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La presente Relazione conclude il ciclo di gestione della performance 2015 di Roma Capitale e dà 

riscontro degli impegni assunti dall’Amministrazione in relazione ai risultati da raggiungere nel corso 

dell’anno. 

Tale documento, redatto in conformità con gli atti di programmazione e con quanto disposto dal D. 

Lgs. n. 150/2009, dalle Delibere dell’Autorità Nazionale Anticorruzione e per la valutazione e la 

trasparenza delle amministrazioni pubbliche – A.N.AC. e dalla Giunta Capitolina delibera n.116/2010 e 

s.m.i., evidenzia a consuntivo i risultati raggiunti rispetto agli obiettivi programmati e alle risorse utilizzate a 

beneficio anche dei cittadini-utenti. 

Il 2015 è stato un anno particolare dal punto di vista politico e amministrativo per Roma Capitale. 

Le dinamiche che hanno conodotto nella seconda parte del 2015 all'anticipa conclusione della consiliatura 
hanno costituito un forte freno all’azione politica.  

L’ultima parte dell’anno, con l’avvio della gestione commissariale ha visto una progressiva 

normalizzazione della situazione politico-istituzionale. L’attività amministrativo-gestionale è stata orientata 

al prosieguo e all’implementazione del processo di efficientamento della macchina organizzativa al 

mantenimento degli standard di erogazione dei servizi alla cittadinanza e all’avvio, a partire da settembre, 

delle attività connesse all’evento giubilare.  

Per tale motivo la Relazione, dopo un breve presentazione del contesto in cui si è svolta l’attività 2015, 

darà conto dei risultati conseguiti in ordine al riequilibrio finanziario contabile definito con il c.d. Piano di 

Rientro nel 2014 e proseguito nel corso del 2015 e delle rilevanti attività messe in campo per l’evento 

giubilare; successivamente saranno illustrati i risultati conseguiti nell’erogazione dei servizi.  

In questo modo si ritiene di presentare una analisi che possa fornire alla collettività dati e informazioni utili 

ai fini della più corretta valutazione della complessa ed eterogenea attività e servizi gestiti da Roma 

Capitale. 

L’analisi sviluppata nella prima parte della Relazione si completa, nella seconda, con una 

rappresentazione degli esiti dei controlli interni, delle attività finalizzate alla prevenzione della corruzione, 

all’innalzamento dei livelli di trasparenza e semplificazione amministrativa e in tema di promozione delle 

pari opportunità. 

La Relazione si conclude con un’analisi sul processo evolutivo del ciclo della performance di Roma 

Capitale, con particolare riguardo agli sviluppi intervenuti nella disciplina, nelle metodologi e negli 

strumenti di supporto e con la presentazione degli esiti della misurazione della performance 2015 di Roma 

Capitale.  

Presentazione 
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Il contesto normativo 
Legge  23 dicembre 2014, n. 190.  Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 

Stato (legge di stabilità 2015 ) 

La legge di stabilità 2015 ha dedicato, tra l’altro, spazio alla materia delle società partecipate dagli enti locali, 

prevedendo alcune disposizioni volte a disciplinare il processo di riorganizzazione e riduzione delle società 

partecipate.  

Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica è previsto che gli Enti interessati avviino un 

processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente 

possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015.  

Le azioni da compiere in tale piano di razionalizzazione sono: 

a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle

proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione; 

b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori

superiore a quello dei dipendenti; 

c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle

svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di 

internalizzazione delle funzioni; 

d) aggregazione di società’ di servizi pubblici locali di rilevanza economica;

e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di

controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni. 

Tale processo doveva essere definito da ogni Ente interessato nell’ambito di un piano operativo di 

razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le 

modalità e i tempi di attuazione, nonché l’esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire, da trasmettere 

alla Sezione Regionale Corte dei conti. 

L’Amministrazione capitolina da parte sua ha proseguito il percorso già intrapreso in coerenza con quanto 

già richiesto dalle disposizioni del D.L. 16/2014 convertito con modificazioni in Legge 68/2014) 

specificamente rivolte a Roma Capitale che prevedevano, l’adozione di specifiche azioni amministrative volte 

tra l’altro a procedere, ove necessario per perseguire il riequilibrio finanziario del comune, alla fusione delle 

società partecipate che svolgessero funzioni omogenee, alla dismissione o alla messa in liquidazione delle 

società partecipate che non risultassero come fine sociale attività di servizio pubblico, nonché alla 

valorizzazione e dismissione di quote del patrimonio immobiliare del Comune, disponendo il mantenimento 

delle partecipazione  solo in quei casi in cui si rinvengono i cosiddetti fallimenti di mercato, ovvero la 

presenza dei privati non è in grado di garantire l’erogazione di beni pubblici” fattispecie rinvenuta nel caso 

dei servizi pubblici locali (trasporto, rifiuti) e dei servizi a rete (luce, acqua, gas). 

In tale contesto va letta la Deliberazione di A.C. n. 13 del 2015 con la quale di prevede: 

a) l’adozione di un Piano di contenimento ed efficientamento dei costi dell’ l’Istituzione Sistema Biblioteche e

Centri Culturali che, al fine di rispondere a criteri di efficienza, di gestione e razionalizzazione, riguardi le 

procedure di acquisizione di beni e servizi; la revisione del contratto di acquisto di servizi da Zètema S.p.A; il 

trasferimento della sede legale/amministrativa in edificio proprietà dell’Amministrazione Capitolina e 

l’allineamento del trattamento economico accessorio dei dipendenti dell’Istituzione a quello previsto per gli 

altri dipendenti capitolini; 

b) l’attivazione delle opportune procedure previste dalla normativa vigente per il ripristino dell’equilibrio

economico-finanziario dell’Azienda Farmacap, attraverso l’adozione di tutte le misure che assicurino nel 

contempo, senza alcun onere anche prospettico a carico del Bilancio di Roma Capitale, la massimizzazione 

del valore dell’Azienda e la salvaguardia dei rapporti di lavoro, anche mediante l’inserimento di apposite 

clausole nel caso di cessione di tutto o parte del compendio aziendale. 
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c) la revisione degli statuti introducendo norme finalizzate all’ulteriore rafforzamento degli strumenti del

controllo analogo di Roma Capitale sulle proprie società in house, con particolare riferimento ai rapporti 

informativi con il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale e ai casi di revoca degli 

amministratori. 

Con Deliberazione di A.C. n. 31 del 2015 è stata inoltre istituita una Cabina di Regia che, sotto il 

coordinamento e l’indirizzo dell’Assessore al Bilancio e alla Razionalizzazione della Spesa, dirigesse l’attività 

di due diligence con l’obiettivo di consentire una valutazione in merito alla coerenza tra le finalità perseguite 

dal Comune e la mission di tali organismi, e quindi operare un’analisi approfondita degli strumenti di 

governance, nonché un’analisi dell’organizzazione e gestione operativa degli organismi interessati e della 

loro situazione economico-finanziaria e di Bilancio, allo scopo di definire diverse soluzioni finalizzate alla 

razionalizzazione degli organismi stessi attraverso il contenimento della spesa e l’ottimizzazione delle 

risorse, in un’ottica di integrazione con l’Amministrazione Capitolina. 

La Cabina di Regia è stata anche investita del compito di predisporre apposita relazione, avente ad oggetto 

una accurata analisi della vigente disciplina regolante le modalità di espletamento della funzione di controllo 

analogo nei confronti di tutti gli enti ed organismi partecipati da Roma Capitale, anche al fine di individuare le 

modifiche che possano migliorare l’efficacia dell’azione di controllo da sottoporre alla valutazione dei 

competenti Organi di Roma Capitale. 

La riforma dei sistemi contabili (D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.) 

Nell’esercizio finanziario 2015 tutti gli Enti Territoriali, come già in altre parti evidenziato, adottano il bilancio 

di previsione annuale e pluriennale nonché il rendiconto applicando il principio della “competenza finanziaria 

potenziata”. 

I documenti di bilancio e rendiconto, invece, sono redatti secondo il piano dei conti ex TUEL vigente nel 

2014 e sulla base degli schemi disposti con DPR 194/1996. Gli stessi conservano valore a tutti gli effetti 

giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria. 

Nel medesimo anno, tali documenti sono affiancati da quelli redatti secondo i nuovi schemi della contabilità 

armonizzata ai sensi del citato D.Lgs. n. 118/2011 con mera funzione conoscitiva. 

Solo a partire dall’anno successivo all’avvio a regime del nuovo sistema, i nuovi schemi di bilancio saranno il 

fulcro della programmazione e della gestione delle risorse locali. 

Il bilancio di previsione, almeno triennale in termini di competenza e unicamente per il primo esercizio anche 

di cassa, ha carattere autorizzatorio, costituendo limite agli impegni di spesa ed ai pagamenti, fatta 

eccezione per i servizi per conto di terzi e per i rimborsi delle anticipazioni di tesoreria. La funzione 

autorizzatoria fa riferimento anche alle entrate per accensione di prestiti.  

Gli stanziamenti degli esercizi del bilancio di previsione sono aggiornati annualmente in sede di 

approvazione del bilancio di previsione. 

A decorrere dal 2016, poi, sarà obbligatorio il principio applicato della contabilità economico-patrimoniale, 

l’adozione del piano integrato dei conti e l’adozione del bilancio consolidato, seppure nelle graduali modalità 

attuative individuate dal legislatore. 

In particolare l’articolo 3, comma 12, del D.Lgs. n. 118/2011, prevede espressamente che l’adozione dei 

principi applicati della contabilità economico-patrimoniale e il conseguente affiancamento della stessa alla 

contabilità finanziaria unitamente all’adozione del Piano dei conti integrato, può essere rinviata all’anno 2016 

mentre l’art. 11-bis, comma 4 dà facoltà agli Enti di rinviare l’adozione del bilancio consolidato con 

riferimento all’esercizio 2016 (rendiconto 2016). 

La riforma delle scritture contabili ha introdotto, tra le varie novità, il principio della “Competenza finanziaria 

potenziata”, per effetto del quale le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture 

contabili al momento della nascita dell’obbligazione e danno origine ad accertamenti ed impegni, i quali 

vengono imputati all’esercizio in cui l’obbligazione viene a scadenza. 
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la novità introdotta, a presupposti della registrazione contabile invariati rispetto alla riforma del 1995 riguarda 

l’imputazione contabile dell’accertamento e dell’impegno, che avviene con riferimento all’esercizio in cui 

l’obbligazione è esigibile. 

La nuova disciplina ha vietato il mantenimento a residuo di prenotazioni di impegno e di accantonamenti in 

corrispondenza, rispettivamente, di procedure di gara non concluse e di entrate a destinazione vincolata 

accertate ma non utilizzate nell’esercizio, deroga al principio generale prevista dai commi 3 e 5 dell’art. 183 

del TUEL, ora abrogati. 

Gli effetti di tale disposizione normativa ricadono principalmente sugli equilibri imposti dagli obiettivi di 

finanza pubblica (patto di stabilità nel 2015 e pareggio di bilancio negli esercizi successivi), sui quali incide in 

modo negativo l’applicazione dell’avanzo conseguente ad entrate a destinazione vincolata accertate e non 

utilizzate nel medesimo esercizio. 

Analogamente è prevista l’imputazione ai bilanci futuri delle obbligazioni scaturenti da gare bandite nell’anno 

(spesa corrente) ma prive di aggiudicazione definitiva ovvero aggiudicate ma per le quali non si è verificata 

la prestazione entro l’esercizio, in particolare laddove sia necessario garantire l’avvio di attività il cui mancato 

adempimento determinerebbe danno per l’ente. 

Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari 

(Decreto Legge. n. 90 del  24 giugno 2014)  

il Decreto Legge n. 90/2014 ha introdotto importanti novità che hanno rilevante impatto nell’attività degli Enti 

Locali e in particolare di Roma Capitale. 

In primo luogo l’art. 19 prevede la soppressione dell’Autorità di  vigilanza  sui  contratti  pubblici  di  lavori, 

servizi e forniture con il contestuale passaggio di compiti e funzioni all’ANAC. 

In secondo luogo, al fine di concentrare l'attività dell’ANAC sui compiti di  trasparenza  e  di  prevenzione  

della corruzione  nelle  pubbliche  amministrazioni,  le   funzioni   in materia  di  misurazione  e  valutazione  

della performance, attribuite alla predetta Autorità dal D.Lgs. 150/2009, sono state trasferite al Dipartimento 

della funzione pubblica della Presidenza del  Consiglio dei ministri. 

Il decreto prevedeva quale ulteriore passaggio di procedere al riordino delle funzioni di cui in materia di 

misurazione  e valutazione  della  performance, in un ottica di revisione e semplificazione degli adempimenti 

a carico delle amministrazioni pubbliche, di progressiva integrazione del ciclo della performance con la 

programmazione finanziaria, con il sistemi di controllo interni, con la programmazione delle attività di 

anticorruzione. 

Roma Capitale, in coerenza con le nuove prescrizioni del decreto ed in vista del riordino della materia, ha 

avviato un processo di riallineamento delle disposizioni regolamentari in materia di performance.  

L’ipotesi di aggiornamento del regolamento del ciclo della performance, che verrà analiticamente descritta 

nella II parte della presente Relazione è stata definita tenendo conto delle disposizioni normative e 

regolamentari intervenute successivamente alla prima adozione del Regolamento, del nuovo riparto di 

competenze tra Anac e Dipartimento della funzione pubblica previsto dal citato Decreto  e dell’opportunità di 

ridefinire ed ampliare gli ambiti di misurazione e valutazione della performance di Ente alla luce del nuovo 

contesto di riferimento.  

Con particolare riferimento a Roma capitale il Governo, ritenuto che l’art. 30 del Decreto, ancorché 

specificamente dettato per le procedure di Expo Milano 2015, risultava ampiamente compatibile con le 

quelle connesse alla realizzazione del Piano per il Giubileo straordinario della Misericordia, ha attribuito al 

Presidente dell’ANAC compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle 

procedure connesse alla realizzazione delle opere del grande evento. 

Le suddette attribuzioni, come sarà diffusamente illustrato, nella sezione dedicata all’attuazione del Piano 

degli interventi giubilari, hanno favorito l’instaurazione di un’interlocuzione diretta e collaborativa tra ANAC e 

Roma Capitale funzionale all’obiettivo della massima trasparenza e legittimità amministrativa degli atti 

connessi alle procedure giubilari.  
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Il contesto organizzativo 

Nel corso del 2015 i vertici politici dell’Ente hanno proseguito la riorganizzazione della macrostruttura 

capitolina portando sostanzialmente a compimenti il processo avviato con la deliberazione Giunta Capitolina 

n. 384/2013.

Il riassetto della macchina è stato finalizzato all’innalzamento dei livelli di semplificazione, trasparenza ed 

integrità dell’azione amministrativa, a garantire la massima funzionalità, efficienza ed efficacia nell’attuazione 

dei programmi, il coordinamento funzionale delle aree di risultato, la razionalizzazione dei costi di 

funzionamento delle strutture, nonché l’ottimizzazione delle risorse utilizzate e dei risultati attesi.  

Per perseguire le suddette finalità sono stati attuati alcuni rilevanti interventi di riorganizzazione della 

macrostruttura sia a livello centrale che a livello di strutture territoriali, al fine di completare il percorso di 

decentramento delle funzioni avviato. 

In primo luogo, a seguito della nomina del nuovo Segretario Generale e dell’ampliamento delle sue funzioni, 

che hanno ricompreso anche quelle di Responsabile della prevenzione della corruzione e, seppur in via 

meramente temporanea, quelle di Direttore Generale, si è ritenuto necessario rivedere l’assetto del 

Segretariato Generale nonché quello riconducibile al Direttore Generale, al fine di delinearne le funzioni e la 

relativa struttura. 

In secondo luogo, in coerenza con i rilievi mossi dalle Autorità centrali di vigilanza circa un’attività di controllo 

sugli atti, sulle procedure relative ai contratti pubblici nonché sulla proliferazione dei centri di costo, si è 

proceduto a mirati interventi di accorpamento di alcune strutture, il presidio di competenze omogenee, 

assicurando, al contempo, la massima funzionalità, efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa, 

contenendo il numero dei centri di costo e superando, in tale modo, le criticità rappresentate dalla 

parcellizzazione della spesa e dei relativi interventi per l’approvvigionamento di lavori, forniture e servizi 

necessari per assicurare il regolare svolgimento dell’attività istituzionale.  

Questo secondo filone di interventi ha in concreto condotto a: 

- all’attribuzione delle funzioni relative agli appalti e contratti, già allocate nell’ambito di apposita 

Direzione del Segretariato Generale, al Dipartimento Razionalizzazione della spesa, che assume il 

ruolo di Centrale Unica di Committenza (CUC) collocato nell’ambito della Direzione Generale; 

- All’integrazione in una unica Direzione del Segretariato Generale delle funzioni di supporto giuridico 

amministrativo agli Organi e all’Amministrazione e di controllo sugli atti. 

Al fine di dare più compiuta attuazione al sistema integrato dei controlli interni sono state apportati ulteriori 

rilevanti interventi di accorpamento di competenze e funzioni.  

Nell’ambito della Ragioneria Generale, che per la particolarità delle competenze amministrative e contabili 

sottesa a tale attività di controllo, è stata ritenuta la struttura più idonea, è stata istituita un apposita Direzione 

denominata “Sistema integrato dei controlli interni – Organismi partecipati”.  

L’intento è di rafforzare il cosiddetto “controllo analogo” di matrice comunitaria nei confronti degli organismi 

partecipati, in un contesto normativo che impone agli Enti Locali di conciliare i propri sistemi informativi e 

contabili con quelli delle società del proprio gruppo, richiede l’implementazione dell’attività di controllo nei 

confronti dei suddetti organismi, già avviata dall’Amministrazione. 

Tale attività di controllo deve procedere in sinergia e in parallelo con il rafforzamento dei controlli preventivi 

sugli atti, al fine di dare concreta attuazione alla ratio sottesa alle previsioni di cui all’art. 147 bis del T.U.E.L., 

attribuendo al controllo contabile una funzione di verifica sostanziale sulla regolarità della spesa anche sotto 

il profilo della conformità della stessa alla normativa amministrativa, e sviluppando, al contempo, le 

necessarie integrazioni con le attività amministrative volte ad assicurare il controllo successivo 

amministrativo, di cui al comma 2 del citato art. 147 bis del T.U.E.L.. 

A livello municipale la verifica degli assetti adottati dalle strutture territoriali, ha fatto emergere la necessità si 

superare la frammentazione di alcuni processi e linee di attività, attraverso il potenziamento delle strutture 
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amministrative a supporto delle necessità operative dei Municipi, valorizzando, altresì, le vocazioni territoriali 

senza pregiudicare l’efficacia delle azioni e l’adeguato coordinamento delle stesse a livello cittadino; 

Ulteriore passo da compiere per portare a compimento l’attuale modello di decentramento delle funzioni 

amministrative consiste nel superamento del disallineamento della articolazione dei Gruppi del Corpo di 

Polizia Locale rispetto alle strutture territoriali, da attuarsi attraverso la riduzione da 19 a 15 dei Gruppi 

municipali di Polizia Locale. 

La macrostruttura che scaturisce dalle variazioni apportate è quella illustrata nel grafico 1 riportato di 

seguito: 

Grafico 1: Organigramma di Roma Capitale 

Roma Capitale, inoltre, esercita le proprie funzioni ed eroga i servizi ai cittadini anche tramite aziende 

preposte prevalentemente alla gestione dei servizi pubblici locali (trasporto pubblico locale, igiene 

ambientale, etc.).  

Come già accennato il potenziamento delle strutture e degli strumenti del controllo analogo è stato proprio 

finalizzato a far sì, che l’attività gestionale delle aziende del gruppo fosse svolta in coerenza con le direttrici 

definite dal Campidoglio.  

A seguire, è riportato il prospetto con l’articolazione Gruppo Roma Capitale (Graf.2): 

Assetto della Macrostruttura Capitolina – D.G.C. 357 del 29.10.2015 
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Grafico 2:  Il Gruppo Roma Capitale al 31 dicembre 2015 

Fonte: Dati del Dipartimento Partecipazioni Gruppo Roma Capitale 

Il Personale 

Il personale dipendente dirigente e non dirigente in servizio al 31 dicembre 2015 è pari a 23.094 unità, un 

numero che subisce una consistente diminuzione rispetto agli anni precedenti. La tabella seguente 

illustra il trend di questo dato negli ultimi quattro anni, che mostra un decremento dell’ 8% rispetto al 2011. 

Tabella 1 – Personale dipendente dirigente e non dirigente al 31 dicembre. Anni 2011-2015 

Anni Dipendenti di ruolo a 
tempo indeterminato 

Dipendenti a tempo 
determinato * Totale Variazione % 

2011 24.764 375 25.139 …. 

2012 24.082 373 24.455 -2,8 

2013 23.854 239 24.093 -1,5 

2014 23.451 232 23.683 -1,7 

2015 23.068 26 23.094 -2,5 

Fonte: elaborazioni su dati del Dipartimento Risorse Umane 

* il dato non comprende il personale supplente del settore educativo-scolastico
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Dai grafici sottostanti è possibile confrontare la distribuzione del personale al 31.12.15 con quella al 31.12.14: 

Il numero complessivo dei dirigenti a tempo indeterminato al 31/12/2015 è pari a 216 unità, di cui 15 in 

posizione di comando e 5 a tempo determinato. Tra i dipendenti di categoria D, sia a tempo determinato che 

indeterminato, che in totale sono 5.577, 624 hanno un incarico di posizione organizzativa. 

Il numero dei dipendenti per abitante è pari a 1 su 124, valore significativamente inferiore rispetto alle 

indicazioni del Ministero dell’Interno per il triennio 2014-2016, calcolate in base ai rapporti medi dipendenti- 

popolazione per classe demografica, che per i comuni al di sopra dei 249.000 è fissato in 1 su 75. 

Nella tabella che segue è messo a confronto l’andamento della popolazione residente nel periodo 

2011/2015 con quello del personale di ruolo di Roma Capitale. 

Anno Popolazione residente Dipendenti Rapporto 
personale/residenti

2011 2.885.272 24.764 1/117 

2012 2.913.349 24.082 1/121 

2013 2.889.305 23.854 1/121 

2014 2.873.976 23.451 1/123 

2015 2.864.731 23.094 1/124 

Fonte: elaborazioni su dati del Dipartimento Risorse Umane 

Si rileva che il rapporto dipendenti/popolazione è passato da 1 dipendente per ogni 117 abitanti nel 2011 a 

1 dipendente su 124 abitanti nel 2015. Occorre peraltro segnalare che il  rapporto sarebbe sensibilmente 
peggiore ove si escludesse il personale educativo-scolastico dal numeratore.

Grafico 3: Distribuzione del personale in servizio al 31.12.2015 Grafico 4: Distribuzione del personale in servizio al 31.12.2014 
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Il contesto finanziario 

L’adeguamento ai nuovi principi contabili armonizzati 

Il 1° gennaio 2015 è entrata in vigore la riforma dei sistemi contabili degli Enti Territoriali e dei loro enti 

strumentali di cui al Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i., avente ad oggetto “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”. 

Tale processo di riforma si pone la finalità di rendere i bilanci degli enti locali omogenei e confrontabili tra 

loro, anche al fine del consolidamento dei bilanci di tutte le amministrazioni pubbliche. 

Il processo è accompagnato dal potenziamento del principio della competenza finanziaria, imponendo regole 

precise per l’imputazione degli accertamenti e degli impegni contabili all’esercizio finanziario di 

manifestazione della relativa esigibilità, lasciando immutato l’obbligo di effettuare tali registrazioni contabili 

quando sorgono le obbligazioni giuridiche. 

Roma Capitale ha puntualmente adempiuto alle nuove disposizioni in materia di contabilità armonizzata, in 

particolare applicando in modo puntuale il principio della competenza finanziaria potenziata. Tale 

applicazione ha consentito di disporre di grandezze finanziarie più coerenti con l’effettivo consumo dei fattori 

produttivi realizzato durante l’anno, eliminando la possibilità consentita dalla normativa precedente di 

impegnare anche spese non correlate ad obbligazioni giuridicamente perfezionate e a prestazioni 

effettivamente rese nell’anno di assunzione dell’impegno. 

