi, lo smistamento e, ove necessario, il riscontro alla 

corrispondenza ricevuta da parte degli uffici capitolini o dai creditori/avvocati. 

In aggiunta a quanto sopra descritto, è stato assicurato il rispetto di tutti gli 

adempimenti previsti dalla normativa vigente a carico della Gestione Commissariale quali, a 

titolo esemplificativo, la predisposizione delle proposte di aggiornamento del Piano di 

Rientro ai sensi dell’articolo 1, comma 751 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la 

rendicontazione degli incassi e pagamenti previsti dai decreti del Ministero dell’Economia e 

delle Finanze del 18 marzo 2011 e del 23 gennaio 2013, articolo 2 comma 3, la 

rendicontazione annuale delle attività della Gestione Commissariale cui all’art. 14, comma 

15-ter, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla Legge 30 luglio 2010, n. 

122, e all’articolo 2, comma 2-octies, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito 

dalla Legge 26 febbraio 2011, n. 10, ecc. 
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Descrizione fase Prodotto Scadenza Peso fase

Istruttoria del 100% delle istanze di 

liquidazione presentate dagli uffici capitolini 

ai sensi dell'art. 1 comma 927 e ss della 

legge 145/2018

Attività svolte 31.12.2021 50

Gestione delle procedure volte 

all'autorizzazione al pagamento del 100% 

delle posizioni debitorie per le quali è 

completato con esito positivo l'iter di 

inserimento in massa passiva

Attività svolte 31.12.2021 50

Obiettivo
Pianificazione

Risultato atteso

Accertamento e liquidazione 

del debito commerciale 

Accertamento e liquidazione 

del debito commerciale

3. LA PERFORMANCE 2021: RISULTATI RAGGIUNTI  

 

Con riferimento ai predetti obiettivi di sviluppo individuati per l’anno 2021, si propone una sintesi dei principali risultati raggiunti, 

documentazione integralmente trasmessa con nota prot. UC 224 del 19 gennaio 2022. 

 

DIREZIONE UNICA DI SUPPORTO AL COMMISSARIO STRAORDINARIO/UNITÀ ORGANIZZATIVA DI COORDINAMENTO DEI 

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI 

 

Obiettivo n. 1  

Tabella 3 

Obiettivo annuale Accertamento e liquidazione del debito commerciale 

Indicatori e target 

 

Risultato misurato 100% 
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Fonti di dati 

utilizzate 

Proposta di aggiornamento del Piano di Rientro al 31 Maggio 2021 adottato con prot. UC 1972 del 31.05.2021 / Proposta di 

aggiornamento del Piano di Rientro al 30 Novembre 2021 adottato prot. UC 4671 del 30.11.2021 / DPCM 29 marzo 2021 / Relazioni 

di completamento iter istruttorio disponibili sul sistema protocollo dell’ente 

Risultato valutato 

(grado di 

raggiungimento 

complessivo 

dell’obiettivo) 

Posizioni istruite – Aggiornamento Piano al 31 maggio 2021 e 30 novembre 2021 

Posizioni istruite nel 2021 

N. Valore 

264 € 99.801.330,44 

 

 

 

Posizioni autorizzate al pagamento dal 1.01.2021 al 31.12.2021 

Posizioni autorizzate nel 2021 

N. Valore 

297 € 83.974.227,08 
 

Note n.a. 
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Obiettivo n. 2 

Tabella 4 

Obiettivo 

annuale 

Aggiornamento del Piano di Rientro, secondo quanto previsto dalla legge n.208/2015 art.1 c.751 (legge di stabilità 2016) 

Indicatori e 

target 

 

Risultato 

misurato 

100% 

Fonti di dati 

utilizzate 

Proposta di aggiornamento del Piano di Rientro al 31 Maggio 2021 adottato con prot. UC 1972 del 31.05.2021 / Proposta di 

aggiornamento del Piano di Rientro al 30 Novembre 2021 adottato prot. UC 4671 del 30.11.2021 / DPCM 29 marzo 2021 

Descrizione fase Prodotto Scadenza Peso fase

Aggiornamento dellle tre componenti del 

Piano di Rientro (debito commerciale, 

debito finanziario e massa attiva) al 31 

maggio 2021

Proposta 

aggiornamento Piano di 

Rientro

31.05.2021 50

Aggiornamento dellle tre componenti del 

Piano di Rientro (debito commerciale, 

debito finanziario e massa attiva) al 30 

novembre 2021

Proposta 

aggiornamento Piano di 

Rientro

30.11.2021 50

Obiettivo
Pianificazione

Risultato atteso

Aggiornamento del Piano di 

Rientro, secondo quanto 

previsto dalla legge 

n.208/2015 art.1 c.751 (legge 

di stabilità 2016)

Aggiornamento annuale Piano 

di Rientro
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Risultato 

valutato 

(grado di 

raggiungimento 

complessivo 

dell’obiettivo) 

Sintesi aggiornamento del piano 31 maggio 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sintesi aggiornamento del piano 30 novembre 2021 

 
 

 

Note n.a. 

