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Il contributo erogato da parte di Roma Capitale  ha subito notevoli riduzioni a partire
dall’anno 2013, come è possibile verificare nella relazione al Bilancio di Previsione 2022/2024.
Tale  contributo  è  sostanzialmente  l’unica  fonte  di  entrata,  poiché  l’Istituzione,  operando
nell’ambito di servizi sociali privi di rilevanza economica non è in grado di coprire i costi di
gestione attraverso gli eventuali proventi ricavati dall’attività svolta. 

L’azione dell’Agenzia deve concretamente porsi come obiettivi da raggiungere una sana
gestione ordinaria ed il conseguimento di risparmi di spesa, così come previsto dalla spending

review,  al fine garantire di non ricorrere a costose anticipazioni di Tesoreria o a prestiti e di
assicurarsi  che  non  risultino  perdite  da  ripianare  attraverso  l’utilizzo  dell’Avanzo  di
Amministrazione o con fondi stanziati direttamente dall’Ente territoriale di riferimento. 

Allo stato attuale non sono pertanto previsti investimenti di alcun tipo.
L’Istituzione provvederà esclusivamente a liquidare le spettanze dovute ai fornitori e nel

corso del triennio considerato il compito dell’Agenzia sarà, dunque:
a) garantire  la  continuità  del  servizio  erogato  presso  la  Comunità  di  Riabilitazione

Residenziale di Città della Pieve (PG);
b) proseguire nell’attività di controllo delle rendicontazioni e liquidazione delle spettanze

ai soggetti gestori esterni, relative agli interventi realizzati in anni passati;
c) provvedere alla gestione amministrativa della struttura interna all’ACT, conseguendo

risparmi di spesa.

Sub a) La Comunità accoglie persone maggiorenni di ambo i sessi, assuntori di sostanze
stupefacenti, residenti nel territorio di Roma Capitale. È prevista l’accoglienza per un massimo
di  sessanta  persone  contemporaneamente  in  trattamento  residenziale. Negli  ultimi  anni  la
struttura ha fornito assistenza ad una media di circa cento persone all’anno. Il servizio, che
comprende anche la gestione della Tenuta Agricola Le Selve Todini, ha avuto inizio nell’anno
2013 ed ha una durata di nove anni, pertanto terminerà il 16 maggio 2022. Attualmente è in
corso una fase di studio ed elaborazione del nuovo bando, non si esclude tattavia una possibile
breve proroga all’affidatario del servizio, in quanto l’Agenzia rimane in attesa di futuri indirizzi
e scelte da parte dell’Amministrazione capitolina, in relazione all’internalizzazione dei servizi
affidati alla gestione della scrivente Istituzione. 

Nei primi mesi dell’anno 2022 l’azione dell’Agenzia sarà quella di controllare con la
massima celerità le rendicontazioni presentate dall’Ente gestore e provvedere alla liquidazione
delle relative spettanze. L’Istituzione dovrà inoltre verificare che gli utenti della Comunità siano
residenti nel territorio di Roma Capitale.
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Sub  b) Proseguirà  l’attività  di  controllo  delle  rendicontazioni  e,  ove  possibile,  le
liquidazioni relative agli interventi realizzati in anni precedenti, portati a scadenza e non più
rinnovati.  Tale  attività  potrà  determinare  la  cancellazione  di  eventuali  residui  passivi  che
costituiranno economie di bilancio.

Sub c) L’ACT, in quanto Istituzione che gode di autonomia di gestione, porterà avanti
l’attività volta a liquidare con la massima celerità le spettanze dovute per le utenze, nonché per
l’assicurazione dell’autovettura.

Sarà garantito il funzionamento degli applicativi informatici che consentono il dialogo a
distanza con l’Ente  gestore  del  servizio,  nonché la  gestione della  contabilità  attraverso uno
specifico  programma di  bilancio,  già  in  uso  da  parte  dell’Agenzia.  A tale  ultimo  riguardo
saranno avviate interlocuzioni con la Ragioneria di Roma Capitale al fine di verificare se è
possibile migrare i dati di bilancio nel programma attualmente utilizzato da Roma Capitale. 

Inoltre sarà garantita la tempestiva gestione del personale con versamento nei termini di
legge  dei  contributi  e  delle  ritenute  erariali,  nonché  delle  ritenute  per  IVA  split  payment
applicate  ai  fornitori,  allo  scopo  di  evitare  sanzioni  ed  interessi  per  mancato  e  tardivo
pagamento all’erario. 

Si  rappresenta che la dotazione organica dell’Agenzia risulta gravemente carente,  in
quanto  costituita  da  sole  cinque  unità,  di  cui  tre  Istruttori  Amministrativi  categoria  C,  un
operatore servizi di supporto, categoria B ed un operaio agricolo in servizio presso la Tenuta di
Città della Pieve.  

Infine è doveroso segnalare che la nomina quale Commissario dell’Agenzia dell’avv.
Antonio  Martini  (Ordinanza  Sindacale  n.  150/2015),  che  esercita  di  fatto  la  funzione  di
Direttore Generale dell’Agenzia, senza ricevere alcun emolumento e indennità, deve piuttosto
essere intesa come nomina quale Amministratore Unico, per difetto di una precedente delibera
di scioglimento e liquidazione dell’Istituzione. 
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