Quadro di sintesi della gestione finanziaria 2015 

Fatte le dovute premesse in ordini ai radicali mutamenti del quadro di riferimento della normativa contabile, 

si passa a fornire un quadro di sintesi dell’andamento della gestione finanziaria 2015 di Roma Capitale.  

Quanto alla tempistica di adozione del documenti di programmazione finanziaria: 

- il bilancio di previsione 2015 è stato approvato dall’Assemblea Capitolina con  deliberazione n. 16 del 

27 marzo 2015. 

- Con deliberazione n. 44 del 31 luglio 2015 è stato adottato l’Assestamento del Bilancio di previsione 

2015 e pluriennale 2015-2017 e della Relazione previsionale e programmatica e Piano degli 

investimenti 2015-2017. 

- Infine con deliberazione adottata dal Commissario Straordinario con i poteri dell’Assemblea 

Capitolina n. 30 del 29 aprile 2016 è stato adottato è il Rendiconto di gestione 2015. 

La parte corrente del predetto Rendiconto, che misura le grandezze finanziarie correlate allo svolgimento 

delle ordinarie attività dell’Ente, costituisce l’ambito entro cui sono stati definiti gli obiettivi finanziari di spesa 

assegnati a Roma Capitale dal Piano di Riequilibrio di cui all’art. 16 del D.L. 16/2014, adottato con DPCM 

del 30 settembre 2014. 

Con riferimento ai residui attivi, particolare rilevanza assume l’entità delle entrate correnti non riscosse, pari 

al 39,6% dell’accertato. In tale ambito rientrano i residui attivi che scaturiscono da entrate per arretrati 

concernenti le contravvenzioni al Codice della Strada (403,5 milioni di euro), che presentano forti criticità in 

termini di riscossioni. In via generale, si può affermare che sussistono ancora significativi margini di 

miglioramento della capacità di riscossione dell’Ente. 

Relativamente ai residui passivi, è opportuno rilevare che il tasso di formazione degli stessi derivanti dalla 

gestione di competenza è pari complessivamente al 23,4% a valere su tutti i titoli di spesa. In relazione alla 

gestione di parte corrente, il tasso (29,8%) è correlato alle effettive prestazioni rese, mentre per la parte in 

conto capitale lo stesso tasso (71,8%) è collegato allo stato avanzamento lavori relativi agli investimenti ed 

ai relativi pagamenti in conto capitale. Si può affermare, pertanto, che l’Ente deve ancora conseguire un 

livello ottimale nei processi di spesa attivati nel corso della gestione. 
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Si sottolinea un elemento di virtuosità organizzativa che ha connotato le varie fasi del riaccertamento dei 

residui, costituito dalla attiva partecipazione di tutte le strutture capitoline nella analisi delle singole poste 

attive e passive e nella piena condivisione delle procedure definite dalla Ragioneria. 

Nella tabella seguente si riportano i dati relativi alle entrate e alle spese di parte corrente rilevate in sede di 

chiusura 2015: 

Previsioni iniziali Previsioni definitive Entrate accertate / 
Spese impegnate 

Entrate riscosse / 
Spese pagate 

 Entrate Correnti 4.540.777.493,96  4.992.322.243,20  4.880.676.940,74  2.947.293.801,63 

 Spese Correnti  4.586.458.735,17  6.045.515.451,47  5.026.359.326,64  3.529.633.538,97 

In relazione ai dati inseriti in tabella occorre rilevare che le spese correnti sono finanziate, oltre che con le 

risorse correnti di entrata, anche con il Fondo Pluriennale Vincolato istituito in applicazione della disciplina in 

materia di armonizzazione dei sistemi contabili, nonché con avanzo derivante dagli esercizi precedenti che 

l’Ente ha deciso di applicare al 2015.  

Inoltre, i dati relativi alle riscossioni e ai pagamenti si riferiscono unicamente alle entrate e alle spese 

dell’esercizio e non considerano, invece, i movimenti di cassa generati dai residui maturati fino al 

31/12/2014. 

Sempre con riferimento alle grandezze di parte corrente, la verifica effettuata sui residui attivi (crediti non 

riscossi) e passivi (debiti non pagati) ha consentito di misurare la capacità dell’Ente di esigere le entrate 

accertate e di ottemperare agli impegni di spesa assunti. 

Con riferimento alle entrate si registrano, nell’esercizio 2015, i seguenti dati di sintesi: 

L’analisi dei titoli di entrata evidenzia una percentuale di realizzazione degli accertamenti rispetto alle 

previsioni pari all’88,5% ed un tasso di formazione dei residui della competenza pari a circa il 27,50%. 

Entrate Previsioni iniziali
Previsioni 
definitive Accertamenti

Riscossioni in 
competenza

% Riscossioni su 
accertamenti

% 
realizzazione 

previsioni

% formazione 
residui da 

competenza

Fondo pluriennale 

vincolato - parte corrente
0,00 951.091.063,09 

Fondo pluriennale 

vincolato - parte in conto 

capitale

0,00 871.065.294,19 

Avanzo di amministrazione 95.704.807,64 199.787.351,04 

Entrate correnti di natura 

tributaria, contributiva e 

perequativa

  2.952.006.427,99   2.858.495.996,41   2.844.919.785,42   1.844.360.427,93 64,83 99,53 35,17 

Trasferimenti correnti 873.940.733,54   1.057.296.224,31 942.506.612,34 657.940.250,29 69,81 89,14 30,19 

Entrate extratributarie 714.830.332,43   1.076.530.022,48   1.093.249.957,24 444.993.123,41 40,70 101,55 59,30 

Entrate in conto capitale 161.043.818,40 451.735.900,98 345.816.306,32 133.194.742,03 38,52 76,55 61,48 

Entrate da riduzione 

attivita' f inanziarie
48.914.639,40 48.914.639,40 15.498.096,40 0,00 0,00 31,68 100,00 

Accensione prestiti 30.000.000,00 221.835.365,46 40.432.305,00 0,00 0,00 18,23 100,00 

Anticipazioni da istituto 

tesoriere/cassiere
        300.000.000,00         300.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Entrate per conto terzi e 

partite di giro
  2.012.107.798,84   3.054.053.133,19   2.747.302.459,81   2.743.375.115,65 99,86 89,96 0,14 

Totale Titoli   7.092.843.750,60   9.068.861.282,23   8.029.726.108,27   5.823.863.659,31 72,53 88,54 27,47 

Totale generale Entrate   7.188.548.558,24   11.090.804.990,55   8.029.726.108,27   5.823.863.659,31 72,53 72,40 27,47 
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Con riferimento alle spese si registrano, nell’esercizio 2015, i seguenti dati di sintesi: 

Le previsioni definitive di spesa sono pari ad euro 11.090,8 milioni e contengono sia la distribuzione al 

Fondo Pluriennale Vincolato rilevato in entrata per euro 1.822,2 milioni (riferito complessivamente alle spese 

correnti e in conto capitale) sia l’applicazione dell’avanzo di amministrazione pari ad euro 99,8milioni di euro 

sempre in connessione con i diversi titoli di bilancio, oltre le fonti di finanziamento scaturenti dalle risorse 

attinenti specificatamente al 2015.  

Gli impegni pari ad euro 8.244,1 milioni di euro contengono una quota parte finanziata dal Fondo Pluriennale 

Vincolato per euro 1.057,1 milioni di euro che rappresenta gli impegni già registrati nel 2015 in base 

all’effettiva esigibilità, a seguito del riaccertamento straordinario e in coerenza con il principio della 

competenza finanziaria potenziata. 

Il Fondo Pluriennale Vincolato cd. accantonato, pari a 731,9 milioni di euro, è costituito da una quota che 

nasce nell’esercizio a seguito di spese impegnate nel medesimo esercizio, ma imputate ad esercizi  

successivi e per una quota dal Fondo iscritto in entrata (risorse accertate negli esercizi precedenti) per la 

copertura di spese già impegnate negli esercizi precedenti a quello cui si riferisce il bilancio, ma imputate 

negli esercizi successivi. Le economie sono determinate dalla differenza tra le previsioni definitive e gli 

impegni dell’esercizio, con esclusione del Fondo Pluriennale Vincolato accantonato che rappresenta la 

copertura degli impegni reimputati agli esercizi successivi al 2015. L’analisi dei titoli di spesa evidenzia una 

percentuale di realizzazione degli impegni rispetto alle previsioni pari al 79,8%. Il tasso di formazione dei 

residui della competenza è pari al 23,4%. 

Il Risultato di amministrazione 2015, pari ad euro 3.931,8, al netto degli accantonamenti, della parte 

vincolata e degli investimenti evidenzia un disavanzo di 801,7 mln, che segna, tuttavia, un significativo 

miglioramento rispetto al disavanzo straordinario di 853,2 mln di euro rilevato in sede di riaccertamento 

straordinario dei residui. Tale miglioramento, pari a 51,5 mln, è superiore all’impegno assunto 

dall’Assemblea Capitolina, ai sensi del Decreto del Ministero dell’Interno 2 aprile 2015, con deliberazione n. 

30 del 15 giugno 2015 di ripianare il disavanzo di 853,2 mln in quote costanti di 28,4 mln in 30 esercizi, a 

decorrere dall’esercizio 2015 fino all’esercizio 2044. 

Nella determinazione del risultato di amministrazione sono stati considerati gli accantonamenti al Fondo 

rischi per un importo di 714,9 milioni di euro e al Fondo crediti dubbia esigibilità (FCDE) per 2.246,2 milioni. 

L’incremento registrato a seguito dell’accantonamento di quote dell’avanzo di amministrazione disponibile 

derivante dalla gestione 2015, esprime il dispiegarsi dell’azione di tutela dell’equilibrio dei bilanci futuri, già 

avviata negli esercizi precedenti dall’Amministrazione capitolina. In particolare: 

 il Fondo rischi assicura la copertura dei debiti fuori bilancio non riconosciuti negli anni 2015 e precedenti 

e di altre spese connesse al verificarsi di eventi futuri ed incerti che possono costituire fattori di rischio 

per gli equilibri finanziari. L’entità di tale fondo passa dai 332,1 mln al 31/12/2014 ai 714,9 del 2015; 

Spese Previsioni iniziali
Previsioni 

definitive (A) Impegni (B)

Fondo Pluriennale 
Vincolato 

accantonato per 
impegni 

annisuccessivi ( C )

Economie (A-B-C)

% di 
realizzazione 

delle 
previsioni 
(B/(A- C))

Pagamenti in 
competenza

% 
formazione 
dei residui 

da 
competenza

 Disavanzo di amministrazione 0,00           28.438.347,10         28.438.347,10 

 Spese correnti   4.586.458.735,17   6.045.515.451,47   5.026.359.326,64                74.665.636,99   944.490.487,84                   84,18   3.529.633.538,97 29,78 

 Spese in conto capitale        220.524.024,97   1.515.170.688,76        408.004.411,87              657.296.910,14   449.869.366,75                   47,56   114.944.761,94 71,83 

 Spese per incremento 

attivita' f inanziarie 
15.498.096,40 101.145.573,26 15.978.096,40 0,00 85.167.476,86 15,80 480.000,00 97,00 

 Rimborso prestiti          53.959.902,86           46.481.796,77          46.481.796,77 0,00 0,00 100,00 46.481.796,77 0,00 

 Chiusura anticipazioni 

ricevute da istituto 

tesoriere/cassiere 

       300.000.000,00         300.000.000,00 0,00 0,00   300.000.000,00 0,00 0,00 0,00 

 Uscite per conto terzi e 

partite di giro 
  2.012.107.798,84   3.054.053.133,19   2.747.302.459,81 0,00   306.750.673,38 89,96   2.623.160.708,04 4,52 

 Totale titoli   7.188.548.558,24   11.062.366.643,45   8.244.126.091,49 731.962.547,13   2.086.278.004,83 79,80   6.314.700.805,72 23,40 

 Totale generale Spese   7.188.548.558,24   11.090.804.990,55   8.244.126.091,49 731.962.547,13   2.114.716.351,93   6.314.700.805,72 
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 il FCDE rappresenta una posta di spesa non impegnabile, che consente di neutralizzare l’effetto 

negativo che può derivare dall’utilizzo di entrate di dubbia o difficile esazione. L’accantonamento 

attuale, pari a 2.246,2 mln, è superiore di oltre 500 mln rispetto a quanto rilevato al 31/12/2014 (1.722,9 

mln) Di rilevante importo risultano, inoltre, i fondi vincolati e destinati del risultato di amministrazione 

che, complessivamente, ammontano a 1.772,4 milioni di euro di cui euro 558,5 milioni relativi alla parte 

destinata agli investimenti. 

È Opportuno in questa sede sottolineare gli effetti che l’applicazione ai bilanci 2016 e seguenti dell’avanzo 

vincolato/destinato e delle quote dei fondi rischi può determinare sul rispetto del pareggio di bilancio che 

sostituisce, dal 2016, il patto di stabilità quale modalità di definizione del concorso degli enti agli equilibri di 

finanza pubblica.  

La Legge di stabilità 2016, prevede il conseguimento di un saldo finanziario pari o maggiore di zero, 

espresso in termini di sola competenza, tra entrate finali e spese finali. 

Dai calcoli effettuati dall’Ente in applicazione di tali disposizioni, si rileva che gli spazi disponibili in termini di 

saldo finanziario, al momento non superiori a 100 mln, non consentono l’utilizzo dei 1.772,4 mln di fondi 

vincolati e destinati, con rilevanti implicazioni in termini di possibilità di copertura di spese già programmate e 

in taluni casi obbligatorie. 

Si rileva, altresì, che l’esiguità degli spazi disponibili non potrà consentire il finanziamento di nuovi 

investimenti, anche in considerazione dell’incremento di spese di manutenzione che consegue alla loro 

realizzazione. 

La situazione ora descritta rende pertanto necessario disporre dei margini concessi dall’art. 12 comma 1 del 

D. Lgs. n. 61 del 2012, che disciplina le modalità entro cui Roma Capitale concorda entro il 31 maggio di 

ciascun anno, con il Ministero Economia e Finanze, le modalità e l'entità del proprio concorso alla 

realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica. Ulteriori spazi potranno altresì essere acquisiti mediante 

ricorso ai patti di solidarietà, disciplinati dalla Legge di stabilità 2016, una volta verificata la sostenibilità del 

recupero degli eventuali spazi concessi, da effettuarsi attraverso un peggioramento dei saldi obiettivo a 

valere per il biennio successivo a quello di acquisizione degli spazi  

Il rispetto dei vincoli imposti dal Piano di Riequilibrio di cui al D.L. 16/2014 art. 16 

Il “Piano Triennale per la riduzione del disavanzo ed il riequilibrio strutturale del bilancio” (D.G.C. 194/2014), 

approvato con DPCM del 30 settembre 2014, fonda le proprie valutazioni sui parametri di fabbisogni/costi 

standard al fine di abbandonare l’approccio alla formazione dei programmi basato sulla spesa storica. I valori 

scaturenti dall’analisi della spesa corrente hanno condotto a definire: 

- un disequilibrio strutturale pari ad 550 mln; 

- il riconoscimento di extra-costi sostenuti dall’ente per l’esercizio delle funzioni di città Capitale d’Italia, 

pari a 110 mln; 

- la necessità di riequilibrio strutturale per il delta differenziale di 440 mln, da realizzare nell’arco del 

triennio 2014-2016. 

Il valore complessivo della riduzione di spesa è stato dettagliato in singole voci, ognuna rapportata e 

comparata a valori standard, ognuna oggetto di azioni di necessario contenimento. Ne è emerso un impianto 

complessivo dell’intervento da attuare, articolato in una duplice azione: 

- ricondurre stabilmente nell’arco del triennio 2014 – 2016 i valori del bilancio di previsione entro le soglie 

definite per le singole voci del Piano di riequilibrio e comunque conseguendo il risparmio complessivo 

di spesa corrente pari ad 440 mln; 

- porre in essere attività di razionalizzazione ed ottimizzazione della gestione delle funzioni istituzionali di 

competenza dell’Ente, allo scopo di garantire i livelli quantitativi e qualitativi dei servizi, anche se in 

presenza del contenimento della spesa. 
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Il 21 ottobre 2015 al Tavolo di Raccordo Interistituzionale tra Stato, Regione Lazio, Roma Capitale e Città 

metropolitana è avvenuta la chiusura del monitoraggio dello stato di avanzamento delle iniziative per 

l’attuazione del Piano di Riequilibrio realizzate nel corso del 2014, con attestazione del rispetto dei vincoli 

imposti. 

Le considerazioni sui risultati emersi dal monitoraggio sull’annualità 2015 partono dalla presa d’atto del 

corretto andamento tendenziale dei limiti di spesa previsti. L’attuazione del Piano di riduzione del disavanzo 

si attesta su valori che prefigurano prospetticamente il conseguimento del risultato atteso. 

L’andamento tendenziale delle spese non si manifesta in modo proporzionalmente uniforme su tutte le voci 

oggetto di contenimento; mentre talune voci manifestano proiezioni allo sforamento dei limiti definiti dal 

Piano, altre si contengono con valori inferiori. 

L’entrata in vigore della Riforma ha connotato l’esercizio 2015, recando novità sotto due precisi profili 

incidenti sui valori del Piano di Riequilibrio: 

- l’impossibilità di assumere correttamente impegni la cui manifestazione in termini di “prestazione resa” 

non fosse collocabile nel medesimo esercizio corrente 2015, in cui è sorta l’obbligazione; 

- l’applicazione del “fondo pluriennale vincolato”, scaturente dal riaccertamento straordinario dei residui, 

operato in sede di elaborazione del Rendiconto 2014. Tale fondo è costituito da due  quote, una 

accantonata per essere riproposta in esercizi successivi, in ragione della manifestazione futura di 

esigibilità, una utilizzata nell’esercizio 2015. 

La quota utilizzata per il 2015 è pari ad € 789.947.301,51 di cui € 603.158.194,37 relativa a spese 

finanziate con entrate esogene aventi vincolo di destinazione e pertanto non incidenti sugli equilibri correnti. 

L’altra parte della spesa da fondo pluriennale vincolato pari ad € 186.789.107,14 è invece finanziata da 

entrate correnti proprie, libere, ed è manifestazione di prestazioni fruite nel corso dell’esercizio 2015 e 

come tale deve essere presa in considerazione ai fini della verifica del rispetto dei limiti di spesa fissati nel 

Piano.  

Al riguardo si segnala che, pur includendo tale somma negli impegni 2015,  il patto rimane rispettato. 

Il Patto di Stabilità 

Roma Capitale ha rispettato i vincoli previsti dal Patto di stabilità per l’esercizio 2015, conseguendo un 

differenziale positivo tra risultato conseguito e obiettivo programmato di circa 570 mln. 

Le cause che hanno determinato questo elevato scostamento, che misura l’entità di spazi di Patto non 

utilizzati dall’Amministrazione, sono da ricercare principalmente nella applicazione della nuova disciplina 

della competenza finanziaria potenziata dettata dal D.Lgs. 118/2011 (armonizzazione dei sistemi contabili). 

Tale disciplina non consente accantonamenti di spesa non correlati ad obbligazioni giuridicamente 

perfezionate e a prestazioni effettivamente rese nell’esercizio. Si sono conseguentemente realizzate rilevanti 

economie di spesa, in particolare di parte corrente che, unitamente alla difficoltà di programmazione dei 

flussi di pagamento della spesa in conto capitale, hanno determinato l’eccedenza di Patto sopra richiamata. 

Si rileva infine che con la variazione al bilancio di previsione, deliberata dal Commissario straordinario con i 

poteri dell’Assemblea Capitolina il 30 novembre 2015 (D.C.S. 30/2015), a seguito dell’applicazione del 

principio contabile “armonizzato”, sono state stanziate entrate (proventi da contravvenzioni al codice della 

strada) che in precedenza erano accertate per cassa. Tali maggiori risorse, a causa della difficoltà di 

riscossione rilevata negli anni pregressi, sono state in gran parte accantonate al Fondo Crediti di Dubbia 

Esigibilità. L’operazione ha determinato un incremento del Fondo per l’anno 2015 (da 180,7 a 356,4 

mln),che ha a propria volta ampliato considerevolmente gli spazi di patto disponibili. Tali spazi, tuttavia, non 

sono stati assorbiti in termini di spesa a causa della ravvicinata scadenza di fine anno, entro cui si sarebbe 

dovuto procedere a costituire l’obbligazione giuridica e ad erogare il bene o servizio oggetto di affidamento. 
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PARTE I - I Risultati raggiunti 
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Il 2015 ha visto l’Amministrazione capitolina affrontare rilevanti criticità tensioni che hanno nell'ultima 
parte dell'anno condotto all'anticipata conclusione della consiliatura.  

Tale contesto non ha certamente consentito l’auspicata realizzazione del Piano strategico presentato dal 

vertice politico al suo insediamento ed avviato a partire dal ciclo di Programmazione 2014.  

In assenza di un’agenda politica l’Ente ha tuttavia proseguito il processo, già avviato nel corso del 2014, di 

efficientamento dell’azione gestionale e di ripristino delle condizioni di legalità, integrità, trasparenza e 

semplificazione amministrativa, prescritto dalla normativa nazionale e reso ormai indifferibile a Roma 

Capitale per l’insostenibile situazione finanziario-contabile e per le note vicende giudiziarie. 

L’Amministrazione inoltre, pur in presenta di un contesto quale quello appena descritto, ha raccolto la sfida 

rappresentata dall’evento giubilare, indetto dal Pontefice ad aprile e, in tempi ristrettissimi, ha approntato 

strutture, strumenti e procedure idonei agli sforzi connessi alla gestione del Giubileo della Misericordia. 

Per quanto sopra rappresentato nella sezione “Risultati Raggiunti” sarà essenzialmente distinta in tre parti: 

- una prima parte finalizzata alla presentazione dei risultati conseguiti in termini di efficientamento e 

riequilibrio economico-finanziario della macchina amministrativa, ad esito delle azioni e degli obiettivi 

previsti per il 2015 dal Piano di Rientro.  

Tra le azioni di razionalizzazione e contenimento dei costi presentate, particolare rilievo sarà dato al 

Piano Sedi che nel corso del 2014-2015 ha consentito una efficiente riallocazione degli uffici e del 

personale di Roma Capitale, consentendo un notevole risparmio in termini di fitti passivi.  

- La seconda parte è dedicata alle attività messe in campo dall’Amministrazione Capitolina per la 

realizzazione dei necessari interventi di riqualificazione del territorio, delle infrastrutture e dei trasporti, 

nonché le misure adottate, di concerto con la Santa Sede e con gli altri soggetti istituzionali interessati, 

per la gestione delle problematiche connesse alle iniziative giubilari. 

- L’ultima parte è invece finalizzata ad esporre gli indicatori di attività e risultato più rilevanti in relazione 

agli ambiti di intervento dell’Amministrazione e ai servizi erogati alla cittadinanza. 
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Il Piano triennale per la riduzione del disavanzo e per il riequilibrio strutturale di bilancio di Roma Capitale ex 

art. 16 del Decreto Legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 

68. (annualità 2015)

In questa sede si tralascia ogni considerazione di carattere generale sul c.d. Piano di Rientro di cui si è già 

ampiamente trattato a proposito del contesto finanziario in cui l’Ente è stato chiamato ad operare, per 

concentrare l’analisi sulla rendicontazione dei risultati conseguiti in relazione alle misure e agli obiettivi di tipo 

gestionale messe in campo nel corso del 2015.  

L’obiettivo finanziario di contenimento della spesa entro i limiti indicati dal “Piano di Riequilibrio” è garantito 

dall’approvazione del Bilancio Pluriennale, nella sua proiezione dinamica del rapporto tra risorse disponibili 

in entrata e destinazione delle stesse all’esercizio delle funzioni istituzionali. 

In tale ottica dunque il contenimento di spesa corrente previsto per € 440 milioni, da conseguire stabilmente 

entro il triennio 2014 – 2016, è assicurato dal volume di spese stanziate ed autorizzate nel documento di 

programmazione pluriennale. 

L’adempimento di quanto previsto dal “Piano di Riequilibrio” pertanto si sostanzia nel realizzare 

“ottimizzazione e razionalizzazione” della gestione dei servizi offerti alla cittadinanza, che ne garantiscano il 

livello quantitativo e qualitativo. 