 

Accertato Da accertare Totale

Debito commerciale € 739.947.517,87 € 1.926.259.043,28 € 2.666.206.561,15

Debito finanziario con ammortamento diretto a 

carico della Gestione Commissariale € 2.525.177.523,92 € 1.141.313,36 € 2.526.318.837,28

Debito finanziario con ammortamento a carico 

del Ministero dell’Economia e delle Finanze € 2.255.818.756,55 € 0,00 € 2.255.818.756,55

Totale Massa Passiva € 5.520.943.798,34 € 1.927.400.356,64 € 7.448.344.154,98

Totale Massa attiva € 1.185.486.534,95 € 63.432.491,54 € 1.248.919.026,49

Accertato Da accertare Totale

Debito commerciale € 749.388.935,14 € 2.019.526.527,88 € 2.768.915.463,02

Debito finanziario con ammortamento diretto a 

carico della Gestione Commissariale € 2.439.717.851,41 € 1.059.263,29 € 2.440.777.114,70

Debito finanziario con ammortamento a carico 

del Ministero dell’Economia e delle Finanze € 2.214.123.631,69 € 0,00 € 2.214.123.631,69

Totale Massa Passiva € 5.403.230.418,24 € 2.020.585.791,17 € 7.423.816.209,41

Totale Massa attiva € 1.074.898.789,04 € 197.087.626,78 € 1.271.986.415,82
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Obiettivo n. 3 

Tabella 5 

Obiettivo 

annuale 

Riaccertamento dei residui attivi e passivi 

Indicatori e 

target 

 

Risultato 

misurato 

100% 

Fonti di dati 

utilizzate 

Proposta di aggiornamento del Piano di Rientro al 30 Novembre 2021 adottato prot. UC 4671 del 30.11.2021 / DPCM 29 marzo 2021 

Risultato 

valutato 

(grado di 

raggiungimento 

Sintesi riaccertamento residui attivi 

 
Sintesi riaccertamento residui passivi 

Descrizione fase Prodotto Scadenza Peso fase

Riaccertamento dei residui attivi di 

competenza della Gestione Commissariale
Report elaborato 30.11.2021 50

Riaccertamento dei residui passivi di 

competenza della Gestione Commissariale
Report elaborato 30.11.2021 50

Obiettivo
Pianificazione

Risultato atteso

Riaccertamento dei residui 

attivi e passivi

Aggiornamento della massa 

attiva e passiva

Tipologia Totale Cancellazioni % Totale Cancellazioni %

Massa attiva 1.053.668.017       104.259.247           10% 4.318                      3.086                      71%

Importo Numero
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complessivo 

dell’obiettivo) 

 

Note n.a. 

 

Tipologia Totale Cancellazioni % Totale Cancellazioni %

Debiti fuori bilancio 297.688.015,19   8.091.487,73-        -3% 1.518,00                28,00                      2%

Prestazioni rese e non pagate 191.052.932,52   14.430.035,54-      -8% 13.796,00              831,00                    6%

Totale 488.740.947,71   22.521.523,27-      -5% 15.314,00              859,00                    6%

Importo Numero
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Scheda di valutazione dei comportamenti organizzativi e delle capacità manageriali  

 

Con riferimento ai predetti obiettivi di sviluppo individuati per l’anno 2021, si riporta 

altresì di seguito la scheda di valutazione dei comportamenti organizzativi e delle capacità 

manageriali trasmessa all’OIV con la sopraindicata nota prot. UC 224 del 19 gennaio 2022. 

 

Tabella 6 

SCHEDA DI VALUTAZIONE COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI E CAPACITÀ MANAGERIALI 

Direzione Unica di supporto al Commissario Straordinario 

 

Dott.ssa Susanna Michela Direttore 

Struttura Cognome Nome Qualifica/incarico 
 

Ambito Peso Valutazione 

1. Presidio del ciclo della performance 10% 5 

Ha assicurato in maniera più che adeguata il presidio del ciclo della performance con riferimento sia alle 

tempistiche che alla definizione e monitoraggio degli obiettivi assegnati. Ha inoltre assicurato un’esaustiva 

rendicontazione delle attività svolte. 

 

2. Flessibilità, disponibilità all’innovazione e orientamento 

al risultato  25% 5 

Ha garantito in maniera efficiente ed efficace l’organizzazione delle attività lavorative della struttura 

organizzativa con particolare riguardo al periodo caratterizzato dall’emergenza sanitaria derivante dalla 

diffusione del virus Covid-19. Ha inoltre assicurato la corretta gestione dei periodi caratterizzati a picchi di 

lavoro derivante dall’incremento del numero e valore delle istanze di liquidazione da parte dei competenti uffici 

capitolini ai sensi dell’art. 1 commi 927 e ss della legge n. 145/2018. 

 

3. Gestione delle risorse umane e capacità di valutare  25% 5 

Ha dimostrato ottime capacità nella gestione delle risorse umane assegnate assicurando un’adeguata 

suddivisione dei ruoli e responsabilità all’interno del team di lavoro unitamente alla supervisione, monitoraggio 

e coordinamento delle attività svolte dallo stesso. Particolarmente apprezzabile la capacità di creare uno spirito 

di squadra ed un ambiente lavorativo stimolante e collaborativo. 

 

4. Qualità dell’apporto professionale e dell’azione 

amministrativa  40% 5 
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Le attività espletate nel corso del 2021 sono state svolte in maniera pienamente soddisfacente sia dal punto di 

vista tecnico che amministrativo nel pieno rispetto della normativa vigente. In particolare, è stato assicurato in 

maniera adeguata e tempestiva il presidio del procedimento istruttorio di competenza della Gestione 

Commissariale volto alla lavorazione delle istanze di liquidazione presentate dai competenti uffici capitolini ai 

sensi dell’art. 1 commi 927 e ss della legge n. 145/2018. 

 