A tal fine la redazione del Peg 2015 è stata orientata alla individuazione di obiettivi che potessero 

raccordarsi con le azioni previste dal Piano di Riequilibrio, rappresentandone il principale strumento di 

attuazione. 

Rendicontazione dei risultati 

A partire dal mese di settembre dello scorso anno 2015, con regolarità, si sono svolti incontri del “gruppo di 

lavoro per la verifica ed il monitoraggio della realizzazione del Piano”. Il gruppo è costituito da rappresentanti 

della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell’Economia e delle Finanze, del Ministero degli 

Interni, del Ministero per gli Affari Regionali e le Autonomie, della Regione Lazio, della Città Metropolitana e 

di Roma Capitale. 

A seguito dei lavori istruttori predisposti dal “gruppo di lavoro”, il “Tavolo di raccordo inter-istituzionale tra 

Stato, Regione, Città Metropolitana e Roma Capitale” ha approvato in data 21 ottobre 2015 le risultanze 

positive di rispetto dei limiti imposti dal Piano, per l’annualità 2014. 

Le azioni poste in essere nel primo anno di attuazione del Piano hanno consentito di attestare a consuntivo il 

conseguimento dell’obiettivo. In particolare a fronte di un target di spesa fissato in € 4.340.234.092 gli 

impegni registrati nel corso del 2014 sono stati pari a € 4.243.096.605, con un risparmio superiore ai 93 

milioni di euro. 

Per quanto concerne le risultanze del Piano di Rientro 2015, pur anticipando che l’obiettivo è stato 

conseguito grazie ad un andamento tendenziale della spesa al di sotto del target previsto per il 2015, è 

opportuno esaminare più dettagliatamente il risultato conseguito, anche in relazione alla mutata disciplina 

delle regole di contabilizzazione, tra momento in cui il Piano di Riequilibrio strutturale è stato elaborato ed 

avvio dell’Armonizzazione dei Sistemi Contabili. 

L’elaborazione del Piano di Riequilibrio, nel 2014, ha tenuto conto della manifestazione di scritture contabili 

aggregate in annualità di applicazione della precedente disciplina, confrontandole con i valori dei costi 

standard ed ha condotto all’analisi di grandezze di spesa corrente, la cui contabilizzazione oggi è invece 

ancorata al principio della “competenza potenziata”. 

L’entrata in vigore della Riforma ha connotato l’esercizio 2015, recando novità sotto due precisi profili 

incidenti sui valori del Piano di Riequilibrio: 

a) l’impossibilità di assumere correttamente impegni la cui manifestazione in termini di “prestazione resa”

non fosse collocabile nel medesimo esercizio corrente 2015, in cui è sorta l’obbligazione;

b) l’applicazione del “fondo pluriennale vincolato”, scaturente dal riaccertamento straordinario dei residui,

operato in sede di elaborazione del Rendiconto 2014.

1.1  Efficientamento della macchina amministrativa: il Piano di Rientro 
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L’applicazione del principio della competenza potenziata di cui al punto a), sugli stanziamenti di competenza 

dell’esercizio 2015, ha prodotto quale conseguenza un significativo contenimento dell’assunzione degli 

impegni della spesa, soprattutto nell’ultima parte dell’anno, in cui i tempi di selezione dei contraenti ed i 

susseguenti cronoprogrammi di attuazione delle forniture o prestazioni, hanno generato manifestazioni di 

esigibilità dei debiti nel successivo esercizio 2016. 

In altri termini, molti degli impegni di spesa che con il previgente regime di contabilizzazione sarebbero stati 

correttamente e diffusamente impegnati nell’esercizio 2015, sono stati impegnati nella seconda annualità del 

Bilancio di Previsione Pluriennale, annualità 2016. 

Quanto poi al fondo pluriennale vincolato indicato al precedente punto b), occorre precisare che è costituito 

da due quote, una accantonata per essere riproposta in esercizi successivi, in ragione della manifestazione 

futura di esigibilità, una utilizzata nell’esercizio 2015: 

- la quota utilizzata è pari ad € 789.947.301,51 ed è per lo più costituita da spese finanziate con entrate 

esogene aventi vincolo di destinazione e pertanto non incidenti sugli equilibri correnti; tale importo è 

pari ad € 603.158.194,37; 

- l’altra parte della spesa da fondo pluriennale vincolato pari ad € 186.789.107,14 è invece finanziata da 

entrate correnti proprie, libere, ed è manifestazione di prestazioni fruite nel corso dell’esercizio 2015. 

Tale ultimo importo, pur non concorrendo a quantificare gli impegni di competenza 2015, rappresenta 

comunque un consumo di risorse ascrivibile all’esercizio 2015 e, come tale rilevante ai fini della misurazione 

dei risultati del Piano di Riequilibrio.  

Quanto appena rappresentato consente di fornire una più chiara lettura dei dati della tabella seguente: 

A) Target PdR 2015 €. 4.101.601.525,58 

B) Impegnato 2015 Puro €. 3.858.738.863,51 

C) Delta (A - B) €. 242.862.662,07 

D) Quota figurativa Costi Straordinari Elettorali di competenza 2015 €. 5.000.000,00 

E) Nuovo Delta (C – D) €. 237.862.662,07 

F) Impegnato 2015 Fondo Pluriennale Vincolato utilizzato €. 186.789.107,14 

G) Delta Finale Normalizzato (E – F) €. 51.073.554,93 

I dati sopra riportati indicano uno scostamento superiore ai 242 milioni di euro tra valore di riferimento del 

Piano di Riequilibrio (€ 4.101.601.525) e spesa effettiva (€. 3.858.738.863). Tale saldo è tuttavia evidente 

conseguenza del primo esercizio di applicazione delle nuove regole di contabilizzazione. I due fattori che 

hanno concorso a determinarlo sono: 

- il mancato manifestarsi di impegni che sono stati imputati ad esercizi successivi e che a regime 

previgente avrebbero invece concorso al calcolo delle spese; 

- il mancato calcolo nelle spese rilevanti ai fini del Piano di fondi rinvenienti da esercizi precedenti con 

esigibilità nell’esercizio 2015. 

La normalizzazione del dato è che è necessaria al fine di una lettura veritiera dei risparmi in concreto 

ottenuti, è praticabile sommando la quota di fondo pluriennale vincolato utilizzato (in quanto esigibile nel 

2015) al totale degli impegni assunti sugli stanziamenti di competenza del 2015.  

Come evidenziato dalla tabella, a normalizzazione avvenuta, la spesa complessivamente sostenuta per il 

2015 (B + D + E) è pari a €. 4.050.527.970 e messa a confronto con il target 2015 restituisce un saldo 

normalizzato pari a circa 51 milioni di euro.  
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Pertanto il rispetto del limite imposto da Piano è comunque garantito, ma contenuto entro limiti di 

manifestazione fisiologica. 

Presentato il risultato complessivo in termini finanziari è opportuno evidenziare i risultati in termini gestionali. 

Da questo punto di vista non può essere trascurato il fatto che l’approccio metodologico alla gestione dei 

servizi e della spesa pubblica imposto dal Piano triennale sta restituendo risultati significativi in termini di 

ottimizzazione dell’impiego di risorse. 

Ciò premesso, l’andamento tendenziale delle spese non si manifesta in modo proporzionalmente uniforme 

su tutte le voci oggetto di contenimento; mentre talune voci manifestano lo sforamento dei limiti definiti dal 

Piano, altre si contengono con valori inferiori; l’effetto compensativo sui saldi consente il mantenimento 

dell’obiettivo generale e tuttavia pone la necessità di procedere ad un’analisi dettagliata delle voci e di 

valutare l’ipotesi di revisione delle soglie relative alle singole categorie di spesa elencate nel Piano.  

Per tale motivo nel 2016 si è ritenuto di introdurre l’obbligo di effettuare, nel corso dell’esercizio, valutazioni 

di merito pertinenti la gestione dei servizi che ricadono nel perimetro delle ottimizzazioni richieste dal Piano 

di Riequilibrio. 

Tale azione si sostanzia nella segnalazione di scostamenti della gestione effettiva rispetto ai “valori soglia” 

indicati dal Piano di Riequilibrio. Gli scostamenti possono comportare il superamento del tetto di spesa o, al 

contrario, il contenimento delle spese significativamente al di sotto del “valore soglia”. La raccolta di tali 

informazioni consentirà di fondare, con motivazioni sostanziali rinvenienti dalla gestione operativa dei servizi, 

la richiesta di modifica di alcune delle voci specifiche del Piano, mantenendo inalterato il valore totale dei 

saldi entro l’obiettivo di risparmio strutturale di € 440 mln. annui di spesa corrente. Tali attività saranno 

effettuate nell’ambito di uno specifico “obiettivo trasversale” previsto nel PEG 2016 e coordinato dalla 

Ragioneria Generale di Roma Capitale. 

Piano sedi 

Nell’ambito della misure di razionalizzazione ed efficientamento previste nel Piano di Rientro, un ruolo 

rilevante spetta al c.d. “Piano Sedi” messo in atto dall’Amministrazione a cavallo tra il 2014 ed il 2015.  Il 

progetto di razionalizzazione delle sedi istituzionali dell’Amministrazione Capitolina è stato finalizzato ad un 

migliore utilizzo degli spazi lavorativi e ad un conseguente contenimento della spesa in termini di fitti passivi. 

Le attività hanno preso avvio nel corso del 2015 con l’attuazione del piano di trasferimento delle sedi di via 

delle Vergini e di largo Loria.   

Il Palazzo di Largo Loria è stato riconsegnato a seguito del trasferimento degli Uffici e del personale di due 

Direzioni del Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane presso la sede di Via Ostiense 131L, dove già 

erano presenti  altri uffici dell’Amministrazione Capitolina. 

Altri rilevanti spostamenti realizzati e conclusisi nel corso 2015 hanno interessato: 

- il Segretariato-Direzione Generale – Direzione Anagrafe e Servizi Elettorali che è stata trasferita dai 

locali di Piazza Guglielmo Marconi, condotti in fitto passivo al Palazzo dell’Anagrafe di via Petroselli 50. 

- Il Dipartimento Tutela Ambientale - Protezione Civile  a cui è stato assegnato l'immobile Ex Dazio sito in 

Via Ardeatina angolo Via Tor Carbone nonché numerose stanze situate nell’edificio ex Manifattura 

Tabacchi di circ.ne Ostiense 191.  

- L’Ufficio dell’Assemblea Capitolina – che oltre l’immobile di Via del Tritone 142 si è visto assegnare 

parte dei locali al piano terra dell’immobile di circ.ne Ostiense 191 (ex Manifattura Tabacchi) e di quelli 

posti all’ottavo piano dell'immobile di Via Capitan Bavastro n. 94. 

- L’Ufficio di Scopo “Indirizzo Coordinamento e Programmazione dei Punti Verdi di Roma Capitale” che è 

stato trasferito a Viale Pasteur. 

- La Ragioneria Generale che ha liberato gli uffici al quarto piano del palazzo dell’Anagrafe di via 

Petroselli 50 trasferendoli presso l’immobile di proprietà capitolina di via della Greca 5 
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- La Sovrintendenza Capitolina BB.CC  a cui sono stati assegnati l'ex alloggio di servizio sito all'interno 

del complesso di Villa Gordiani e l'immobile sito in via di Porta San Sebastiano 8 (Casina del Cardinal 

Bessarione). 

- Il Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive a cui sono stati assegnati parte dei locali siti al 

piano terra e al primo piano siti nell’immobile di Via San Basilio 51 da destinare allo Sportello Unico 

Attività Ricettive (S.U.A.R.)  

- Il Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica per le esigenze della U.O. Città Storica – cui è 

stato destinato l’edificio “M” del complesso ex Mercati Generali di via Ostiense. 

- Il Municipio X per il quale è stato disposto il trasferimento degli uffici municipali siti nella sede di 

lungomare Toscanelli 137 presso i locali commerciali siti al piano terra del complesso immobiliare di 

proprietà capitolina ad Acilia in piazza del Capelvenere. 

Vi sono stati inoltre ulteriori interventi di assegnazione di locali di proprietà comunale hanno interessato altre 

strutture centrali,  numerosi Municipi ed altri soggetti comunali.   

Il Piano di razionalizzazione di cui sono stati appena illustrati gli aspetti più rilevanti, è stato condotto 

svolgendo una costante attività di monitoraggio delle esigenze manifestate dagli Uffici, anche a seguito della 

riorganizzazione della Macrostruttura e delle conseguenti riallocazioni delle competenze tra gli Uffici, 

garantendo contemporaneamente il trasferimento di uffici e lo svolgimento di studi e i rilievi per la fattibilità 

degli ulteriori futuri interventi di ottimizzazione quali: 

- Il trasferimento degli uffici del Municipio XIV dalle sedi di via Mattia Battistini 464 e del complesso di 

santa Maria della Pietà presso gli edifici del Forte Trionfale, acquisito dallo Stato a maggio 2015. 

- Il trasferimento dell’Ufficio Affissioni e Pubblicità del Dipartimento Sviluppo Economico e Attività 

Produttive da Via Ostiense, 131 a Via dei Cerchi, 6. 

- l’utilizzo dell’immobile sito in via di Villa Pamphilj, 84/100, attualmente nella disponibilità dell’ente Città 

Metropolitana ai fini del trasferimento degli uffici del Municipio XII dall’attuale sede, condotta in fitto 

passivo, di via Fabiola, 14 

- la dismissione della sede condotta in fitto passivo di Via Capitan Bavastro, 94 con la riallocazione degli 

uffici ivi presenti o nell’immobile di Via di Villa Pamphilj, 84/100 o presso la sede di Via Ostiense, 131. 

- Il trasferimento degli uffici afferenti il Dipartimento Progetti di Sviluppo e Finanziamenti Europei dalla 

sede di Via della Panetteria, 18 presso la sede di Piazza Giovanni da Verrazzano, 7 negli spazi 

attualmente utilizzati dal Dipartimento per la Razionalizzazione della Spesa – Centrale Unica di 

Committenza, con contestuale trasferimento di quest’ultimo in Via della Panetteria, 18. 

- Il trasferimento degli uffici del Dipartimento per la Razionalizzazione della Spesa – Centrale Unica di 

Committenza da Via Tiburtina, 1163 con riallocazione presso la ex Manifattura Tabacchi di 

Circonvallazione Ostiense, 191 oppure presso l’immobile di Via Ostiense, 131. 

- Lo spostamento degli uffici di via Goito 35 del Municipio II presso i locali al piano primo di via Dire Daua, 

11 lasciati liberi dal mercato Savoia e dismissione dell’immobile di via Goito 35 che diventerà un presidio 

territoriale della Guardia di Finanza 

- la riorganizzazione delle sedi del Municipio V e con possibile utilizzo dei locali di piazza della Marranella, 

attualmente occupati dall’Ufficio Cultura. 

- Il trasferimento del Municipio XV presso la nuova sede di proprietà capitolina in via Flaminia km 8.500 

(condizionato alla realizzazione della suddetta sede attraverso un “Progetto Speciale”) con rilascio 

dell’attuale sede, condotta in fitto passivo, di via Flaminia 872. 

Anche un altro importante obiettivo previsto nel Piano di Rientro, ossia la valorizzazione del patrimonio è 

stato conseguito. Infatti sulla base gli indirizzi contenuti nella Delibera di Giunta Capitolina n. 219/2014, si è 

proceduto all’assegnazione, ad esito di procedure pubbliche, di immobili precedentemente abbandonati e/o 

utilizzati in modo illegittimo. 



21 
Relazione sulla performance 2015 

20152015 

A tal riguardo si segnala che nel corso del 2015 sono stati indette ed aggiudicate gare per l’assegnazione di 

locali di Roma Capitale da destinare ad attività produttive e ad attività culturali, tra questi ultimi spiccano i 

bandi per l’assegnazione del Casale Città Europa e della Sala Troisi. 

Non vanno inoltre trascurate importanti operazioni quali l’acquisizione dei terreni della ex SNIA Viscosa, a 

seguito di un decreto di esproprio degli anni ’70; la ripresa in possesso della già citata  Sala Troisi e del 

Circolo degli Artisti, nonché il trasferimento a Roma Capitale del tracciato cittadino della via Francigena, 

meta giubilare, all’interno di un comprensorio di lottizzazione abusiva 

In applicazione della Deliberazione di Assemblea Capitolina n.6/2015 è stata approvata la dismissione del 

patrimonio disponibile residenziale e commerciale nonché indetta una procedura ad evidenza pubblica per la 

vendita di n. 35 immobili a seguito della quale sono stati alienati n. 6 cespiti.  

Infine, sono proseguite, nel corso del 2015, le dismissioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica – ERP 

che ha portato al trasferimento di proprietà di n. 249 immobili. 
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Il Giubileo Straordinario della Misericordia è stato annunciato il 13 marzo 2015 da Papa Francesco, nel 

corso dell’omelia di una celebrazione penitenziale nella Basilica di San Pietro, ed è stato proclamato 

ufficialmente con l’emanazione della Bolla pontificia “Misericordiae Vultus”, avvenuta l’11 aprile 2015. 

In considerazione di ciò e del tempo limitato a disposizione, l’Amministrazione Capitolina ha avviato una 

serie di attività di analisi organizzative e gestionali, funzionali alla definizione del quadro di esigenze per 

garantire la migliore accoglienza dei pellegrini e dei fedeli. Le analisi condotte hanno consentito di 

individuare una prima serie di interventi sul tessuto urbano della città, segnatamente nel settore del decoro e 

della manutenzione urbana, della riqualificazione urbanistica e del potenziamento delle infrastrutture e dei 

trasporti, considerati necessari alla rimozione delle situazioni di emergenza, che sono stati approvati dalla 

Giunta Capitolina con deliberazione n. 274 del 7 agosto 2015. Nella figura sottostante sono declinate le 

direttrici relative ai vari interventi previsti dal Piano. 

Gli interventi progettati sono successivamente confluiti in un più ampio “Piano Organico e Coordinato degli 
interventi giubilari”, approvato dalla Giunta Capitolina con deliberazione n. 285 del 27 agosto 2015 ed 

autorizzato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione in pari data. La deliberazione con la quale il Consiglio 

dei Ministri ha approvato il Piano ha altresì conferito al Capo dell’Amministrazione la facoltà di esercizio di un 

limitato potere di deroga normativa relativamente alle iniziative volte alla rimozione di situazioni di 

emergenza connesse al traffico, alla mobilità ed all’inquinamento atmosferico ed acustico,  ai sensi dell’art. 

10, comma 1bis, del D.lgs 61/2012 e nei limiti di quanto stabilito nella stessa deliberazione. 

Il Piano è un documento contenente le linee fondamentali di iniziativa nei settori più direttamente coinvolti 

dall'impatto giubilare, contenente gli obiettivi principali della gestione organizzativa ed i connessi ambiti 

operativi di intervento per il loro tempestivo perseguimento, che è stato approvato dalla stessa Giunta con 

deliberazione n.285 del 27 agosto 2015. Tale Piano è stato autorizzato anche dal Consiglio dei Ministri con 

deliberazione assunta il 27 agosto 2015, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10, comma 1-bis del D.Lgs. 18 

aprile 2012, n. 61.  

Ad integrazione di questo elenco di interventi sono state individuate una serie di attività connesse 

all’attivazione dei servizi che accompagnano e assicurano l’efficiente, ordinato e sicuro svolgimento delle 

iniziative che sostanziano l’evento giubilare. 

Il Piano tuttavia, essendo un documento di indirizzo, non contiene un’elencazione specifica e predeterminata 

di interventi; per tale motivo gli uffici capitolini hanno dovuto avviare un’attività costante di analisi elaborativa 

del quadro esigenziale cittadino finalizzata alla individuazione delle ipotesi di fattibilità tecnico-funzionale 

1.2  Il Piano degli interventi giubilari 
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degli interventi giubilari che ha di fatto consentito l’implementazione degli interventi costituenti la parte 

maggiormente rappresentativa dell’attuazione del Piano. 

L’Organizzazione dell’evento giubilare ha reso inoltre  necessario un costante raccordo di Roma Capitale 

con diversi soggetti istituzionali esterni e con vari livelli dell’Amministrazione statale. 

In primo luogo è stato garantito il costante raccordo istituzionale sia con la Commissione Bilaterale Stato 

Italiano-Santa Sede, sia con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, finalizzato:  

a) al coordinamento operativo per la definizione delle azioni necessarie a garantire un ordinato

svolgimento del Giubileo con riferimento sia alle celebrazioni e agli eventi pubblici previsti nel

Calendario giubilare, sia alla composizione dei diversi quadri esigenziali connessi alla fruizione del

territorio in costanza di esecuzione dei cantieri dei lavori pubblici;

b) alla collaborazione sinergica per la strutturazione condivisa della destinazione delle risorse economico-

finanziarie previste dall’art. 6, comma 1 del Decreto legge n. 185 del 25 novembre 2015, convertito dalla

legge n. 9 del 22 gennaio 2016, che ha istituito il “Fondo per la realizzazione degli interventi

giubilari”, con priorità per la mobilità, il decoro urbano e la riqualificazione delle periferie, per una

dotazione complessiva di risorse pari ad € 159.000.000,00.

Questa attività ha consentito di pervenire alla emanazione progressiva delle risorse previste dal

suddetto Fondo da destinare tanto ad attività ordinarie di spesa corrente, quanto ad interventi stabili per

la Città costituenti spese per investimenti, come risulta dai seguenti decreti del Presidente del Consiglio

dei Ministri. A dicembre 2015 sono state erogate risorse pari a € 42.430.630,15 cui hanno fatto seguito,

ad aprile 2016, ulteriori € 95.569.370,00.

In secondo luogo l’Amministrazione capitolina, nella persona del Segretario-Direttore Generale, ha 

mantenuto un costante rapporto con ANAC che, con la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 27 agosto 

2015, è stata investita del compito di assicurare l’alta sorveglianza e la garanzia della correttezza e 

trasparenza delle procedure connesse alla realizzazione degli interventi giubilari, mediante la verifica 

preventiva di legittimità sui relativi provvedimenti. 

In coerenza con quanto prescritto dalla citata Deliberazione è stata intrattenuta un’interlocuzione diretta e 

collaborativa funzionale all’obiettivo della massima trasparenza e legittimità amministrativa degli atti. Sono 

stati attivati i flussi documentali necessari a consentire tale forma di vigilanza ed è stato presentata 

all’Autorità una relazione illustrativa sul primo stato attuativo complessivo degli interventi, contenente sia 

l’aggiornamento sullo stato dei cantieri sia una serie di elaborazioni statistico economiche sull’attuazione del 

Piano. 

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 settembre 2015 ha assegnato al Prefetto di Roma il 

compito di assicurare il “raccordo operativo degli interventi funzionali al regolare svolgimento del Giubileo 

Straordinario della Misericordia” ed il Prefetto ha proceduto (con proprio decreto del 24 settembre 2015) alla 

istituzione di una apposita “Segreteria Tecnica per il per il Giubileo”.  

E’ stata realizzata una strettissima collaborazione con la Segreteria Tecnica che ha consentito - in 

particolare - la progettazione e l’organizzazione di tutte le misure necessarie per la garanzia di un ordinato 

svolgimento degli eventi giubilari, tra le quali quelle relative alla security, richieste dalla Questura di Roma, e 

di safety, elaborate in sede di Segreteria Tecnica. 

Su proposta di Roma Capitale, la Segreteria Tecnica ha adottato una innovativa metodologia consistente 

nella classificazione dell’intensità partecipativa delle presenze dei fedeli agli eventi, sulla base della quale 

calibrare la programmazione di tutte le suddette componenti di safety e security. La modellazione che ne è 

seguita è stata via via aggiornata e ha guidato anche la trasposizione su base cartografica di tutte le 

pianificazioni operative concordate con la Segreteria Tecnica, ormai patrimonio comune delle strutture 

coinvolte nell’organizzazione del Giubileo. 

L’attività svolta da Roma Capitale in sede di Segreteria Tecnica si è tradotta nel coordinamento 

organizzativo, tanto delle strutture capitoline quanto di altri enti anche esterni all’amministrazione capitolina, 

e nella prestazione delle complesse attività di presidio territoriale di competenza delle strutture capitoline 
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coinvolte (in primis, Gabinetto del Commissario Straordinario, Polizia Locale di Roma Capitale, Protezione 

Civile capitolina, Dipartimento per la Razionalizzazione della Spesa, altre strutture di supporto operativo. 

Nell’ambito della struttura Capitolina, un ruolo centrale in relazione all’attuazione del Piano Giubilare è stato 

certamente ricoperto dall’Ufficio Speciale Giubileo. L’Ufficio, istituito nell’ambito della Direzione Generale 

dell’Ente, con ordinanza n. 179 del 21 settembre 2015 ha da subito messo in atto: 

a) le prodromiche attività di coordinamento operativo per la corretta armonizzazione del piano dei

raccordi interistituzionali (ANAC, Prefettura, Segreteria Tecnica), con il ricorso a numerose riunioni a

carattere esterno ed interno;

b) la progettazione di una procedura amministrativa specifica, declinata nella Circolare Generale 2015

(prot. RC 27452 del 1° ottobre 2015) con la quale sono stati: i) costruiti flussi procedimentali attutativi

delle suddette competenze interistituzionali; ii) istituite misure organizzative specifiche per assicurare

la massima completezza informativa agli scenari rappresentativi dell'attuazione degli interventi; iii)

elaborati appositi standard giuridico-amministrativi da utilizzare nei casi di ricorso all’esercizio dei cd.

“poteri in deroga” concessi dalla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 27 agosto 2015

L’Ufficio, collocato in seguito all’interno del Gabinetto del Commissario Straordinario, ha assunto maggiori 

funzioni di coordinamento e controllo centrale  garantendo un legame funzionale diretto ed immediato della 

governance giubilare con la struttura di staff del Capo dell’Amministrazione. 

Nel periodo in esame l’USG ha svolto un ruolo fondamentale sotto vari punti di vista: 

- dal punto di vista del coordinamento e supporto organizzativo, attraverso incontri con i Direttori dei 

Dipartimenti per verificare e superare eventuali criticità operative, per definire soluzioni che hanno 

consentito una rapida definizione dei procedimenti e l’accurata esecuzione degli interventi programmati. 

- dal punto di vista del supporto giuridico-amministrativo nella redazione di specifici provvedimenti 

inerenti gli interventi giubilari, di testi deliberativi, circolari e direttive interne, nella trattazione questioni 

interpretative per la interlocuzione con i livelli inter-istituzionali 

- dal punto di vista del monitoraggio degli interventi e del monitoraggio economico e finanziario, 

attraverso la progettazione e realizzazione di un complesso sistema di monitoraggio dell’impiego delle 

relative risorse economico-finanziarie e grazie ad una costante attività di controllo dell’organizzazione 

degli eventi e dello stato di realizzazione degli interventi, garantendo una tempestiva reportistica 

dedicata alla costante osservazione degli interventi ascrivibili all’evento giubilare, dal momento della 

loro pianificazione, durante le fasi attuative e fino alla conclusione dei lavori.  

L’USG ha inoltre dato impulso alla realizzazione degli interventi previsti nelle prime deliberazioni della Giunta 

capitolina. In particolare: 

- n. 33 interventi a beneficio di opere pubbliche e decoro urbano di competenza del SIMU;

- n. 9 interventi per infrastrutture del trasporto pubblico, di competenza di ATAC e RSM

- n. 9 interventi relativi alla diretta erogazione di servizi da parte dell’Amministrazione Capitolina per

garantire, in particolare, lo svolgimento di eventi giubilari. 

A partire dal 9 novembre 2015, e nei mesi successivi, sono stati avviati 29 cantieri sul totale dei 33
finanziati, relativi alla riqualificazione e manutenzione stradale, verde pubblico e decoro urbano. Nel 

dettaglio: 

- 3 cantieri sono stati chiusi entro il 31 dicembre 2015 (Riqualificazione di Piazzale Ostiense e Piazza di 

Porta S. Paolo, Riqualificazione Viale delle Mura Latine e Viale di Porta Ardeatina, Riqualificazione Via 

del Banco di Santo Spirito); 

- 5 cantieri sono stati chiusi nel mese di gennaio 2016 relativi alla riqualificazione di aree verdi 

adiacenti alle Basiliche e lungo i percorsi giubilari e di alcune aree adiacenti al Vaticano; 
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- 11 cantieri sono stati chiusi nel mese di febbraio 2016 relativi alla riqualificazione di alcuni assi 

viari di significativa rilevanza e di alcuni parchi e ville storiche; 

- 6 cantieri sono stati chiusi nel bimestre marzo-aprile 2016 relativi alla riqualificazione di alcuni assi 

viari di significativa rilevanza;  

- 4 cantieri sono stati chiusi nel mese di maggio 2016 relativi ad interventi di decoro e di ripristino di 

servizi non più fruibili dalla cittadinanza; 

- 2 opere (Riqualificazione di Via IV Novembre e Largo Magnanapoli e Via Cesare Battisti) per le quali, 

per intervenute esigenze di razionalizzazione qualitativa rappresentate dal Commissario Straordinario, 

si è proceduto alla revisione della progettazione, condivisa con il MIBACT, a seguito della quale 

l'intervento è stato integrato in un unico progetto.  

Altri importanti interventi in materia di infrastrutture della mobilità sono giunti a sostanziale definizione e 

chiusura, ed esattamente: 

- 7 cantieri a cura di ATAC spa (per la manutenzione delle infrastrutture a diretto servizio del trasporto di 

superficie) sono stati avviati e 6 di questi si sono conclusi. 

- 1 intervento ad opera dell’Agenzia per la Mobilità (sistema dei parcheggi bus turistici) è stato completato 

a dicembre 2015. 

Sempre con riferimento ad opere sul territorio, in data 29 ottobre 2015 sono stati inclusi nel Piano 2 interventi 

(Riqualificazione di Via Gregorio VII, Realizzazione rotatorie Via Cassia altezza Via della Giustiniana), in 
sostituzione di un’opera non più realizzabile (Viabilità di collegamento Via Ponte di Nona - Via Fosso 

dell'Osa).  

Relativamente alla organizzazione degli eventi giubilari, è stato attuato uno specifico intervento, mediante 

apposita convenzione con AMA spa, per l’esecuzione di servizi di pulizia e di igiene urbana in relazione allo 

svolgimento degli importanti eventi del Calendario giubilare. 

L’attività svolta ha consentito il raggiungimento dell’obiettivo primario di garantire l’ordinato svolgimento degli 

eventi giubilari. 

E’ stata coordinata la complessa macchina organizzativa di ciascun evento, garantendo nel contempo il 

correlato soddisfacimento delle esigenze di flessibilità attuativa – non sempre programmabili – connesse alla 

logistica dei diversi siti, alle stime di presenze partecipative dei fedeli, all’armonizzazione con gli ordinari 

flussi veicolai e pedonali della mobilità cittadina, alle immediate esigenze di safety e security richieste dalle 

Autorità di sicurezza pubblica. 

Accanto alle date più significative, sono stati garantiti una serie di servizi di safety (Protezione Civile, 

transennamenti, servizi di pulizia e decoro, Polizia Locale) anche in occasioni originariamente ritenute meno 

impegnative, in ragione delle modificate e aumentate esigenze di sicurezza pubblica, con particolare 

riferimento all’area di San Pietro. 

Pertanto, anche nelle giornate di mercoledì (Udienza generale del Papa), nelle udienze generali 

programmate di sabato nel calendario giubilare, e tutte le domeniche, in occasione dell’Angelus e del Regina 

Coeli, sono stati approntati servizi di safety di particolare intensità. 

Le strutture hanno garantito altresì la messa in coerenza l’organizzazione degli eventi previsti nel calendario 

giubilare con gli altri eventi pubblici cittadini tenuti nello stesso periodo (a titolo esemplificativo il Capodanno 

2015/16; la Maratona di Roma; le Celebrazioni del Natale di Roma; il Concerto del 1° Maggio), attuando una 

proficua collaborazione interistituzionale in sede di Segreteria Tecnica del Giubileo; sia nella fase di 

realizzazione dell’evento, con un dispiegamento di forze, in termini organizzativi e di safety, di rilevanti 

dimensioni. 
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A rappresentazione dei fattori organizzativi a tal fine sin qui impiegati, va evidenziato come Roma Capitale 

abbia messo in campo: 

- 3.235 volontari della Protezione Civile, con una presenza media di circa 120 operatori per ogni giornata 

di evento giubilare; 

- 12 funzionari di Protezione Civile di Roma Capitale per ogni giornata di evento giubilare; 

- circa 132.000 ore di lavoro straordinario del personale di Polizia Locale, equivalenti a quasi 19.000 

turni/uomo di lavoro e presidio territoriale, oltre che attività di viabilità e polizia amministrativa; 

- 18.000 metri lineari di transenne posizionate nelle aree interessate dagli eventi, per garantire un 

ordinato e sicuro afflusso e deflusso dei partecipanti; 

- un incrementato numero di operatori AMA spa, per garantire la pulizia e il decoro delle aree interessate 

dagli eventi, primo e dopo l’evento stesso. 

- una speciale dotazione di bagni chimici installati nelle giornate di evento giubilare sia nell’area di San 

Pietro, sia in altri siti interessati allo svolgimento dell’evento 

L’attività svolta nel corso del 2015 e quella programmata per il 2016 – in larga parte già realizzata alla data 

di pubblicazione della presente Relazione – ha prodotto inoltre una serie di ricadute positive sulla città e ha 

lasciato un’ importante eredità all’Amministrazione capitolina.  

Al riguardo non si può non segnalare che le complessità e le urgenze organizzative collegate all’evento 

giubilare hanno favorito la stabilità dei rapporti tra l’Amministrazione e gli altri soggetti inter-istituzionali.  

La strutturazione di tali rapporti e sinergie collaborative costituisce per Roma Capitale un elemento virtuoso 

che potrà rilevarsi importante anche in relazione alla gestione di eventuali futuri eventi.  

Anche dal punto di vista dell’organizzazione delle procedure e dei flussi informativi e documentali tra le 

strutture dell’Amministrazione Capitolina, gli ottimi risultati raggiunti costituiscono un patrimonio per il 

prosieguo delle attività amministrativa e gestionale dell’Ente. 

L’attività svolta ha prodotto inoltre una serie di oggettive utilità acquisite al patrimonio cittadino, in termini di 

realizzazione e/o miglioramento stabile di componenti territoriali, tra le quali meritano una particolare 

evidenza: 

 Riqualificazione dei principali assi viari cittadini, molti dei quali interessati da un notevole flusso 

veicolare concentrato soprattutto nelle fasce orarie di mobilità dei pendolari (Lungotevere riva destra e 

sinistra, Via Appia Antica, Piazza della Repubblica); 

 Riqualificazione di luoghi di notevole importanza cittadina per la loro funzione di fulcro del trasporto 

pubblico (Piazzale Ostiense e Piazza di Porta S. Paolo, viabilità adiacente la Stazione di San Pietro, 

sezione di Viale America soprastante la stazione Metro Eur Fermi); 

 Riqualificazione delle aree adiacenti la basilica di S. Pietro ed il centro storico della città (Via della 

Mercede, Via del Banco di Santo Spirito, Ponti sul fiume Tevere: Cavour, Umberto I, Sant'Angelo, 

Vittorio Emanuele II, Amedeo di Savoia); 

 Ripristino del decoro e manutenzione straordinaria delle aree verdi in prossimità delle Basiliche e delle 

principali aree di culto: (Ristrutturazione dei bagni pubblici nel centro cittadino, Riqualificazione del 

Parco di Colle Oppio e delle aree verdi lungo i percorsi giubilari)  

 Manutenzione delle infrastrutture del trasporto pubblico, in termini di interventi di manutenzione 

straordinaria delle linee metropolitane A e B, adeguamento degli impianti filo-tramviari, fornitura di 

materiale rotabile. 

Altre utilità scaturiranno inoltre da attività allo stato solo pianificate e/o in corso di esecuzione. Si fa 

riferimento: 
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 All’attuazione del Piano LED di illuminazione pubblica. Tale Piano prevede la sostituzione di 188.700 

corpi illuminanti degli impianti di illuminazione pubblica con tecnologia LED su tutto il territorio cittadino, 

garantendo vantaggi in termini di migliore qualità dell'illuminazione, di affidabilità e durata di vita della 

tecnologia, di dimensioni e di facilità manutentive. 

Inoltre i nuovi corpi illuminanti saranno dotati di sistemi di telecontrollo con regolazione del flusso 

luminoso e delle potenze da remoto; un sistema cartografico georeferenziato consentirà, inoltre, una 

rapida individuazione dei corpi illuminanti sull’intero territorio comunale e una più veloce attività di 

manutenzione. Il passaggio alla tecnologia LED consentirà inoltre un risparmio del 55% medio dei costi 

annuali nonché una riduzione delle spese di manutenzione ordinaria degli impianti, assicurando un 

contributo sostanziale al raggiungimento degli obiettivi di Europa 2020. 

 Al vasto piano di riqualificazione delle aree del centro storico interessate da un intenso traffico veicolare 

e pedonale, in termini di realizzazione della nuova pavimentazione stradale, di rifacimento dei 

marciapiedi e di pulizia delle caditoie. L’intervento riguarderà Piazza Venezia, Piazza Aracoeli, Via IV 

Novembre, Via Cesare Battisti e raggiungerà il Quirinale attraverso Via XXIV Maggio 

 Al rinnovo del parco veicolare del trasporto pubblico attraverso l’acquisto di nuovi bus; 

 Alla realizzazione di interventi conservativi in termini di decoro cittadino e di accessibilità al patrimonio 

artistico e monumentale (Villa Caffarelli, Colle Oppio, Piazza Vittorio, aree contigue al Colosseo);  

 Al potenziamento dell’offerta culturale da realizzarsi attraverso la pianificazione di un programma di 

appuntamenti musicali ed espositivi che coinvolgeranno Istituzioni cittadine, quali l’Accademia di Santa 

Cecilia, il Teatro dell’Opera ed il Teatro di Roma; 

 All’incremento dei servizi di pulizia e decoro urbano grazie ad uno specifico programma di servizi

aggiuntivi di pulizia di oltre 600 aree cittadine; l’incremento dei servizi di cura verde urbano; la riapertura 

dei bagni pubblici cittadini appositamente ristrutturati con nuove tecnologie.
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1.3.1 Amministrazione, gestione e controllo 
Roma Capitale gestisce alcuni servizi per conto dello Stato che rientrano nelle funzioni delegate, tra i quali il 

servizio anagrafe, il servizio stato civile e il servizio elettorale. Ha inoltre competenza istituzionale nel 

presidio giuridico-operativo del settore delle entrate, siano esse di natura tributaria che extra-tributaria.  

Tale servizio ha la funzione di garantire all’Ente la correttezza e l’efficienza nella regolamentazione e 

nella riscossione dei tributi locali, i cui proventi sono una delle fonti principali per finanziare i servizi 

che eroga alla cittadinanza. Un’adeguata gestione dei tributi locali costituisce anche la condizione per 

garantire l’equità nella determinazione delle diverse aliquote, anche in considerazione della riduzione dei 

trasferimenti statali e della necessità di garantire l’autonomia finanziaria dell’Ente 

La funzione di bilancio comprende al suo interno i servizi che svolgono attività generale di Amministrazione, 

di gestione e di controllo, nonché quelli afferenti alle funzioni delegate, come di seguito riportati: 

 Organi istituzionali, Partecipazione e Decentramento

 Segreteria generale, Personale e Organizzazione

 Gestione economica, finanziaria, Programmazione, Provveditorato e Controllo di Gestione

 Gestione delle Entrate tributarie e Servizi fiscali

 Gestione dei Beni demaniali e patrimoniali

 Ufficio tecnico

 Anagrafe e Stato civile, elettorale, leva e Servizio statistico

 Altri Servizi generali

Le strutture preposte all’erogazione di tali servizi sono la Direzione Anagrafe ed elettorale del Segretariato – 

Direzione Generale, il Dipartimento Risorse Economiche, il Dipartimento Patrimonio – Sviluppo e 

Valorizzazione e i Municipi, quali strutture di prossimità territoriale. 

Anagrafe e Stato civile, elettorale, leva e Servizio statistico 

La Direzione per l’Anagrafe, Stato Civile e Leva è competente per la gestione diretta di alcuni servizi 

anagrafici alla popolazione residente (circa 2.900.000 cittadini) nonché per il coordinamento e l’indirizzo dei 

servizi anagrafici erogati dalle strutture territoriali, per la gestione dell’anagrafe dei residenti all’estero (AIRE) 

ed infine gestisce direttamente lo stato civile della popolazione, riferito ad una popolazione di circa 4.000.000 

di cittadini, residenti e non residenti in Roma, quotidianamente presenti nella Capitale. 

In particolare lo Stato Civile impegna l’ufficio con istruttorie per la formazione o trascrizione di atti di stato 

civile, per l’esecuzione, sugli atti conservati nell’Archivio di Stato Civile, di annotazioni, per l’effettuazione di 

pubblicazioni matrimoniali e per la celebrazione di matrimoni civili. 

Inoltre, nel corso dell’anno, a seguito di una lunga attività di  studio e di programmazione, è stato istituito il 

registro delle Unioni Civili in ottemperanza a quanto disposto dalla Delibera dell’Assemblea Capitolina n. 1 

del 28 gennaio 2015 e,  nel rispetto delle scadenze previste,  si è dato avvio all’attività di registrazione del le 

Unioni attraverso uno specifico software. 

Nel 2015 l’Amministrazione ha rilasciato 1.011.364 (203.934,00 a livello centrale e 807.430 a livello 

territoriale) certificati anagrafici e di stato civile relativi a nascite, adozioni, riconoscimenti, disconoscimenti, 

matrimoni, cittadinanze, morti con relativi permessi di seppellimento, trasporto salme e cremazione; si è 

occupata di 90.270 istruttorie per i cambi di residenza, dell’effettuazione di 6.658 denunce di nascita e 

33.082 denunce di morte. 

Concentrando l’analisi sui servizi erogati a livello centrale, i dati mostrano che nel corso del 2015 

l’Amministrazione è stata impegnata nell’istruttoria di 29.520 cambi di residenza, con un incremento del 

2,27% rispetto al 2014 (28.865), in 10.540 variazioni anagrafiche, che dopo il picco registrato nel corso del 

2014 (30.533), si stabilizzano sui valori raggiunti nel 2013 e nell’archiviazione di 258.000 pratiche di carte 

1.3  Ambiti di intervento e servizi alla cittadinanza. Indicatori di risultato ed obiettivi 
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di identità, ( -1,15% rispetto al 2014). Gli uffici dedicati si sono inoltre occupati dell’aggiornamento 

dell’albo dei cittadini residenti all’estero (AIRE) – effettuando 17.892 iscrizioni di cambi di residenza – con 

una diminuzione del 32,21% rispetto al 2014 (26.395); hanno eseguito 1.973 celebrazioni di matrimoni 

civili e 8.599 trascrizioni di matrimonio (concordatari e dall’estero). 

Tabella 1.3.1.1 - Volumi di attività rese a livello centrale dai servizi demografici e stato civile resi. Anni 2014 - 2015 

Indicatori 2014 2015 variazione %  
2014 - 2015 

N. addetti di ruolo al servizio anagrafe e stato civile  203  229 12,81% 

N. certificati anagrafici e di stato civile rilasciati  190.875  203.934 6,84% 

N. cambi di residenza  28.865  29.520 2,27% 

N. atti di formazione o trascrizione di stato civile e cambio di residenza  103.850  124.590 19,97% 

N. certificati richiesti per corrispondenza da Enti Pubblici e rilasciati  95.926  93.688 - 2,33% 

N. certificati richiesti per corrispondenza da cittadini e rilasciati  12.293  14.943 21,56% 

N. denunce di nascita  4.119  3.349 - 18,69% 

N. trascrizioni di nascita  22.414  19.126 - 14,67% 

N. denunce di adozione  433  322 - 25,64% 

N. denunce di morte  26.120  27.574 5,57% 

N. trascrizioni di morte  3.894  3.996 2,62% 

N. celebrazioni matrimoni civili  2.120  1.973 - 6,93% 

N. trascrizioni matrimoni concordatari  5.347  6.468 20,97% 

N. trascrizioni di matrimoni dall’estero  5.365  2.131 - 60,28% 

N. trascrizioni di sentenze di divorzio  823  2.746 233,66% 

N. concessioni cittadinanza  5.804  7.753 33,58% 

N. acquisti cittadinanza  3.240  294 - 90,93% 

N. acquisti cittadinanza concessi  7  11 57,14% 

N. pratiche archiviate di carte identità rilasciate dai municipi  261.000  258.000 - 1,15% 

N. inserimenti o cancellazioni ostative al rilascio di carte d’identità  778  1.080 38,82% 

N. iscrizioni cambi di residenza all’estero – Aire Cittadini Romani  26.395,00  17.892,00 - 32,21% 

N. annotazioni su scheda informatica dati relativi a pensioni  7.905  27.540 248,39% 

N. certificati decesso o emigrazioni pensionati  22.666  8.525 - 62,39% 

N. variazioni anagrafiche  30.533  10.540 - 65,48% 

N. Annotazioni su registri di Stato civile  69.059  63.222 - 8,45% 

Fonte: elaborazioni su dati della Relazione al Rendiconto 2015 

Analizzando i servizi demografici erogati presso i Municipi, i certificati anagrafici e di stato civile, sono 

notevolmente diminuiti rispetto al 2014 (1.309.998) e ammontano a 807.430. I procedimenti di 

irreperibilità aperti nell’anno sono lievemente aumentati (+16,97% rispetto al 2014), mentre il rilascio di 

carte d’identità ha subito una lieve diminuzione rispetto al 2014 (425.342) e ammonta a 394.850 (- 7,17%). 
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Tabella 1.3.1.2 - Indicatori relativi ai servizi demografici e stato civile resi a livello territoriale. Anni 2014 - 2015 

Indicatori 2014 2015 variazione %  
2014 - 2015 

N. certificati anagrafici e di stato civile rilasciati (inclusi estratti stato civile) 1.309.998  807.430 - 38,36% 

N. atti notori (autentiche di firma, documenti, foto) 178.941  160.088 - 10,54% 

N. cambi domicilio 84.714  86.288 1,86% 

N. cambi residenza 59.247  60.750 2,54% 

N. rettifiche anagrafiche eseguite nell’anno 18.791  23.062 22,73% 

N. procedimenti di irreperibilità aperti nell’anno 29.152  34.098 16,97% 

N. giuramenti di matrimonio 11.149  11.775 5,61% 

N. denunce di nascita 3.569  3.309 - 7,28% 

N. denunce di morte 5.109  5.328 4,29% 

N. carte di identità 425.342  394.850 - 7,17% 

Fonte: elaborazioni su dati della Relazione al Rendiconto 2015 

Ai Servizi Elettorali compete la tenuta, l’aggiornamento e la conservazione delle liste elettorali dei cittadini 

dei residenti in Roma Capitale, nonché il rilascio delle relative tessere per l’ammissione al voto. Spetta 

altresì l’efficiente ed efficace organizzazione delle consultazioni elettorali, attraverso un’attenta analisi dei 

flussi migratori della popolazione elettorale ed un continuo monitoraggio sia del territorio (sorgere dei nuovi 

nuclei urbani) che dei plessi scolastici sedi di seggio elettorale, volta ad un utilizzo ottimale delle risorse 

umane e strumentali disponibili ed al conseguimento di economie di spesa e gestione. Finalità di tale 

obiettivo è quella di garantire ed agevolare l’esercizio del diritto di voto, anche attraverso campagne 

informative (manifesti, locandine, spot) ed attraverso la soddisfazione delle richieste avanzate dai cittadini 

avvalendosi del punto di ascolto di II° livello. 

Gestione delle Entrate tributarie e Servizi fiscali 

Nella tabella sottostante sono elencate le entrate accertate nel 2014 e nel 2015, analizzando la variazione 

percentuale tra i due esercizi. Come si può evincere, il totale delle entrate nel 2015 ha avuto un 

decremento del 1,58% rispetto al 2014, passando da 2.890.557.600 a 2.844.919.785,42 (migliaia di euro).  

L’aumento del gettito complessivo derivante da tassazione immobiliare nel 2014 era dovuto principalmente 

all’introduzione della TASI che ha determinato un incremento considerevole delle entrate. Nel corso del 2015 

si è registrata invece una sostanziale stabilità delle entrate tributarie imputabile all’entrata a regime della 

TASI. 

Tabella 1.3.1.4 - Entrate Tributarie accertate. Anni 2014 - 2015 

Tipologia di entrata (in migliaia di euro) 2014 2015 variazione % 
2014-2015 

Imposte 2.783.642.740,00 2.716.885.625,80 -2,40% 

Altre Imposte, Tasse e Proventi 106.914.860,00 128.034.159,62 19,75% 

Totale entrate   2.890.557.600,00 2.844.919.785,42 -1,58% 

Fonte: elaborazioni su dati della Relazione al Rendiconto 2015 – Analisi  finanziaria 

Nella tabella sottostante sono elencate le somme accertate e riscosse nel 2015 in relazione a tutte le 

tipologie di  tributi di competenza locale. Nel 2015 si  è registrata una percentuale complessiva degli incassi 

rispetto agli accertamenti pari al 64,83%. 
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Tabella 1.3.1.5 - Entrate 2015 distinte per tipologia.

Tipologia di entrata (in migliaia di euro) Accertamenti Riscossi in 
c/competenza 

Riscosso/Accertato 
(%) 

Imposte  2.716.885.625,80  1.726.586.286,17 63,55% 

Imposta Unica Comunale - IUC  2.253.158.296,88    1.542.941.601,49 68,48% 

* di cui IMU – Imposta municipale propria   924.365.028,34    892.752.707,29 96,58% 

* di cui TASI – Tributo sui servizi indivisibili  535.085.856,99  530.549.420,67 99,15% 

* di cui TARI – Tassa sui rifiuti   793.707.411,55  119.639.473,53 15,07% 

Imposta comunale immobili (ICI) 40.641.651,10  16.110.548,10 39,64% 

Imposta sulla pubblicità  26.342.379,17  21.907.220,34 83,16% 

Addizionale I.R.P.E.F. 396.743.298,65 145.626.916,24 36,71% 

Altre Imposte, Tasse e Proventi  128.034.159,62 117.773.546,02 91,99% 

Addizionale Commissariale sui diritti di imbarco di 
passeggeri sugli aeromobili 

 21.083.665,00  21.068.609,78 99,93% 

Contributo di soggiorno  106.120.664,86  95.875.106,48 90,35% 

altre imposte, tasse e proventi  829.829,76  829.829,76 100,00% 

Totale entrate  2.844.919.785,42 1.844.359.832,19 64,83% 

Fonte: elaborazioni su dati della Relazione al Rendiconto 2015 - Analisi finanziaria di parte corrente 

Gestione dei Beni demaniali e patrimoniali 

Nel corso del 2015 si è consolidato il modello di gestione del patrimonio immobiliare – CUGEP – che vede i 

suoi punti di forza nella reinternalizzazione di alcuni servizi nevralgici quali la manutenzione ordinaria del 

patrimonio, la funzione ascolto dell’utenza, nel ridimensionamento dei servizi gestionali affidati in outsourcing 

e nell’avvio in esercizio del sistema informativo REF2 Ater che riconnette in un unico strumento operativo 

tutti i soggetti interni ed esterni all’Amministrazione Capitolina coinvolti e garantisce al Dipartimento un 

supporto per gli ulteriori adempimenti in materia di controllo, monitoraggio e valorizzazione del patrimonio 

immobiliare. 

In tale ambito si è proceduto all’affidamento dei servizi di gestione amministrativa e contabile dell’utenza del 

Patrimonio, ad esito della gara europea indetta con determinazione Dirigenziale n. 563/2014, alla Prelios 

Integra s.p.a. Gestione Integrata s.r.l che ha avviato le attività a settembre 2015. 

la procedura di gara per i lotti dell’attività di manutenzione ordinaria, è stata avviata nel rispetto degli 
approfondimenti richiesti da A.N.AC ed è ormai consolidato il servizio di segnalazioni e richieste di interventi 
di manutenzione degli immobili ERP, gestito con il modulo “manutenzioni” di REF2 Ater. 

In relazione al sistema REF2 Ater, si sono concluse le attività di personalizzazione, ivi compreso il porting 

dei dati provenienti dal sistema informativo del precedente affidatario dei servizi gestionali, e l’avvio in 

esercizio. Attualmente REF2 Ater viene utilizzato da Prelios per lo svolgimento della gestione amministrativa 

e contabile, dalle ditte che svolgono gli interventi di manutenzione, dal Servizio di ascolto al cittadino nonché 
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dagli uffici dipartimentali per tutte le funzioni di competenza (riordino dei beni in concessione, alienazione 

degli immobili, monitoraggio e controllo degli interventi di manutenzione…) 

Per implementare la funzionalità del sistema è stato predisposto, in collaborazione con il Dipartimento 

Innovazione Tecnologica, uno studio di fattibilità per l’inclusione di REF2 Ater sul data center di Roma 

Capitale. Le conseguenti attività saranno avviate nel primo trimestre 2016 congiuntamente agli ulteriori 

interventi di sviluppo, anche al fine di garantire l’integrazione con i sistemi informativi della Conservatoria del 

Patrimonio e delle Riscossioni – SIR. 

Il Dipartimento ha dato riscontro agli indirizzi contenuti nelle politiche di spending review attraverso un 

ridimensionamento della spesa per fitti passivi, che ha interessato nella gran parte le locazioni per finalità 

istituzionali. 

Infatti, è proseguito nel corso del 2015 il programma di razionalizzazione delle sedi di Roma Capitale. 

In particolare, oltre alle riconsegne avvenute nel 2014, sono stati risolti i contratti di locazione per gli uffici di 

largo Loria, via delle Vergini e piazza Marconi (Palazzo di arte antica). I nuovi contratti avviati per gli immobili 

di via del Tritone, via della Panetteria e l’ampliamento del contratto per gli edifici di via Ostiense comportano 

degli oneri finanziari sensibilmente più bassi con una riduzione della spesa. 

Sono proseguite, nel corso del 2015, le dismissioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica – ERP in 

applicazione degli indirizzi di cui alla Delibera di Consiglio Comunale n. 237/2007 e Delibera di Giunta 

Comunale n. 39/2008: al 31.12.2015 risulta trasferita la proprietà di n. 249 immobili. 

Tabella 1.3.1.6 - Indicatori relativi al Patrimonio - Anni  2014 - 2015 

Indicatori 2014 2015 
variazione %  

2014-2015 

Totale unità immobiliari inventariate ex art.230 TUEL 60.000 63.054 5,09% 

Unità immobiliari alienate nell’anno 382 255 - 33,25% 

Patrimonio comunale in gestione a terzi - unità 45.628 48.044 5,29% 

Fonte: elaborazioni su dati della Relazione al Rendiconto 2015 
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1.3.2   Giustizia (Tutela giudiziale ed extragiudiziale) 
I compiti istituzionali che afferiscono alla funzione della Giustizia consistono principalmente nel provvedere 

alla tutela degli interessi dell’Amministrazione in nome e per conto del Sindaco, sia in sede giudiziale (in tutte 

le sedi) che stragiudiziale, come previsto dalla normativa vigente in materia di esercizio della professione 

forense. 

La struttura preposta alla realizzazione delle attività sopra descritte è l’Avvocatura Capitolina, che svolge 

un’attività di consulenza giuridico-legale in favore dell’Amministrazione tramite il rilascio di pareri, la 

partecipazione a commissioni, conferenze di servizio e riunioni dei consigli di dipartimento. 

Tale attività di consulenza e assistenza è svolta attraverso l’opera qualificata di Avvocati, assegnati a 

specifici settori funzionali per materia, e coadiuvati da personale amministrativo. 

Uffici giudiziari 

Nel 2015 è entrato a regime il software gestionale, denominato “Easy Lex” che ha permesso all’Avvocatura 

di continuare a svolgere la propria missione istituzionale nel quadro del nuovo “processo civile telematico”. Il 

dato esposto è frutto di elaborazioni effettuate mediante il nuovo software, a seguito di una rielaborazione 

dei criteri di estrazione, basata su una riflessione finalizzata a migliorare la significatività dei dati. 

Pertanto, nel 2015 è stato possibile effettuare un confronto puntuale tra due annualità e, come è possibile  

evincere dalla tabella sottostante, riscontrare un incremento in ognuno degli indicatori relativi al servizio uffici 

giudiziari. 

Tabella 1.3.2.1: Indicatori relativi al servizio uffici giudiziari - Anni 2014 – 2015 

Indicatori 2014 2015 Variazione % 
2014 - 2015 

N. sentenze emesse su azioni legali promosse dal Comune 104 179 72,12% 

N. sentenze emesse su azioni legali non promosse dal Comune 2.567 3.443 34,13% 

Atti di citazione ricevuti e conseguente contenzioso 10.396 10.720 3,12% 

Atti di citazione promossi e conseguente contenzioso 633 876 38,39% 

N. fascicoli affidati a funzionari dell’Ufficio di Contenzioso del Giudice di Pace (U.C.G.P.) 1.550 1.626 4,90% 

N. fascicoli in lavorazione per crediti derivanti da cause con sentenza esecutiva 1.250 1.493 19,44% 

N. fascicoli di causa creati dall’ufficio Protocollo e Fascicolazione 11.049 12.754 15,43% 

Fonte: elaborazioni su dati della Relazione al Rendiconto 2015 
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1.3.3  Polizia Locale 
I compiti istituzionali che afferiscono alla funzione della Polizia Locale si estrinsecano principalmente negli 

ambiti afferenti la polizia stradale, la polizia amministrativa, la polizia socio ambientale e nei servizi 

istituzionalmente previsti volti a reprimere i fenomeni di degrado urbano ed emergenza sociale 

complessivamente considerati. Inoltre, alla Polizia Locale è attribuito, quale compito rilevante, quello di 

regolare la vita sociale della città, affrontando problemi di sicurezza urbana non solo in termini di efficace 

contrasto alla criminalità, ma anche ristabilendo regole condivise nell’uso della città e degli spazi pubblici. 

Le funzioni di polizia stradale, amministrativa, giudiziaria e socio-ambientale si concretizzano in interventi di 

regolazione della circolazione stradale, controllo di  attività commerciali, mercati e lotta all’abusivismo, 

verifiche sul rispetto delle norme edilizie, controlli 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. 

Vengono, inoltre, svolte azioni dirette al coordinamento e alla gestione di funzioni specialistiche e strategiche 

in tema di sicurezza e decoro, di prevenzione e contrasto dei fenomeni che ingenerano allarme sociale, di 

riqualificazione del territorio, di gestione degli eventi emergenziali in occasione di calamità naturali e di 

criticità di rilevanza cittadina. 

Le strutture preposte alla realizzazione delle attività sopra descritte sono il Corpo di Polizia Locale di Roma 

Capitale, e la IV Direzione “Coordinamento delle funzioni di emergenza, sicurezza urbana, progetti speciali e 

decoro” del Gabinetto del Sindaco. 

La funzione di bilancio “Polizia Locale” si articola in tre servizi “Polizia Municipale”, “Polizia Commerciale” e 

“Polizia Amministrativa”. 

Le azioni operative, messe in atto dal Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale, sono state gestite nel 2015 

con le risorse umane e finanziarie di seguito elencate, mettendo in evidenza la variazione rispetto all’anno 

precedente. 

Personale 

Indicatori 2014 2015 Variazione % 
2014 - 2015 

 N. dipendenti 6.036 5.903 - 2,20% 

% addetti ai servizi esterni 59 59 0,00% 

Totale Entrate (euro) 5.478.660,00 3.913.826,51 - 28,56% 

Totale Spese (euro) 301.664.319,24 310.011.357,54 2,77% 

Fonte: elaborazioni su dati della Relazione al Rendiconto 2015

Sicurezza stradale ed urbana 

Nell’ambito della sicurezza stradale hanno trovato attuazione il Progetto “Mobilità sostenibile: trasporto 

pubblico di superficie” - finalizzato alla riduzione dei tempi di percorrenza dei mezzi di trasporto pubblico 

negli itinerari definiti con ATAC e Agenzia della Mobilità e la riduzione in termini di miglioramento del flusso 

veicolare nelle strade ad alta densità di traffico - e l’operazione denominata “Andate Piano”, che ha visto il 

potenziamento dei controlli sul superamento dei limiti di velocità mediante le apparecchiature autovelox in 

dotazione al Corpo. Parallelamente sono proseguiti i servizi di Polizia Stradale effettuati anche in 

collaborazione con la Polizia di Stato nelle notti dei fine settimana e finalizzati ai controlli sulla guida in stato 

di ebbrezza attraverso l’utilizzo di appositi dispositivi, quali precursori ed etilometri (cd. operazione Movida). 
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Inoltre, il Corpo si è proposto, attraverso il progressivo utilizzo e miglioramento del servizio “IO  SEGNALO” e 

l’incremento dell’impiego di nuovi rilevatori elettronici (Street Control), di offrire soluzioni alla collettività più 

adeguate e rapide, sia in termini di comunicazione, che d’intervento. Tale ultimo servizio, infatti, ha 

consentito la gestione integrata di avvisi di infrazione provenienti da dispositivi mobili e da supporti ad alte 

prestazioni istallati a bordo dei veicoli di servizio e ha permesso lo svolgimento di tutte le funzionalità 

operative destinate all’iter procedurale dell’attività sanzionatoria da Codice della Strada (Cds) anche da 

smartphone - appositamente configurati con gli applicativi per l’utilizzo dei moduli della suite Street Control 

quale servizio erogato nella piattaforma Cloud Computing di Telecom Italia -. 

Ciò ha portato ad un significativo incremento degli accertamenti di violazione del codice della strada 

rispetto all’anno precedente, pari al 14%, ad un notevole aumento nel numero dei controlli di polizia 

stradale, pari al 44%, ad una leggera flessione nel numero dei percorsi ad alta densità di traffico presidiati 

pari al 5, 06% e ad una flessione meno accentuata nel numero degli incidenti stradali, pari al 3%. 

Tabella 1.3.3.2 - Indicatori relativi alla Sicurezza stradale e urbana. Anni 2014 – 2015 

Indicatori 2014 2015 Variazione % 
2014 - 2015 

N. percorsi ad alta densità di traffico presidiati 41.323 39.234 - 5,06% 

N. controlli su rispetto codice della strada 248.706 360.496 44,95% 

N. accertamenti di violazione codice della strada 957.931 1.095.604 14,37% 

N.  incidenti stradali 29.664 28.899 - 2,58% 

Fonte: elaborazioni su dati della Relazione al Rendiconto 2015 

I controlli 

I controlli in materia di rispetto delle norme ambientali ed edilizie, delle attività commerciali, dei cartelloni 

pubblicitari, per la tutela del patrimonio comunale, del passaggio cavi stradali, sulle ordinanze sindacali 

emesse per la sicurezza e il decoro urbano rappresentano grande parte dell’attività svolta dai Gruppi 

municipali e da alcuni Gruppi centrali. A partire dal mese di giugno, sono stati disposti anche controlli di 

Polizia Amministrativa nelle località interessate dal fenomeno della “Movida”, 

In merito al decoro urbano, si è proseguito nell’opera di contrasto ai fenomeni dell’abusivismo commerciale 

su area pubblica e di vendita di prodotti contraffatti attraverso lo sviluppo del Progetto “Interventi di ripristino 

del decoro urbano” nel centro storico e nell’area Vaticana. In sinergia con le altre Forze dell’Ordine e 

attraverso la costituzione di una Task Force sono state condotte numerose operazioni con particolare 

attenzione alle località di maggiore pregio e interesse turistico. 

In materia ambientale, sono stati effettuati controlli per il contrasto all’attività di gestione illecita di rifiuti e per 

il contrasto del fenomeno degli incendi, è stato eseguito il sequestro di aree adibite a discariche abusive. Tali 

controlli sono rimasti tendenzialmente stabili, passando da 30.099 (2014) a 30.349 (2015), con un 

incremento dello 0,83%. 

I controlli relativi alle Ordinanze sindacali emesse per la sicurezza e il decoro urbano hanno subito una lieve 

flessione passando da 45.245 del 2014 a 36.582 nel 2015, con una riduzione del 19,16%. I controlli sui 

cartelloni pubblicitari hanno avuto una riduzione del 9,09% rispetto all’anno precedente. 



36 
Relazione sulla performance 2015 

20152015 

Tabella 1.3.3.3 – Indicatori relativi ai controlli. Anni 2014 – 2015 

Indicatori 2014 2015 Variazione 
% 2014 - 2015 

N. controlli attività commerciali, artigianali, industriali, pubblici esercizi 45.720 42.308 - 7,46% 

N. controlli su rispetto norme ambientali 30.099 30.349 0,83% 

N. controlli su rispetto norme edilizie 18.735 18.024 - 3,80% 

N. controlli attività commerciali area pubblica 231.126 234.032 1,26% 

N. controlli cartelloni pubblicitari 29.233 26.576 - 9,09% 

N. controlli per tutela patrimonio comunale - ERP 6.884 6.593 - 4,23% 

N. controlli, sopralluoghi e verifiche per lavori e passaggio cavi stradali 78.787 81.141 2,99% 

N. controlli relativi alle OO.SS. emesse per sicurezza e decoro urbano 45.251 36.582 - 19,16% 

Fonte: elaborazioni su dati della Relazione al Rendiconto 2015 

Manifestazioni e Grandi Eventi 

Nel corso dell’anno sono state altresì pianificate tutte le iniziative di carattere sportivo, religioso, politico e di 

intrattenimento che annualmente si svolgono sul territorio, quali la maratona di Roma, il concerto del 1° 

maggio, gli incontri di calcio presso lo Stadio Olimpico, le Udienze Generali infrasettimanali in piazza San 

Pietro, nonché tutte le attività preparatorie dei servizi relativi al Capodanno 2016 che ha annoverato tra i 

momenti clou, non solo il “Concertone” svoltosi al Circo Massimo, ma anche una serie di eventi corollario in 

alcune stazioni della metropolitana. 

In particolare il 2015 ha visto inoltre la Polizia Locale impegnata nell’organizzazione dei servizi connessi alla 

cerimonia dell’otto dicembre, per l’apertura dell’anno giubilare straordinario, avvenimento che ha suscitato 

partecipazione e interesse da tutto il mondo. (chiedere a PL qualcosa in più sul Giubileo) 

Il personale impiegato per manifestazioni di grande rilievo nel 2015 è pari a 20.554, con una diminuzione 

rispetto all’anno 2014 (27.787) del 26,03%. Il personale impiegato per manifestazioni di rilievo locale, 

collegato essenzialmente alle azioni dei gruppi territoriali, ha avuto una consistente diminuzione del 

18,02% circa, 12.777 unità, rispetto al 2014, 15.586 unità. 

Il personale impiegato per attività di rappresentanza ha subito invece un significativo incremento rispetto al 

2014, con un aumento del 15,28%.  

Si registra, infine, un lieve aumento del personale impiegato per il presidio del territorio, in particolare del 

pattugliamento passaggio scorte, che ha comportato l’impiego di 1.228 unità nel 2014 e di 1.274 unità per il 

2015, con un incremento del 3,75%. 

Tabella 1.3.3.4 – Indicatori relativi alle manifestazioni e grandi eventi. Anni 2014 – 2015 

Indicatori 2014 2015 Variazione 
% 2014 - 2015 

N. personale impiegato per manifestazioni grande rilievo 27.787 20.554 - 26,03% 

N. personale impiegato per manifestazioni rilievo locale 15.586 12.777 - 18,02% 

N. personale impiegato attività di rappresentanza  Roma  Capitale 8.962 10.331 15,28% 

N. personale impiegato per presidio territorio pattugliamento passaggio scorte 1.228 1.274 3,75% 

Fonte: elaborazioni su dati della Relazione al Rendiconto 2015 
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Attività di notifica atti e indagini delegate dall’Autorità Giudiziaria 

L’attività della Polizia Giudiziaria presso le Procure della Repubblica consiste nel fornire, sulla base di un 

rapporto di costante collaborazione, un ausilio continuo ed immediato alla Autorità Giudiziaria. 

Le indagini che sono state delegate alla Polizia Locale riguardano una pluralità di reati: da quelli generici a 

quelli in materia di reati urbanistico-edilizi, fino a quelli in materia di identificazione dei minori stranieri Il 

numero delle indagini per il 2015 si è mantenuto ai livelli del 2014, con un lieve aumento dello 0,47 %. 

Sono inoltre svolte dai Gruppi Municipali attività di notifica di atti emessi dall’Amministrazione di Roma 

Capitale e da altri Enti. Nel 2015 sono state operate 80.665, con una diminuzione del 39,76% rispetto alle 

133.915 effettuate al 2014.  

In diminuzione (-6,36%) anche le verifiche anagrafiche (cambi di residenza e di domicilio, cancellazioni per 

irreperibilità) e quelle richieste da altri Enti (attività commerciali, ecc.) per le quali si è passati da 148.171 del 

2014 a 138.749 del 2015.   

Tabella 1.3.3.5 – Indicatori notifica atti e indagini delegate dall’Autorità Giudiziaria. Anni 2014 - 2015 

Indicatori 2014 2015  Variazione %  
2014 - 2015 

N. indagini delegate dalla Autorità Giudiziaria 11.372 11.425 0,47% 

N. notifiche atti 133.915 80.665 - 39,76% 

N. verifiche anagrafiche 148.171 138.749 - 6,36% 

Fonte: elaborazioni su dati della Relazione al Rendiconto 2015 
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1.3.4   Istruzione pubblica 

La funzione di bilancio Istruzione Pubblica raggruppa i servizi di Scuola dell’infanzia, dell’Istruzione 

elementare, media e superiore nonché l’assistenza scolastica, il trasporto, la refezione e altri servizi 

parascolastici. 

In questo contesto Roma Capitale eroga i servizi tipici dell’ente locale, assicurando alle persone e alle 

famiglie un sistema integrato di servizi educativi e scolastici finalizzato al benessere delle persone e delle 

famiglie. È inoltre competente per la manutenzione degli edifici scolastici. 

Le Strutture dell’Amministrazione preposte alla gestione di tali servizi sono: 

 il Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici, Giovani e Pari Opportunità che ha il compito di 

programmare e organizzare i servizi educativi e scolastici offerti per la fascia di età 0-6 anni e  che in 

tal contesto rappresenta la struttura referente per l’erogazione del servizio di scuola dell’infanzia. 

 il Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana che provvede alla manutenzione e 

allo sviluppo del patrimonio edilizio e della grande viabilità e che, in questo ambito assicura la 

manutenzione sugli edifici destinati alle scuole dell’infanzia, elementari e medie. 

Scuola dell’infanzia capitolina 

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 con una valenza strategica per l’inserimento del bambino nel percorso didattico 

della scuola primaria.  

In questo settore di intervento che è di competenza statale, l'Amministrazione capitolina garantisce un'offerta 
integrativa rilevante rispetto alla scuola dell'infanzia statale.

Nel 2015 i potenziali utenti del servizio, ossia i bambini con un’età compresa tra i 3 e 6 anni non compiuti, 

sono in totale 79.513. Il numero dei bambini iscritti nel 2015, in lieve flessione rispetto all’anno precedente 

pari a 33.552; di questi 4.040 risultano 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 1.3.4.1 – Indicatori relativi alla scuola d’infanzia. Anni scolastici 2014-2015 e 2015-2016 

Indicatori 
Anno 

scolastico 
2014-2015 

Anno 
scolastico 
2015-2016 

Variazione % 
a.s. 2015-2016 
vs a.s. 2014-

2015 

N. plessi scuola dell’infanzia comunale 321 322 0,31% 

Capienza totale scuola dell’infanzia comunale : N. posti 35.096 34.717 - 1,08% 

N. bambini iscritti scuola dell’infanzia comunale (conferme anno precedente+ 

nuovi iscritti) 
34.127 33.552 - 1,68% 

N. bambini iscritti di cittadinanza non italiana nelle scuole dell'infanzia comunale 

(conferme anno precedente + nuovi iscritti) 
4.092 4.040 - 1,27% 

N. bambini con disabilità iscritti scuola dell’infanzia comunale (conferme anno 

precedente + nuovi iscritti) 
1.391 1.535 10,35% 

Fonte: elaborazioni  su dati della Relazione al Rendiconto 2015 del Dip.to Servizi Educativi e Scolastici, Giovani e Pari Opportunità 
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Manutenzione edifici scolastici 

Gli interventi di manutenzione effettuati su un patrimonio complessivo di circa 1.062 edifici scolastici (esclusi 

i nidi) hanno riguardato soprattutto la messa in sicurezza dei plessi scolastici. Rispetto al 2014 si è 

registrata una diminuzione della manutenzione ordinaria (11,50%), a fronte della quale si rileva e un 

incremento del 214% degli interventi straordinari. 

Tabella 1.3.4.2 – Indicatori relativi alla manutenzione degli edifici scolastici. Anni 2014 - 2015

Indicatori 2014 2015 Variazione % 
2014-2015 

N. scuole da manutenere (esclusi nidi)  1.200  1.062 - 11,50% 

N. manutenzione straordinaria scuole  28  88 214,29%

N. interventi manutenzione ordinaria effettuati negli asili nido dai municipi  3.882  4.350 12,06% 

N. interventi negli asili nido effettuati entro 24 ore  1.033  923 - 10,65% 

N. interventi manutenzione ordinaria effettuati nelle scuole d’infanzia dai municipi  5.057  4.948 - 2,16% 

N. interventi nelle scuole d’infanzia effettuati entro 24 ore  1.128  1.399 24,02% 

N. interventi manutenzione ordinaria effettuati nelle scuole elementari dai municipi 6.506 6.404 - 1,57% 

N. interventi nelle scuole elementari effettuati entro 24 ore 1.340 1.513 12,91% 

N. interventi manutenzione ordinaria effettuati nelle scuole medie dai municipi 4.735 4.669 - 1,39% 

N. interventi nelle scuole medie effettuati entro 24 ore  897 966 7,69% 

Fonte: elaborazioni  su dati della Relazione al Rendiconto 2015 

Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi 

Il servizio di refezione viene erogato quotidianamente ad oltre 150.000 bambini e ragazzi iscritti nelle 

scuole dell’infanzia, comprese le sezioni ponte, primarie e secondarie di I grado. 

L’80% viene consumato direttamente nelle circa 550 scuole dotate di cucina. Solo il 10% dei pasti è

trasportato dalla scuola più vicina a quella del consumo. 

La ristorazione scolastica viene assicurata da aziende specializzate che si sono aggiudicate il servizio 

attraverso due tipi di gara di appalto: 

 una gara gestita centralmente dal Dipartimento con la suddivisione del territorio romano in 11 lotti; 

 gare espletate direttamente dai dirigenti scolastici che hanno scelto la gestione autogestita della 

ristorazione scolastica. I fondi necessari sono impegnati direttamente dai Municipi. 

I pasti erogati nel 2015 ai 155.807 alunni utenti del servizio sono stati complessivamente 22.442.654, con 

un incremento dello 0,85%. 

Il servizio di trasporto scolastico è istituito per dare concreta attuazione al principio, costituzionalmente 

previsto, del diritto allo studio ed è erogato a favore degli alunni delle scuole dell’infanzia e dell’obbligo 

pubbliche che risiedono in zone non servite dai mezzi di trasporto pubblico o che, in relazione alle distanze 

e ai tempi massimi di percorrenza dei mezzi stessi, non possono frequentare regolarmente le scuole.  
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L’erogazione del servizio avviene utilizzando complessivamente 632 automezzi, di questi 221 sono 

scuolabus adibiti al trasporto dei diversamente abili nelle scuole. 

I bambini che hanno usufruito del servizio nel 2015 sono stati 7.976, con una diminuzione rispetto al l’anno 

precedente (22,80%). Il numero di bambini appartenenti a famiglie nomadi è rimasto invariato, mentre si è 

verificato un lieve  incremento del numero di bambini con disabilità (2,27%). 

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 2015, i 31 centri ricreativi estivi organizzati nei 

Municipi hanno consentito di mettere a disposizione dell’utenza complessivamente 2.760 posti con un 

aumento dell’offerta pari al 36,90%.  

Tabella 1.3.4.3 – Indicatori su refezione scolastica, trasporto e attività integrative . Anni scolastici 2014-15 e 2015-2016 

Indicatori 
Anno 

scolastico 
2014-2015 

Anno 
scolastico 
2015-2016 

Var % 
a.s. 2015-2016 
vs a.s. 2014-

2015 

N. alunni utenti servizio di refezione scolastica (appalto diretto + autogestione)  153.489  155.807 1,51% 

N. pasti erogati ad alunni (appalto diretto + autogestione)   22.254.527 22.442.654 0,85% 

N. automezzi utilizzati per trasporto scolastico 240 224  - 6,67%

N. scuolabus utilizzati per trasporto diversamente abili 216 221 2,31% 

N. utenti del servizio di trasporto 10.332 7.248 - 29,85% 

N. utenti nomadi del servizio di trasporto 1.280 1.280 0,00% 

N. utenti con disabilità del servizio di trasporto 1.013 1.036 2,27% 

N. centri ricreativi estivi municipali 21 31 47,62% 

N. posti disponibili nei centri ricreativi estivi municipali 2.016 2.760 36,90% 

Fonte: elaborazioni  su dati della Relazione al Rendiconto 2015 
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1.3.5  Cultura e Beni Culturali 

La funzione “Cultura e beni culturali” comprende le azioni per la promozione di attività culturali sul territorio e 

per la costruzione e la manutenzione degli edifici in cui queste hanno luogo (teatri, biblioteche e musei). 

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.  

Le Strutture dell’Amministrazione preposte alla gestione di tali servizi sono: 

 Il Dipartimento Attività Culturali e Turismo, che cura la programmazione, la promozione delle attività, 

l’erogazione dei servizi nel campo della cultura e dello spettacolo; 

 La Sovrintendenza Capitolina gestisce, che manutiene e valorizza i beni archeologici, storico-artistici 

e monumentali di proprietà di Roma Capitale. 

Biblioteche Comunali 

L’Istituzione Biblioteche e Centri Culturali di Roma, nata nel 1996, gestisce attualmente 38 sedi, di cui una 

itinerante - “Bibliobus”, un servizio centralizzato di prestiti e-book tramite il portale Bibliotu e un sistema che 

comprende 22 sezioni poste nelle carceri della Capitale.  

Il servizio viene inoltre erogato attraverso biblioteche federate con le Biblioteche di Roma e attraverso 

Bibliopoint, biblioteche scolastiche convenzionate con Biblioteche di Roma.  

Il patrimonio documentale complessivo delle biblioteche dell’Istituzione al 31 dicembre 2015 consta di 

857.186 volumi e 130.934 audiovisivi, per un totale complessivo di 988.120 documenti che risultano essere 

diminuiti rispetto al 2014 (- 4%).  

L’affluenza in termini di visite annue è diminuita del 13,1%  così come  il numero dei nuovi iscritti (-7,3%) 

rispetto al 2014. 

Tabella 1.3.5.1 - Indicatori delle biblioteche di Roma Capitale. Anni 2014 – 2015 

Indicatori 2014 2015 Variazione % 
2014 - 2015 

Libri posseduti 896.988 857.186 - 4,44%

Libri prestati 708.427 764.263 7,88%

Audiovisivi posseduti 131.282 130.934 - 0,27% 

Audiovisivi prestati 352.757 323.144 - 8,39%

Totale documenti posseduti 1.028.270 988.120 - 3,90%

Totale documenti prestati 1.061.184 1.087.404 2,47%

Nuovi iscritti totali 36.501 33.995 - 6,87%

Numero visite in biblioteca 2.331.408 2.061.260 - 11,59%

Consultazioni multimediali 190.522 142.371 - 25,27%

Giorni di apertura annui 288 287 - 0,35% 

Fonte: elaborazioni su dati del Rapporto 2015 delle Istituzioni Biblioteche 
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Ville, Parchi storici e Musei nelle ville 

Le ville, i giardini e i parchi consistono in 42 complessi situati in 500 ettari di verde, nei quali si trovano 220 

edifici, 225 fontane, 45 piccole fabbriche, 48 monumenti celebrativi e 1869 arredi artistici (statue, vasi, busti).  

A questo consistente patrimonio si aggiungono due musei (Museo Carlo Bilotti e Museo Pietro Canonica)  

con annesse attività espositive in Villa Borghese, due musei (Museo della Casina delle Civette e Museo del 

Casino Nobile) ed un edificio destinato ad attività espositive ed un Teatro aperto al pubblico (Teatro della 

Villa) in Villa Torlonia, un museo (non aperto al pubblico se non per visite guidate) ed uno spazio espositivo 

a Villa Pamphilj.  

Relativamente a tali musei e spazi espositivi, come risulta dalla tabella sottostante, nel corso del 2015 si è 

registrato un notevole incremento di visitatori rispetto all’anno precedente, pari in totale a +39,5%. 

Tabella 1.3.5.2 - Visitatori nei musei e spazi espositivi in ville e parchi storici -  Anni 2014 – 2015 

Indicatori 2014 2015 Variazione % 
2014 - 2015 

Museo Bilotti 17.848 34.110 91,11% 

Museo Canonica 12.708 24.564 93,30% 

Museo del liberty - Casina delle Civette 40.846 43.324 6,07% 

Museo del Casino Nobile e struttura espositiva Casino dei Principi 35.304 40.827 15,64% 

Museo della Villa Doria Pamphilj 1.200 8.000 566,67% 

Totale 108.106 150.825 39,52% 

Fonte: elaborazioni su dati della Relazione al Rendiconto 2015 

Relativamente alle azioni di volte a valorizzare e far conoscere al meglio il patrimonio delle ville storiche e 

dei musei in esse presenti, sono stati elaborati e pubblicati due prodotti editoriali, destinati a diverse fasce di 

utenti. Il primo è una guida breve di tutti i musei e del patrimonio di Villa Torlonia, di facile uso, corredato da 

una pianta del sito. Il secondo prodotto editoriale è la guida ampliata ed aggiornata del Museo della Casina 

delle Civette, uno dei musei più amati e frequentati, che ha avuto nel 2015 più di 43.000 visitatori. 

L’ampliamento e aggiornamento della guida si sono resi necessari in quanto dall’apertura del Museo la 

collezione si è notevolmente arricchita con acquisti e donazioni di opere significative. 

Infine è stata avviata una ricognizione e schedatura degli edifici presenti nelle ville storiche, oltre 200, tra i 

quali 80 non utilizzati, occupati abusivamente o restaurati ma mai utilizzati. Al fine di poterli utilizzare in 

modo congruo e pertinente, la Sovrintendenza ha adottato un programma di concessione onerosa dei 

manufatti a soggetti privati, tramite procedure ad evidenza pubblica. L’obiettivo è quello di garantire la 

manutenzione e la custodia di tali immobili, ricavando al contempo risorse economiche e ampliando l’offerta 

culturale per gli utenti delle ville. 

In riferimento agli altri musei del Sistema, nel corso del 2015 si evidenzia un leggero calo dei visitatori che 

sono passati da1.457.215 del 2014 a 1.424.551 del 2015 (-2,2%). Più dettagliatamente, a fronte di un calo di 

visitatori di alcuni spazi espositivi, quali ad esempio Macro e le Scuderie del Quirinale, si assiste ad un 

incremento di visitatori di altri musei, come il Museo delle Mura, Casa Museo Alberto Moravia, Circo di 

Massenzio.  
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Tavola 1.3.5.3 - Visitatori nei musei e spazi espositivi di Roma Capitale. Anni 2014-2015 

Indicatori 2014 2015 Variazione % 
2014 - 2015 

Palazzo delle Esposizioni 218.024 205.182 - 6,26% 

Scuderie del Quirinale 450.525 282.484 - 37,30% 

Casa Museo Alberto Moravia 249 412 65,46% 

Musei Capitolini 470.716 453.179 - 3,73% 

Museo dell'Ara Pacis 304.487 216.589 - 28,87% 

Museo dei Fori Imperiali 107.459 116.881 8,77% 

Planetario e Museo Astronomico 
(1)

  -  -  - 

Macro 218.045 126.413 - 42,02% 

Museo di Roma - Palazzo Braschi 56.474 75.983 34,55% 

Museo Civico di zoologia 44.459 40.179 - 9,63% 

Museo della Civiltà Romana 
(2)

  -  -  - 

ex Centrale Montemartini 44.071 44.005 - 0,15% 

Museo di Roma in Trastevere 30.031 30.923 2,97% 

Galleria d'Arte Moderna (GCAM) 15.222 18.191 19,50% 

Museo Napoleonico 19.302 28.144 45,81% 

Circo di Massenzio 7.524 51.689 586,99% 

Museo di Scultura antica Giovanni Barracco 12.909 19.534 51,32% 

Museo delle Mura 14.695 23.385 59,14% 

Area Archeologica dei Fori Imperiali 1.300 1.008 - 22,46% 

Siti Archeologici 
(3)

 5.350 94.248 1661,64% 

Casa dei Cavalieri di Rodi 572 447 - 21,85% 

Museo del Teatro Argentina 688 133 - 80,67% 

Mausoleo Ossario Garibaldino 32.279 12.000 - 62,82% 

Museo Barracco 12.909 19.524 51,24% 

Museo Arte Sanitaria 2.000 2.000 0,00% 

Museo della Matematica 
(4)

  -  -  - 

Museo di Roma_Gabinetto delle Stampe_Archivio fotografico 56.474 38.434 - 31,94% 

Museo della Repubblica Romana n.d. 11.250 

Totale 1.457.215 1.424.551 - 2,24% 

(1) struttura chiusa  e collocata all'interno del Museo della Civiltà Romana attualmente chiuso per ristrutturazione. 

(2) struttura chiusa  e collocata all'interno del Museo della Civiltà Romana attualmente chiuso per ristrutturazione. 
(3) Per mero errore materiale non sono stati conteggiati in sede di Rendiconto 2015  n. 76.798 visitatori per le aperture straordinarie 

del Foro di Cesare nell'ambito del progetto "Viaggio nei Fori"  da aggiungere, quindi, ai 17.450 visitatori come da rendiconto. 

(4) Il Museo è chiuso per restauro. Prosegue l'attività di laboratorio in concorso con il MIUR e le Scuole convenzionate con la 

Sovrintendenza  Capitolina 

Fonte: elaborazioni su dati della Relazione al Rendiconto 2015 

Nell’anno 2015 è stato sviluppato un programma integrato di interventi finalizzato alla valorizzazione 

dell’area archeologica centrale, in coerenza con gli interventi di riqualificazione e con le iniziative culturali 

avviate in tal senso nel precedente esercizio. 
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In particolare l’area archeologica dei Fori Imperiali è divenuta protagonista di un grande progetto di 

valorizzazione illuminotecnica E’ stato così possibile dotare il Foro Augusto, il Foro di Nerva e il Foro di 

Traiano, di un’adeguata illuminazione artistica e funzionale grazie all’intervento dell’imprenditoria privata.  

L’inaugurazione dell’allestimento ha avuto luogo il 21 aprile 2015. 

Teatri, attività culturali e servizi diversi nel Settore Culturale 

Tra le attività previste in questa funzione sono comprese le azioni necessarie per l’organizzazione e la 

realizzazione delle rappresentazioni teatrali, gli eventi musicali ed altre attività culturali minori. 

Il programma annuale ha previsto l’attuazione di grandi manifestazioni con funzioni di “contenitore”, costituite 

da molteplici e differenziate iniziative di spettacolo (teatro, danza, musica, iniziative didattiche mirate), 

attivate nelle varie strutture distribuite a livello capillare su tutto il territorio. L’offerta è stata diversificata per 

rispondere alle esigenze delle varie tipologie di utenza e coinvolgere anche fasce di pubblico normalmente 

meno interessate alla fruizione, con particolare riferimento ai giovani e ai bambini.  

Per quanto riguarda le manifestazioni e gli eventi musicali, Roma vanta un’offerta di livello elevato, tra i quali 

ad esempio gli spettacoli proposti dall’Auditorium Parco della Musica (gestito dalla Fondazione Musica per 

Roma e la Fondazione Accademia Nazionale di Santa Cecilia), che nel 2015 ha registrato 1.216.150 di 

visitatori ed oltre 600.000 spettatori degli eventi proposti.  

Tabella 1.3.5.4 - Spettacoli nei teatri e luoghi di spettacolo di Roma Capitale. Anni 2014 – 2015 

Indicatori 2014 2015 Variazione % 
2014 - 2015 

Auditorium Parco della Musica 1100 828 - 24,73% 

di cui Musica per Roma 747 455 - 39,09% 

di cui Accademia di S Cecilia 353 373 5,67% 

Teatro dell'Opera 192 226 17,71% 

Teatro del Lido 158 146 - 7,59% 

Teatro del Quarticciolo 98 87 - 11,22% 

Teatro Tor Bella Monaca 328 237 - 27,74% 

Globe Theatre 5 9 80,00% 

Iniziative Scuderie Casa dei Teatri 155 76   - 50,97% 

Fondazione Cinema per Roma 401 574 43,14% 

Totale spettacoli 2.437 2.183 - 10,42% 

Fonte: elaborazioni su dati della Relazione al Rendiconto 2015 

Nonostante la crisi economica degli ultimi anni, un pubblico di più di 1 milione di persone ha assistito nel 

2015 a rappresentazioni in campo musicale ed artistico riconducibili all’iniziativa di Roma Capitale, con un 

incremento del 4,6% rispetto all’anno precedente. La maggior parte degli spettatori ha preso parte agli 

spettacoli presso l’Auditorium, che registra un lieve aumento (+0,31%) passando da 629.638 del 2014 a 

631.610 ingressi del 2015.  

Al contrario  differenza i teatri di periferia hanno registrato rispetto al 2014 un consistente decremento degli 

spettatori dei teatri di periferia.  
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Tabella 1.3.5.5 - Spettatori nei teatri e luoghi di spettacolo di Roma Capitale. Anni 2014 – 2015 

Indicatori 2014 2015 Variazione % 
2014 - 2015 

Auditorium Parco della Musica 629.638 631.610 0,31% 

di cui Musica per Roma 333.840 323.012 - 3,24% 

di cui Accademia di S Cecilia 295.798 308.598 4,33% 

Teatro dell'Opera 190.601 238.009 24,87% 

Teatro di Roma 147.584 172.871 17,63% 

Teatro del Lido 29.064 30.760 5,84% 

Teatro del Quarticciolo 12.230 8.836 - 27,75% 

Teatro Tor Bella Monaca 30.909 21.865 - 29,26% 

Globe Theatre 60.713 53.705 - 11,54% 

Casa Jazz      8.569 15.523 81,15% 

Fondazione Roma Europa 50.075 42.971 - 14,19% 

Totale spettatori 2.159.383 1.216.150 4,90% 

Fonte: elaborazioni su dati della Relazione al Rendiconto 2015 
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1.3.6  Settore Sportivo e Ricreativo 
La funzione è focalizzata 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 attività promosse dall’Amministrazione sono state finalizzate alla promozione di Grandi Eventi e 

manifestazioni sportive di livello agonistico, all’integrazione dello sport con i programmi scolastici, alla 

predisposizione di bandi per la concessione di contributi finalizzati al sostegno di iniziative ed associazioni 

sportive, alla valorizzazione sportiva delle aree verdi e alla riqualificazione degli impianti esistenti 

La struttura dell’Amministrazione coinvolta direttamente è il Dipartimento Sport e Qualità della Vita con i 

Municipi in qualità di strutture di prossimità. 

Stadio Comunale, Palazzo dello Sport ed Altri Impianti 

Il Servizio cura la gestione amministrativa e contabile degli impianti sportivi di proprietà capitolina (canoni di 

concessione, revisione canoni e tariffe, accertamento delle entrate, recupero crediti degli Impianti Sportivi 

di proprietà comunale e affidamenti pubblici) nonché l’erogazione di sostegni finanziari e contributi per la 

realizzazione di Grandi Eventi, manifestazioni sportive di interesse cittadino, nazionale ed internazionale. 

Relativamente agli impianti sportivi di proprietà capitolina si registra un notevole decremento di iscritti per 

quanto concerne l’uso dei centri sportivi e impianti municipali, - 67,49% rispetto al 2014, mentre il numero di 

utenti che frequentano le piscine comunali passa da 6.095 (2014) a 5.153 (2015), con una diminuzione del 

15,46% rispetto all’anno precedente.  

Tabella 1.3.6.1 - Indicatori impianti e centri sportivi. Anni 2014 – 2015 

Indicatori 2014 2015 Variazione 
% 2014 - 2015 

Impianti sportivi dipartimentali 111 113 1,80% 

Grandi impianti sportivi dipartimentali 10 10 0,00% 

Impianti dipartimentali in concessione 111 113 1,80% 

Centri sportivi municipali +  Impianti municipali 486 158 - 67,49% 

Iscritti centri sportivi e impianti municipali 20.949  17.496 - 16,48% 

Palestre municipali in concessione 359  360 0,28% 

Iscritti palestre 28.977  29.001 0,08% 

Piscine municipali 8  8 0,00% 

Utenti piscine municipali 6.095  5.153 - 15,46% 

Fonte: elaborazioni  su dati della Relazione al Rendiconto 2015 del Dip.to Sport e Qualità della Vita 

Manifestazione Diverse nel Settore Sportivo e Ricreativo 

In attuazione dei propri fini istituzionali, il Dipartimento  si occupa di diffondere la pratica sportiva sul territorio 

comunale, mediante la programmazione e gestione di manifestazioni, in collaborazione con organismi 

sportivi e soggetti che svolgono attività sportive con finalità istituzionale, tramite la concessione di sostegni 

finanziari e contributi. Le attività sono finanziate in conformità agli indirizzi definiti, annualmente dalla Giunta 

Capitolina con apposita deliberazione, che individua le linee programmatiche sulla base del Regolamento 

per la promozione sportiva.   
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Dall’analisi dei dati della tabella successiva, si rileva che, nel corso del 2015 si è avuto un notevole 

incremento delle manifestazioni organizzate dai Municipi (+61,82%) con un aumento del 2,13% di quelle 

patrocinate dall’Amministrazione, mentre si è registrata una riduzione della manifestazioni sponsorizzate 

completamente. 

Tabella 1.3.6.2 - Indicatori sulle Manifestazioni nel Settore Sportivo e Ricreativo. Anni 2014 – 2015 

Indicatori 2014 2015 Variazione % 
2014 - 2015 

Manifestazioni organizzate dal municipio 55 89 61,82% 

di cui manifestazioni sponsorizzate completamente 14 5 - 64,29% 

Manifestazioni del municipio patrocinate 235 240 2,13% 

Fonte: elaborazioni  su dati della Relazione al Rendiconto 2015 del Dip.to Sport e Qualità della Vita 
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1.3.7 Turismo 
La funzione turismo include le azioni volte ai servizi turistici e alle manifestazioni turistiche. 

Il messaggio dell’Amministrazione, in termini di promozione della risorsa del turismo nelle sue espressioni 

tradizionali ed innovative, è teso a valorizzare le peculiarità della città di Roma, attraverso la creazione di 

prodotti informativi anche tematici che ne evidenzino i vari aspetti, selezionando le eccellenze presenti delle 

diverse aree della Città di Roma, per contribuire allo sviluppo socio-economico del territorio. 

La struttura coinvolta nella realizzazione delle attività sopra descritte è la Direzione Turismo istituita 

all’interno del Dipartimento Attività Culturali e Turismo che ha il compito di  promuovere la conoscenza e 

l’attrattività delle risorse turistiche della Città di Roma, in Italia e nel mondo, favorendo la competitività 

dell’offerta turistica locale sui mercati nazionali ed internazionali e lo sviluppo del turismo congressuale e di 

meeting o d’affari in genere (convegni, conferenze, incentive, etc.). 

In particolare, per il Servizio di Informazione e di Accoglienza Turistica si è provveduto all’implementazione 

ed al miglioramento del Sistema di informazione Turistico Culturale (S.I.T.). 

Nello specifico la Direzione ha curato la rimodulazione del disciplinare e relativo piano economico del 

Contratto di Servizio con la Società in house Zètema Progetto Cultura S.r.l., affidando alla stessa la gestione 

della Rete dei Punti Informativi Turistici, il loro funzionamento e l’evoluzione del servizio di informazione e di 

accoglienza turistica stesso,  la gestione e l’implementazione della ROMA PASS,  la gestione della Banca 

Dati turistico-culturale “060608” e la gestione dei siti turistico-culturali e relative versioni per dispositivi mobili 

ad essi collegate,  l’attività del Contact Center turismo – cultura – spettacolo di Roma Capitale 060608, 

unitamente alla gestione e manutenzione di un sistema telefonico completo di attrezzature informatiche e 

telefoniche per il Contact Center 060608,  la gestione del sistema informatico, il monitoraggio e la Customer 

satisfaction. 

Dai dati prodotti dall’Ente Bilaterale del Turismo del Lazio (EBTL) che ha stilato il rapporto 2015  “analisi 

della domanda turistica negli esercizi alberghieri di Roma” si desume che gli arrivi complessivi di italiani e 

stranieri negli esercizi alberghieri di Roma Capitale sono stati 11.227.583, con un incremento su base annua 

di 3,6%, mentre le presenze complessive sono state 25.868.612 con una crescita di 2,6%. 

Tabella 1.3.7.1 - Arrivi e presenze a Roma negli esercizi alberghieri per aree di provenienza Anni 2014/2015 

Paese di provenienza 
2014 2015 Var % 14-15 

Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze 

Italia 3.919.561 7.220.844 4.048.024 7.049.213 3,28% - 2,38%

Europa 3.293.698 9.434.276 3.422.763 9.774.686 3,92% 3,61%

Nord America 1.788.487 4.485.625 1.876.277 4.682.957 4,91% 4,40%

Centro-Sud America 444.493 1.163.012 475.472 1.244.631 6,97% 7,02%

Sud-Est Asia 916.173 1.955.592 988.109 2.094.243 7,85% 7,09%

Medio Oriente 126.685 327.286 141.133 361.326 11,40% 10,40%

Australia 126.323 293.561 137.783 325.394 9,07% 10,84%

Altri paesi extra-europei 197.811 316.498 138.022 336.162 - 30,23% 6,21%

Totale 10.813.231 25.196.694 11.227.583 25.868.612 3,83% 2,67% 

Fonte: dati rapporto “analisi della domanda turistica negli esercizi alberghieri di Roma” 

Come evidenziato nel grafico, è l’Europa che registra il maggior numero di arrivi e presenze negli esercizi 

alberghieri (rispettivamente +30,4% e +37,7%), seguono poi l’Italia (+36% e 27,2%) e il Nord America 

(+16,7% e 18,1%). 
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Grafico 1.3.7.2 - Roma – Arrivi e presenze dalle diverse aree geografiche negli esercizi alberghieri – Anno 2015 

Per quanto concerne il Servizio di Promozione Nazionale e Internazionale della Città di Roma, nel corso del 

2015, la Direzione ha provveduto al potenziamento dei servizi di promozione, informazione e comunicazione 

turistica per il Giubileo Straordinario della Misericordia. Si è proceduto alla revisione di diversi prodotti 

editoriali e materiali promozionali, ideandone anche di nuovi, e producendoli in nove lingue per soddisfare le 

specifiche esigenze sia dei turisti sia dei pellegrini. 

E’ stata rinnovata, a partire da luglio 2015, la collaborazione con il Vicariato-Opera Roma Pellegrinaggi per 

la realizzazione congiunta del Kit Omnia Vatican & Rome, che integra la card “Vatican and Rome Omnia” 

dell’Opera Roma Pellegrinaggi con la card “Roma Pass” di Roma Capitale, in vista dell’evento Giubilare, che 

ne caratterizza il folder del Kit stesso. Questa collaborazione, in vista del Giubileo, ha portato un incremento 

significativo nelle vendite della card capitolina e si è confermata efficace e produttiva in termini di visibilità. 

La Direzione ha realizzato, durante l’evento EXPO 2015 di Milano, in collaborazione con la società in house 

Zètema Progetto Cultura S.r.l, il progetto “Roma Capitale presenta Expo Milano 2015”, frutto di un Protocollo 

d’Intesa fra Roma Capitale e la Società Expo 2015 S.p.a.. 
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1.3.8 Viabilità e trasporti 

Viabilità Circolazione Stradale e Servizi Connessi 

Il Dipartimento Mobilità e Trasporti ha l’obiettivo di assicurare il diritto alla mobilità dei cittadini ed attuare un 

efficiente trasporto pubblico locale. 

Nel corso del 2015 il programma della Struttura è stato rivolto all’attuazione delle attività previste per lo 

sviluppo di un assetto del sistema dei trasporti tendente ad una modificazione della ripartizione modale a 

favore della mobilità pubblica (metro, ferrovia, tram e bus) e della mobilità privata cd “dolce”. Tale 

modificazione è stata perseguita mediante interventi diretti ad incentivare l’uso del mezzo pubblico, nonché 

dei mezzi di trasporto collettivi e a trazione non termica (car sharing, bike sharing elettrico, car pooling), oltre 

che con altri interventi a favore della Mobilità Sostenibile (Mobility Manager). 

Relativamente al Trasporto Pubblico su ferro particolare attenzione è stata data alla finanziamento delle 

attività connesse al completamento della nuova linea C, aperta al pubblico a giugno di quest’anno nella tratta 

Parco di Centocelle – Lodi; all’ammodernamento ed al potenziamento delle linee metropolitane esistenti, 

anche attraverso la conclusione della consegna dei 18 nuovi treni CAF, 16 dei quali immessi in servizio da 

fine anno, nonché agli interventi volti ad elevare il livello di sicurezza della Linea B della metropolitana. 

Per quanto concerne l’area della Programmazione ed Attuazione dei Piani di Mobilità, nell’annualità 2015 si 

è pervenuti all’aggiornamento del Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU).  

Il nuovo PGTU, approvato dall’Assemblea Capitolina con Del. n. 21 del 16.04.2015, è lo strumento 

programmatico che ha dato impulso alla realizzazione dei diversi interventi in materia di viabilità e mobilità 

sostenibile. In particolare si sottolineano la realizzazione dei Piani particolareggiati del Traffico Urbano 

(PPTU) nei Municipi, l’implementazione di nuove postazioni di ricarica in città nell’ambito del progetto di 

realizzazione di una rete di ricarica dedicata allo sviluppo della mobilità elettrica, la promozione di sistemi di 

trasporto alternativi di tipo sharing (car sharing, bike sharing, car pooling). 

Sono inoltre proseguite le azioni nell’ambito del Piano Quadro della ciclabilità, in coerenza con i vincoli posti 

nella conferenza di Servizi di marzo 2015, alla realizzazione della Pista ciclabile Porta Pia – Valdarno sulla 

Nomentana, dalla Direzione Regionale per i beni Culturali e Paesaggistici del Lazio della Soprintendenza di 

Stato e considerando, inoltre, i limiti imposto dal Patto di Stabilità all’utilizzo sia di fondi propri che di 

finanziamenti ministeriali. 

Nell’ambito del progetto di Pedonalizzazione di alcune strade e piazza all’interno del Centro Storico, è stata 

approvata quest’anno, in via sperimentale, la pedonalizzazione h24 di Via dei Fori Imperiali (tratto da Piazza 

Venezia a Piazza del Colosseo) e di Piazza del Colosseo (da Via dei Fori Imperiali fino all'intersezione con 

Via Nicola Salvi), che proseguirà nel 2016.  

Nell’ambito del Protocollo d’intesa sottoscritto con Anfia, Unrae e Federauto per incentivare il ricambio dei 

mezzi addetti al trasporto merci con mezzi ecologici e a basso impatto ambientale ,sulla base della Del. G.C. 

n. 160/2014, è proseguita l’erogazione degli incentivi fino ad esaurimento dei fondi dedicati. Grazie a tale

iniziativa nel 2015 sono stati messi in circolazione 190 nuovi veicoli. 

Da ultimo, il Protocollo d’Intesa sottoscritto con Enel ha permesso la realizzazione di 61 postazioni di ricarica 

in città per 97 colonnine auto, 12 colonnine moto e 9 colonnine car sharing all’interno del Progetto di 

realizzazione di una rete di ricarica dedicata allo sviluppo della mobilità elettrica. 
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1.3.9  Gestione del territorio e dell’ambiente 

Urbanistica e Gestione del Territorio 

All’interno del servizio sono ricompresi gli interventi che l’Amministrazione mette in campo per la 

progettazione e la realizzazione delle infrastrutture che coinvolgono vaste aree del territorio ed impegnano 

grandi quantità di mezzi umani e strumentali. In tale ambito, inoltre, confluiscono tutte le azioni finalizzate 

alla manutenzione e sviluppo del patrimonio cittadino, necessarie per garantire la funzionalità e l'efficienza 

delle infrastrutture destinate alla erogazione di servizi alla cittadinanza ed alla fruibilità dell'ambiente 

urbano. 

Nel corso del 2015 la collaborazione fra il Dipartimento Tutela Ambientale di Roma Capitale e  Enti universitari 

e di ricerca ha consentito di realizzare la “Nuova Carta Idrogeologica” che permetterà numerose applicazioni 

in varie attività quali, urbanistiche, tutela ambientale, lavori pubblici, protezione civile, resilienza ed energie 

rinnovabili. La nuova carta costituirà un aggiornamento/integrazione degli elaborati geologici del Piano 

Regolatore Generale (PRG). 

Altro progetto di riqualificazione ed adozione di variante urbanistica ha coinvolto il compendio immobiliare ex 

Fiera di Roma: l’operatività della Nuova Fiera, da gennaio 2007, ha determinato la necessità di procedere alla 

dismissione delle funzioni originariamente assegnate al quartiere storico della ex Fiera di Roma e alla sua 

riconversione. L'obiettivo generale dell'Amministrazione è quello di procedere ad una riqualificazione e 

trasformazione dell'area del compendio per la quale si è resa indispensabile la proposta di adozione della 

variante urbanistica. 

È proseguita l’istruttoria degli atti necessari alla definizione del provvedimento relativo al Nuovo Centro 

Congressi (NCC) in corso di realizzazione nell'area compresa tra Viale C. Colombo, Viale Asia, Viale 

Shakespeare e Viale Europa, nel quartiere EUR. In particolare si è proceduto alla verifica e al ricalcolo dello 

standard a parcheggi nonché alla valutazione della possibilità di previsione di ulteriori destinazioni d'uso in 

merito all'edificio denominato "Lama" attualmente destinato ad albergo. 

A seguito della partecipazione nel 2013 al bando internazionale indetto dalla fondazione Rockfeller “100 città 

Resilient Cities”, Roma Capitale è risultata tra le prime 30 città ammesse a partecipare al progetto, che vedrà 

l’Amministrazione impegnata per i prossimi due anni a sviluppare un progetto sulla capacità della città di 

migliorare la sua resistenza contro gli shock ambientali, anche causati dai cambiamenti climatici. 

In occasione di un primo incontro con i rappresentati della Fondazione Rockfeller è stato presentato un primo 

quadro dei possibili shock a cui la città è periodicamente sottoposta. 

A seguito di varie sessioni del workshop del Progetto Resilienza di Roma Capitale organizzate nel 2014, nel 

luglio 2015 è terminata l’attività ricognitiva del progetto. Il 23 ottobre 2015 la Giunta ha approvato la selezione 

di n. 4 campi tematici di intervento per l’individuazione e l’organizzazione di strategie della Resilienza. 

La tabella riporta i più significativi indicatori relativi al settore dell’edilizia privata. Mettendo a confronto le 

annualità 2014 e 2015 si può evincere che è diminuito il numero dei permessi di costruire definiti 

positivamente (352 rispetto ai 435 dell’anno precedente). Il rilascio delle certificazioni di P.R.G. ha subito 

una lieve diminuzione, mentre il numero visure di tavole di P.R.G. ha registrato un aumento rispetto al 

2014. Infine si è riscontrato un s ignificativo decremento delle richieste e dei rilasci di certificati di agibilità 

(rispettivamente -36,45% e - 28,47 rispetto al 2014). 

Tabella 1.3.9.1 – Indicatori relativi all’edilizia privata. Anni 2014-2015 

Indicatori 2014 2015 Variazione 
% 2014 - 2015 

N. richieste concessioni in sanatoria (condoni edilizi) accolte (L.47/85- L.724/94-L. 326/03) 6.573 6.120 - 6,89% 

N. richieste concessioni in sanatoria (condoni edilizi) respinte (L.47/85- L.724/94-L. 326/03 353 177 - 49,86% 
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N. richieste concessioni in sanatoria (condoni edilizi) istruttorie (L.724/94- L.326/93) 111.569 155.570 39,44% 

N. certificati agibilità rilasciati su condoni edilizi 122 145 18,85% 

N. permessi di costruire definiti positivamente 435 352 - 19,08% 

N. denunce di inizio attività presentate art. 22 comma 3 DPR 380/01 82 90 9,76% 

N. certificazioni di Piano Regolatore Generale (PRG): richieste 2.498 2.925 17,09% 

N. certificazioni di Piano Regolatore Generale (PRG): rilasciate 2.423 2.895 19,48% 

N. visure di tavole di P.R.G. 1.191 1.728 45,09% 

N. certificati di agibilità (ex art. 24 del DPR 380/01): richiesti 1.273 809 - 36,45% 

N. certificati di agibilità (ex art. 24 del DPR 380/01): rilasciati 144 103 - 28,47% 

N. certificazioni edilizie richieste 4.281 3.252 - 24,04% 

N. certificazioni edilizie rilasciate 4.281 3.252 - 24,04% 

Fonte: elaborazioni su dati Relazione al Rendiconto 2015 e Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica 

Servizio Idrico Integrato 

Le attività svolte dall’Amministrazione nel corso del 2015 hanno riguardato la gestione e la verifica tecnico- 

amministrativa delle attività di programmazione, progettazione, realizzazione e gestione delle opere 

idrauliche (acquedotti, fognature e impianti depurazione). Tale attività 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 affidata direttamente da Roma Capitale, la gestione dei servizi 

idrici accessori (impianti di innaffiamento, fontanelle e idranti) e delle fontane artistiche e monumentali. 

Nel corso del 2015 sono state inaugurate nuove “Case dell’Acqua”, nell’ambito di un progetto che dovrebbe 

portare, nell’arco del prossimi triennio, all’installazione, in spazi fruibili ai cittadini, di 100 fontane high-tech. 

Sono ricomprese nel servizio idrico integrato la raccolta delle acque reflue e la loro depurazione prima della 

restituzione all’ambiente naturale.  

Le infrastrutture gestite da Acea Ato 2, al 31 dicembre 2015, comprendono, nel  comune di  Roma, 173 

impianti  di  sollevamento, 33 impianti di depurazione e circa 4.088 km di reti fognarie. 

Tabella 1.3.9.2 – Indicatori relativi al servizio idrico gestito da Acea Ato 2. Anni 2014-2015 

Indicatori 2014 2015 Variazione % 
2014 - 2015 

Popolazione servita dal servizio idrico gestito da Acea ATO 2 (Roma e Provincia) 3.655.900 3.700.000 1,21% 

Utenze servite da Acea ATO 2 (Roma e Provincia) 591.580 625.952 5,81% 

Livello di soddisfazione utenti servizio idrico (Roma e Provincia) 7,6 7,3 - 3,95% 

Fonte: elaborazioni su dati Relazione al Rendiconto 2015 e Bilancio di sostenibilità 2015 Gruppo Acea 

Servizio Smaltimento Rifiuti 

Il Servizio ricomprende le attività volte a garantire la pulizia, la tutela del decoro e la manutenzione delle 

aree pubbliche. Tali attività per il territorio di Roma sono erogate da Ama s.p.a. (società in house 

interamente controllata da Roma Capitale). 

Nel corso del 2015 sono state portate a compimento due fondamentali atti dell’amministrazione Capitolina. 



53 
Relazione sulla performance 2015 

20152015 

Sono state approvate, infatti, le Deliberazione di Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 51 del 23 

settembre 2015 “Indirizzi programmatici e linee guida per la predisposizione del Contratto di Servizio per la 

gestione dei rifiuti urbani e i servizi di igiene urbana tra Amministrazione Capitolina e AMA SpA”, e n. 52 del 

25/26 settembre 2015 “Affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani e di igiene urbana ad AMA 

S.p.A”. 

Nell’anno 2015 è inoltre sono state avviata le attività di pianificazione e coordinamento delle iniziative 

inerenti la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, le attività di studio e ricerca e le analisi dei dati, la 

predisposizione degli atti propedeutici all’organizzazione delle nuove modalità di raccolta, la gestione dei 

finanziamenti erogati dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e dalla Regione 

Lazio per la raccolta differenziata. 

Grazie all’attività svolta nel 2015 in materia di bonifica di siti contaminati si è oltrepassata la soglia dei 300 

siti bonificati a partire dal 1999. In particolare, è stato riavviato il procedimento di bonifica della discarica di 

Malagrotta ed approvati piani di caratterizzazione, analisi di rischio e progetti di bonifica di una decina di siti 

minori. E’ stato fornito supporto all’Assessorato all’Ambiente e Rifiuti su temi specifici di rilievo per la 

cittadinanza (MAVGA, Malagrotta, Orti Urbani). 

  Grafico 1.3.9.3 – Produzione di rifiuti a Roma. Anni 2013-2015 

Fonte: Dipartimento Tutela Ambientale - Protezione Civile di Roma Capitale – Bilancio AMA 

Nel corso del 2015 i rifiuti solidi urbani prodotti a Roma sono stati poco più di 1,70 milioni di tonnellate, 

seguendo un andamento decrescente, iniziato a partire dal 2011 (anno in cui si era toccato il massimo di 

1,79 milioni di tonnellate) e registrando una contrazione della percentuale rispetto al 2014. Di segno 

diametralmente opposto è il dato relativo all’andamento della raccolta differenziata che è passata dalle 

648 mila tonnellate del 2014 alle 700 mila tonnellate del 2015 con un incremento su base annua pari a circa 

l’8%. 

Per quanto riguarda invece la destinazione dei rifiuti indifferenziati, come evidenziato nel grafico 

sottostante, con la chiusura del sito di Malagrotta si è completamente azzerata la percentuale di rifiuti 

inviati in discarica; l’intera produzione di indifferenziato è stata avviata al trattamento. 



54 
Relazione sulla performance 2015 

20152015 

Grafico 1.3.9.4 – La destinazione dei rifiuti a Roma. Anni 2013-2015 

Fonte: Dipartimento Tutela Ambientale - Protezione Civile di Roma Capitale - Bilancio AMA 
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1.3.10  Settore Sociale 

Il Settore Sociale comprende al suo interno i servizi di seguito riportati: 

 Asili nido, servizi per l’infanzia e per i minori 

 Servizi di prevenzione e di riabilitazione 

 Strutture residenziali e di ricovero per anziani 

 Assistenza e beneficienza pubblica e Servizi diversi alla persona 

In questi settori Roma Capitale assicura alle persone e alla famiglia un sistema integrato di servizi educativi, 

scolastici e sociali, finalizzati al benessere delle persone e delle famiglie e, in particolare, al superamento 

delle situazioni di maggiore disagio. Le Strutture dell’Amministrazione preposte alla gestione di tali servizi 

sono: 

 Il Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici, Politiche della Famiglia, dell’Infanzia e Giovanili, 

Promozione dello Sport e Qualità della Vita che  svolge un ruolo di regia dei servizi educativi e scolastici 

offerti nel territorio capitolino per la fascia di età 0 – 6 anni; 

 Il Dipartimento Politiche Sociali, Sussidiarietà e Salute che si occupa della programmazione e 

organizzazione dei servizi sociali e della salute. 

Asili Nido 

L’offerta educativa, rivolta ai bambini di età compresa tra zero e tre anni, è rappresentata da una rete 

pubblico/privata composta da:  

1) nidi comunali, gestiti direttamente dall’Amministrazione;

2) sezioni ponte rivolte ai bambini dai 24 ai 36 mesi;

3) 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.  

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 l’apertura dei quali è necessaria l’autorizzazione da parte dell’Amministrazione e che 

contemplano modalità di accesso completamente autonome da quelle gestite dall’Amministrazione. 

Il numero totale dei bambini iscritti nell’anno educativo 2015/2016 è diminuito del 15% rispetto all’anno 

2014/2015 passando da 20.536 a 17.473. La % di ricettività dei nidi comunali, data dal rapporto tra ricettività 
totale  e numero bambini bambini iscritti(conferme anno precedente più nuovi iscritti) subisce al contrario un 
aumento dell'11,45% dovuta al fatto che nel 2015, limitatamente ai nidi comunali, si registra al contempo una 
riduzione degli iscritti ed un aumento dell'offerta.

Nei nidi comunali e convenzionati nell’anno educativo 2015/2016 sono stati accolti 249 bambini con disabilità 

rispetto ai 451 dell’anno precedente con una diminuzione del 45%. 

4) nidi in concessione.
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Tabella 1.3.10.1 – Indicatori relativi agli asili nido. Anni educativi 2014-2015 e 2015-2016 

Indicatori 2014-
2015 

2015-
2016 

Variazione 
% NOTE 

N. nidi comunali 206 209 1,46% 

N. nidi non comunali (in convenzione, in concessione, in Project 
Financing, aziendali) 216 203

Capienza totale nidi comunali: numero posti 13.045 13.239 1,49% 

Capienza totale nidi convenzionati: numero posti 7.491 5.899 
dati non confrontabili 
poiché relativi a insieme di 
iscritti differenti 

N. bambini iscritti nei nidi comunali e nidi convenzionati (conferme 
anno precedente + nuovi iscritti) 

20.536 17.473 -14,92% 

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

1.965 2.112 7,48% 

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

451 249 

N. conferme iscritti anno precedente nei nidi comunali e nidi 
convenzionati 

8.693 8.549 - 1,66% 

N. domande di nuova iscrizione presentate 20.240 16.744 - 17,27% 

N. domande di nuova iscrizione accolte 19.501 16.024 - 17,83% 

N. bambini inseriti nella lista d'attesa iniziale (pubblicazione 
graduatoria definitiva) 

8.296 5.232 - 36,93% 

N. bambini inseriti nella lista d'attesa finale (a conclusione delle 
operazioni di perfezionamento delle iscrizioni) 

3.226 674 - 79,11% 

% Ricettività nidi comunali (rapporto tra ricettività totale e totale 
iscritti - conferme anno precedente più nuovi iscritti )   98,42%  109,69%   11,45% solo per asili nido comunali 

Rapporto medio educatore-bambino 5,1 6,03 18,24% solo per asili nido comunali 

Fonte: elaborazioni su dati Relazione al Rendiconto 2015 del Dip.to Servizi Educativi e Scolastici, Giovani e Pari Opportunità

Servizi per l’infanzia e i minori 

L’Amministrazione negli ultimi anni si è fortemente impegnata per trovare una soluzione alle problematiche 

legate al disagio dei minori italiani e stranieri. Sono stati, infatti, notevolmente potenziati i servizi per 

assicurare l’accoglienza di minori presenti sul territorio cittadino che si trovano in stato di abbandono anche 

momentaneo, prevalentemente stranieri non accompagnati per i quali l’Amministrazione ha l’obbligo di 

assistenza.  Il fenomeno, emerso a Roma fin dagli anni ’90 ha visto la crescita costante del numero dei 

ragazzi che hanno usufruito della protezione fino al 2012. A partire dal 2013 si è finalmente verificata una 

flessione rispetto al passato, sia nel numero degli ingressi che nel totale dei ragazzi assistiti. L’assistenza ai 

minori migranti ha avuto al contrario un nuovo aumento dei numeri, arrivando a fine 2015 ad un incremento 

del numero di oltre il 10%  e del totale degli interventi di oltre il 39%. 

Nello scorso anno, inoltre, il numero dei minori per i quali le Forze dell’Ordine e l’Autorità Giudiziaria Minorile 

hanno chiesto immediata accoglienza ha subito una leggera crescita: i minori accolti nei Centri di Pronta 

Accoglienza convenzionati (CPA), anche appositamente attivati in emergenza, sono passati dai 1.837 del 

2014 ai 1.885 del 2015, mentre gli ingressi in tali centri sono passati dai 2.927 ai 4.047.. 

E’ rilevante rappresentare coma sia sensibilmente cambiata la tipologia dei ragazzi, infatti sono diminuiti gli 

ingressi di ragazzi proveniente dal Bangladesh e dall’Africa sub sahariana, mentre è progressivamente 

il dato 2015-2016 è relativo 
ai soli nidi comunali 

   - 6,02% 
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cresciuto il numero dei minori provenienti dall’Egitto. Infatti, i minori egiziani in accoglienza al 31 dicembre 

2015 sono giunti a rappresentare oltre l’80% dei minori accolti. 

Infine mentre anche nel 2015 si è registrato un decremento dei minori assistiti con interventi economici 

(4,2%), si è invece avuto un aumento di quelli in assistenza domiciliare e/o extra domiciliare (3,8%) e degli 

interventi sui minori su richiesta della magistratura (32,2%). 

Tabella 1.3.10.2 – Indicatori relativi ai servizi ai minori. 2014 – 2015 

Indicatori 2014 2015 Variazione % 2014 
- 2015 

Centri di Pronta Accoglienza: n. ingressi 2.927 4.047 38,26% 

Centri di Pronta Accoglienza: n. minori accolti 1.837 1.885 2,61% 

Centri di seconda accoglienza: n. minori accolti 1.173 1.337 13,98% 

Interventi sui minori su richiesta della Magistratura: minori assistiti 5.274 6.977 32,29% 

Interventi economici: n. minori assistiti 4.103 3.928 - 4,27% 

Case famiglia 0-3 anni: n. minori assistiti 123 98 - 20,33% 

Strutture residenziali: n. minori assistiti 816 674 - 17,40% 

Assistenza domiciliare e/o extra domiciliare: minori assistiti 737 765 3,80% 

Fonte: elaborazioni su dati della Relazione al Rendiconto 2015 del Dip.to Politiche Sociali, Sussidiarietà e Salute e dei Municipi 

Servizi di prevenzione e riabilitazione 

Nel corso del 2015 ha subito un leggero aumento il numero delle persone (2,9%) cui è stata garantita l’assistenza 

domiciliare mentre è rimasto sostanzialmente invariato il numero di coloro cui è stata assicurata una situazione 

alloggiativa ‘protetta’ (Comunità Alloggio) al di fuori del proprio nucleo familiare.  

Il servizio che offre ai cittadini con disabilità motoria o non vedenti, mezzi di trasporto alternativi ai mezzi di 

trasporto pubblici, consentendo agli stessi di mantenere la propria attività lavorativa, di frequentare corsi 

universitari, di effettuare cicli di terapia riabilitativa ed avere una migliore vita sociale, attualmente in fase di 

riorganizzazione, è stato utilizzato da 1.147 disabili con un aumento del 13,23% rispetto al 2014. 

Nel 2015 l’Amministrazione, in ottemperanza alla normativa vigente, ha provveduto al finanziamento della 

parte sociale dei soggiorni che, gestiti dalle  Aziende Sanitarie Locali, hanno consentito attività socio- 

riabilitative in luoghi diversi, offrendo una sempre maggiore integrazione a 2.227 cittadini disabili con un 

incremento di circa il 10% rispetto al 2014. 

Presso i Centri per disagiati psichici sono continuate le attività di teatro, musica fotografia, pittura etc. e 

quelle di pre-formazione che, nel 2015, hanno coinvolto 1.316 cittadini disabili (-14,7%). 

In compartecipazione con le Aziende ASL romane ed in conformità alla normativa vigente, sono stati 

realizzati soggiorni, weekend e gite giornaliere che hanno l’obiettivo di incrementare l’autonomia personale e 

consentire l’acquisizione di nuove abilità attraverso esperienze piacevoli di socializzazione ed hanno inoltre 

costituito un importante momento di verifica degli interventi terapeutici e riabilitativi. Nel 2015 vi hanno 

partecipato 1.276 persone con disagio psichico con una diminuzione del 52,4% rispetto allo scorso anno. 
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Tabella 1.3.10.3 - Indicatori  servizi rivolti alle persone con disabilità e disagio mentale. Anni 2014 – 2015 

Indicatori 2014 2015 Variazione 
% 2014 - 2015 

Comunità Alloggio e Residenze protette: n. assistiti 419 421 0,48% 

Assistenza domiciliare: n. assistiti (fonte municipi) 4.599 4.733 2,91% 

Servizio Mobility card: n. beneficiari 1.013 1.147 13,23% 

Soggiorni estivi: n. disabili partecipanti 2.021 2.227 10,19% 

Centri diurni per disabili psichici: n. disabili partecipanti 1.543 1.316 - 14,71% 

Soggiorni estivi: n. disabili psichici partecipanti 2.683 1.276 - 52,44% 

Fonte: elaborazioni su dati della Relazione al Rendiconto 2015 del Dip.to Politiche Sociali, Sussidiarietà e Salute e dei Municipi

Strutture residenziali e di ricovero per anziani 

Nelle Case di riposo e nelle Strutture Residenziali per anziani gestite da Roma Capitale sono stati assistiti 

complessivamente un minore numero di anziani, 209 nel 2014 e 195 nel 2015, con una diminuzione pari 

al 6,7%. 

È rimasto sostanzialmente invariato il numero degli anziani affetti da patologie quali Alzheimer e 

Parkinson assistiti presso i 9 Centri diurni (8 Centri per Malati di Alzheimer e 1 Centro per malati di 

Parkinson) gestiti da Roma Capitale, in collaborazione con le ASL competenti per territorio.. 

Roma capitale offre agli utenti anziani anche i servizi di Teleassistenza e Telesoccorso. La Teleassistenza 

viene realizzata mediante una Centrale operativa che, con operatori qualificati, stabilisce contatti telefonici 

giornalieri con gli anziani, secondo un calendario personalizzato in base alle necessità di ciascuno. Il 

Telesoccorso è realizzato con l’applicazione del sistema ‘Silvernet’, un ‘orologio da polso’ che attiva 

segnali di allarme alla Centrale operativa su segnalazione diretta da parte dell’anziano. In tale ambito gli 

anziani assistiti nel 2015 sono stati 1.830 con una flessione del 15,7%. 

Nel 2015 il numero di anziani autosufficienti (2.617) inseriti nei soggiorni diurni estivi (oasi marine, termali e 

sportive) ha subito una diminuzione del 19,4% rispetto al 2014 (3.250). 

E’ stata in f ine registrata una flessione del numero degli anziani assistiti economicamente (- 3,3%) e di 

quelli iscritti ai Centri sociali (- 4,5%) m entre si è avuto un incremento del numero degli anziani in 

assistenza domiciliare e/o extra domiciliare (+ 6,2%). 

Tabella 1.3.10.4 – Indicatori relativi ai servizi alle persone anziane. Anni 2014 – 2015 

Indicatori 2014 2015 Variazione % 
2014 - 2015 

Case di riposo e Strutture gestite da Roma Capitale: n. anziani assistiti 209 195 - 6,70% 

Strutture residenziali gestite da Roma Capitale: n. anziani parzialmente 
autosufficienti assistiti  

42 51 21,43% 

Centri diurni per Alzheimer e Parkinson: n. anziani assistiti 364 363 - 0,27% 

Soggiorni diurni estivi: n. anziani partecipanti 3.250 2.617 - 19,48% 

Servizio di Teleassistenza e Telesoccorso: n. anziani assistiti 2.173 1.830 - 15,78% 

Interventi economici: n. anziani assistiti 1.720 1.663 - 3,31% 

Assistenza domiciliare e/o extra domiciliare : n. anziani assistiti 3.166 3.365 6,29% 

Centri sociali anziani: n. anziani iscritti 93.015 88.795 - 4,54% 

Fonte: elaborazioni su dati della Relazione al Rendiconto 2015 del Dip.to Politiche Sociali, Sussidiarietà e Salute e dei Municipi
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Assistenza e beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona 

Nel 2015 i Centri di accoglienza immigrati hanno garantito il servizio di mediazione culturale e lo sportello di 

accoglienza a 6.102 immigrati (+ 2,8% rispetto all’anno precedente), mentre i centri diurni educativi per 

immigrati sono stati frequentati da 987 minori, lo stesso numero del 2014. Si è invece verificato un lieve 

decremento (- 5,8%) del numero dei nomadi accolti nei campi attrezzati. 

Per far fronte alle situazioni più critiche di disagio sociale, è stata offerta accoglienza in emergenza e di 

accoglienza provvisoria alle persone senza fissa dimora mettendo a disposizione 132.420 pernottamenti in 

convenzione con Enti Confessionali (CRS ed Esercito della Salvezza).  

I pasti caldi erogati presso le mense sociali in convenzione sono stati 568.944, il 5,8% in più rispetto al 2014. 

Inoltre sono stati consegnati 86.395 pasti a domicilio con un incremento del 2%. 

Per il periodo invernale dicembre-marzo sono stati attivati centri di accoglienza temporanea a favore di 

persone senza fissa dimora. Il servizio nel 2015 ha garantito accoglienza e pasti a circa 3.043 persone, parte 

delle quali con fragilità socio sanitarie (-2,4% rispetto al 2014).   

Tabella 1.3.10.5 – Indicatori relativi all’emergenza sociale e accoglienza. Anni 2014 – 2015 

Indicatori 2014 2015 Variazione % 
2014 - 2015 

Centri di accoglienza per immigrati: N. assistiti 5.932 6.102 2,87% 

Centri educativi per minori immigrati: N. minori 987 987 0,00% 

Campi attrezzati gestiti: N. nomadi accolti nei campi 4.448 4.187 - 5,87% 

Centri di accoglienza notturna: N. pernottamenti in convenzione 128.888 132.420 2,74% 

Centri accoglienza straordinaria emergenza freddo: N. persone in difficoltà assistite 3.923 3.043 - 22,43% 

N. pasti erogati nelle mense sociali 537.670 568.944 5,82% 

N. pasti consegnati a domicilio 84.700 86.395 2,00% 

Fonte: elaborazioni su dati della Relazione al Rendiconto 2015 del Dip.to Politiche Sociali, Sussidiarietà e Salute e dei Municipi
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1.3.11  Sviluppo economico 
Tra le funzioni dell’Ente è compreso lo sviluppo economico in cui rientrano tutte le azioni di promozione e di 

potenziamento delle attività imprenditoriali, artigiane e commerciali sul territorio della città di Roma.  

L’obiettivo è quello di favorire lo sviluppo socio-economico del territorio di Roma Capitale attraverso azioni 

che favoriscano la creazione di attività imprenditoriali, artigiane e commerciali anche mediante la 

semplificazione e l’informatizzazione delle procedure. I servizi di competenza dell’Amministrazione sono 

molto vari e spaziano dal commercio, industria e ed agricoltura ai mercati e alle affissioni e pubblicità. 

Le strutture dell’Amministrazione competenti per materia sono: 

 il Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive - Formazione e Lavoro competente a 

riorganizzare e coordinare lo sviluppo delle attività commerciali su suolo pubblico; 

 il Dipartimento Ambiente, che ha competenze in materia di sviluppo dell’agricoltura e delle attività 

commerciali legate a questo settore economico; 

 i Municipi, che come strutture di prossimità, lavorano ed erogano servizi sui territori di pertinenza. 

Affissioni e pubblicità 

Nel 2015 sono continuate le attività finalizzate al contrasto all’abusivismo ampliando gli accertamenti nei 

confronti dei pubblicizzati. Il numero totale delle rimozioni, nell’esercizio in corso ha subito un notevole 

decremento (589), rispetto all’anno precedente (3.067). Relativamente alle competenze curate nel settore 

delle pubbliche affissioni, nel 2015 si manifesta un consistente incremento (+18,9% rispetto al 2014) della 

superficie totale utilizzata a fini pubblicitari, a cui si associa però una riduzione di oltre il 3% del numero dei 

fogli affissi. 

Tabella 1.3.11.1 - Indicatori sul servizio affissioni e pubblicità. Anni 2014 – 2015 

Indicatori 2014 2015 Variazione % 
2014 - 2015 

Mq. superficie impianti di pubbliche affissioni 18.000 21.409 18,94% 

Numero fogli affissi 535.725 518.166 - 3,28% 

Totale rimozioni impianti pubblicitari sul territorio comunale 3.067 589 - 80,80% 

Fonte: elaborazioni su dati della Relazione al Rendiconto 2015 

Fiere, mercati e servizi connessi 

In riferimento ai mercati, nel corso del 2015 si registra il medesimo numero sia di quelli rionali in sede propria 

sia di quelli in autogestione, con una  leggera flessione del numero degli operatori coinvolti. 

Tabella 1.3.11.2 - Indicatori su mercati e fiere. Anni 2014 – 2015 

Indicatori 2014 2015 Variazione % 
2014 - 2015 

Numero mercati rionali coperti 29 29 0,00% 

Numero mercati rionali plateatici 37 37 0,00% 

Numero mercati in autogestione 57 55 - 3,51% 

Numero operatori mercati coperti 1.400 1.298 - 7,29% 

Numero operatori mercati plateatici 1.704 1.673 - 1,82% 

Numero operatori nei mercati in autogestione 2.888 2.888 0,00% 

Fonte: elaborazioni su dati della Relazione al Rendiconto 2015

Nell’ambito dei mercati, particolare rilevanza ha il mercato all’ingrosso dei fiori e delle piante ornamentali in 
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cui, al 31 dicembre 2015 sono risultati presenti n. 158 titolari di assegnazioni di posteggi e magazzini, dei 

quali n. 34 operanti all’ingrosso, n. 122 produttori annuali e n. 2 produttori stagionali, operanti nelle due sale 

vendita della struttura (fiori e piante).  

Le assegnazioni dei posteggi agli operatori all’ingrosso sono a carattere quinquennale mentre quelle ai 

produttori sono annuali. Per i produttori, come previsto dal regolamento di mercato, sono inoltre assegnati 

posteggi stagionali. 

Per quanto riguarda l’ottimizzazione degli spazi interni al Mercato destinati alla commercializzazione, è stato 

predisposto ed espletato un bando pubblico per l’assegnazione dei posteggi liberi e dei magazzini disponibili 

al 31 dicembre 2014. Il bando riguardava nuove assegnazioni e/o ampliamento di quelle preesistenti. Il
bando, tuttavia, a causa della consistente contrazione dell’attività del Mercato registrata nel corso degli ultimi

anni, ha visto una scarsa partecipazione, sia da parte degli operatori nuovi che di quelli già assegnatari.



62 
Relazione sulla performance 2015 

20152015 

1.3.12  Servizi produttivi 

Distribuzione Energia Elettrica e Gas 

La distribuzione di energia elettrica a Roma, estesa per circa 29.000 km e in grado di alimentare circa 2,7 

milioni di abitanti residenti, è affidata ad Acea Distribuzione, la società del Gruppo titolare della concessione 

Ministeriale. 

Relativamente alla distribuzione di energia elettrica, nel 2015 si registra un aumento del 2,5%, dei GWh 

forniti rispetto al 2014, una flessione del numero clienti (-0,06%) e un leggero incremento dei Km di rete 

(+0,49%). 

Tabella 1.13.12.1 - Indicatori sull’illuminazione pubblica a Roma. Anni 2013 – 2014 

Indicatori 2014 2015 Variazione % 
2014 - 2015 

Energia Elettrica distribuita (GWh) 10.294 10.557 2,55% 

Energia prodotta da impianti fotovoltaici (GWh) 15 14 - 6,67% 

Numero clienti (N/000) 1.623 1.622 - 0,06% 

Lunghezza rete (Km) 29.752 29.897 0,49% 

Fonte: dati del Bilancio consolidato gruppo Acea 2015

Inoltre, Acea s.p.a. è stato aggiudicataria dell’affidamento del servizio di illuminazione pubblica in esclusiva 

su tutto il territorio comunale (DCC 29/1997), a  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). 

Acea Illuminazione Pubblica, in virtù del contratto di servizio stipulato tra ACEA spa e Roma Capitale 

attualmente in vigore, che è stato approvato con DGC 3/2007 e successivamente modificato con DGC 

130/2010, che proroga la durata del contratto fino alla scadenza della concessione d’uso dei beni demaniali 

(31 dicembre 2027), gestisce l’illuminazione pubblica, funzionale ed artistico monumentale e svolge le 

attività di progettazione, costruzione, esercizio, manutenzione e ristrutturazione di reti ed impianti. 

Tabella 1.3.12.2 - Indicatori sull’illuminazione pubblica a Roma. Anni 2015 

Indicatori 2014 2015 Variazione % 
2014 - 2015 

Punti luce 192.690 195.176 1,29% 

Punti luce artistico-monumentale 11.000 11.000 0,00% 

Lampade 217.688 220.175 1,14% 

Rete elettrica 7.759 7.835 0,98% 

Fonte: dati del Bilancio di sostenibilità gruppo Acea 2015
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PARTE II – La Valutazione della Performance 
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Il sistema dei controlli interni di Roma Capitale è disciplinato dal Regolamento adottato con Deliberazione di 

A.C. n. 12/2013  al fine di consentire di operare in modo integrato e coordinato, in sinergia con lo Statuto, il 

Regolamento di Contabilità, il Regolamento degli Uffici e dei Servizi e gli strumenti di pianificazione e 

programmazione adottati da Roma Capitale, a garanzia dell'economicità, efficacia, efficienza, legalità e buon 

andamento della gestione complessiva dell'Ente e della performance, anche in relazione al funzionamento 

degli organismi esterni partecipati. 

In osservanza del suddetto Regolamento sono state attivate le seguenti forme di controllo: 

 il controllo strategico, finalizzato a valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei 

piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di 

congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti; 

 il controllo di gestione teso a verificare, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, 

al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi e azioni 

realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati; 

 il controllo di regolarità amministrativa e contabile, volto a garantire la regolarità tecnica e contabile degli 

atti, nella fase preventiva di formazione e nella fase successiva, secondo i principi generali di revisione 

aziendale; 

 il controllo degli equilibri finanziari mirato ad assicurare la costante verifica della gestione di 

competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della valutazione del 

rispetto dei vincoli derivanti dal patto di stabilità interno; 

 Il controllo economico-finanziario sugli organismi partecipati finalizzato a verificare, attraverso 

l'affidamento e il controllo dello stato di attuazione di indirizzi e obiettivi gestionali, la redazione del 

bilancio consolidato, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità degli organismi gestionali esterni dell'Ente; 

 Il controllo 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. 

Le varie forme di controllo attivate nel 2013, implementate dal punto di vista degli ambiti di monitoraggio e 

degli strumenti di supporto nel corso del 2014, hanno consentito di raggiungere i primi rilevanti risultati. 

Tuttavia Il regolamento dei controlli interni, emanato nei tempi ristretti dettati dal d.lgs. 174/2012 per 

l’attuazione tempestiva del rafforzamento dei controlli interni, necessitava, dopo 2 anni di vigenza e 

sperimentazione, di aggiornamento e revisione, sia alla luce di normative sopravvenute sia sulla base 

dell’esperienza concreta, che ha permesso di rilevare la necessità di un rafforzamento dell’ integrazione tra 

le varie forme di controllo. 

In primo luogo consente di declinare e coniugare la coesistenza dei principi di legalità ed efficienza, nonché 

le finalità del d.lgs. 174/2012 con quelle della l. 190/2012; attuando una interazione più pregnante con i temi 

dell’anticorruzione e della trasparenza; 

In secondo luogo si è ritenuto opportuno porre l’accento sull’integrazione che deve caratterizzare il “sistema 

dei controlli interni”, intesa come circolarità delle informazioni, condivisione delle procedure e dei risultati del 

controllo. Per il raggiungimento di tale scopo appare determinante la creazione di sistema informativo 

condiviso dedicato ai controlli interni che favorisca la veicolazione delle informazioni.  

Tale sistema informativo è funzionale inoltre a favorire la concreta integrazione dei controlli interni con la 

valutazione della performance che, pur non essendo annoverata dal TUEL tra i controlli in senso stretto, 

tuttavia, degli esiti dei controlli trae elementi conoscitivi fondamentali. 

Ulteriore rilevante novità è data dalla previsione di un Comitato di verifica del sistema integrato dei controlli 

interni, che sia da presidio al funzionamento dello stesso con compiti di verifica ed indirizzo, per 

compendiare ed accompagnare controlli/performance/anticorruzione in un circolo virtuoso di miglioramento 

continuo della macchina amministrativa. 

L’obiettivo a cui tende l’aggiornamento del testo regolamentare è quello di prevedere un sistema di controllo 

che possa garantire maggiormente economicità, efficacia, efficienza, legalità e buon andamento della 

gestione complessiva dell’Ente e della performance, anche in relazione al funzionamento degli organismi 

2.1  Il Sistema dei Controlli Interni 
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esterni partecipati. Il Regolamento costituirà un supporto fondamentale nella prevenzione della corruzione, 

consentendo un sistema di controllo che opera coordinando e favorendo la sinergia tra le disposizioni dello 

Statuto, del Regolamento di contabilità e di Organizzazione nonché con i documenti di programmazione 

dell’Ente. 

Per l’adozione del nuovo regolamento, nel corso del 2015, le Strutture competenti, pur proseguendo ad 

esercitare le rispettive forme di controllo, hanno contestualmente dato avvio una ad una serie di incontri 

finalizzati all’aggiornamento del testo regolamentare.   

Tale processo ha consentito nei primi mesi del 2016 di produrre un nuovo regolamento che è stato 

approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri dell’Assemblea n. 37 del 6 maggio 

2016. 
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2.1.1  Il controllo successivo di regolarità amministrativa  
 

 

Presupposti normativi  

In attuazione del Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 

dicembre 2012, n. 213 - che ha riscritto il sistema dei controlli interni delineato dagli artt. 147 e ss. del Testo 

Unico degli Enti locali, introducendo tra l’altro, il controllo successivo di regolarità amministrativa (art. 147 bis 

co. 2 e 3) - e seguendo le prescrizioni del Regolamento del sistema dei controlli interni - di cui  alla 

deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 12 del 19/03/2013 - è proseguita l’attività di controllo successivo 

sugli atti amministrativi adottati da Roma Capitale, avviata nell’anno 2013. 

La richiamata normativa prevede, segnatamente, che il controllo di regolarità amministrativa sia “assicurato, 

nella fase successiva, secondo principi generali di revisione aziendale e modalità definite nell'ambito 

dell'autonomia organizzativa dell'ente, sotto la direzione del Segretario, in base alla normativa vigente”. Al 

riguardo, viene precisato che “sono soggette al controllo le determinazioni di impegno di spesa, i contratti e 

gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di 

campionamento”; le risultanze di tale controllo sono “trasmesse periodicamente, a cura del Segretario, ai 

responsabili dei servizi, unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, nonché ai 

revisori dei conti e agli organi di valutazione dei risultati dei dipendenti, come documenti utili per la 

valutazione, e al consiglio comunale”. 

Con la riforma legislativa, pertanto, viene rimesso al Segretario Generale il compito di procedere 

all’attivazione di un sistema di controllo finalizzato a verificare, a posteriori, la correttezza e la regolarità delle 

procedure e delle attività amministrative svolte, in relazione alla conformità ai principi generali 

dell'ordinamento, alla legislazione comunitaria e nazionale vigente, allo Statuto e ai regolamenti, nonché agli 

standard redazionali definiti dall'Amministrazione. 

 

Principi 

Il controllo successivo di regolarità amministrativa è improntato ai seguenti principi: 

a)  imparzialità, trasparenza, pianificazione: il controllo è esteso a tutti i Settori dell'Ente, secondo regole 

chiare e pianificate; 

b)  tempestività: l'attività di controllo avviene in un tempo ragionevolmente ravvicinato all'adozione degli atti, 

per assicurare adeguate azioni correttive; 

d)  standardizzazione degli strumenti di controllo: individuazione degli standard predefiniti di riferimento 

rispetto ai quali si verifica la rispondenza di un atto o di un procedimento alla normativa vigente. 

 

Finalità 

Il controllo successivo di regolarità amministrativa persegue le seguenti finalità: 

a) monitorare la regolarità e correttezza delle procedure e degli atti adottati, rilevare la legittimità dei 

provvedimenti ed evidenziare eventuali scostamenti rispetto alle norme comunitarie, costituzionali, 

legislative, statutarie e regolamentari; 

b) sollecitare l'esercizio del potere di autotutela del dirigente responsabile, nell’ipotesi in cui vengano 

ravvisati vizi; 

c) migliorare la qualità degli atti amministrativi, favorire la semplificazione dell’azione amministrativa, 

garantire l’imparzialità, costruendo un sistema di regole condivise a livello di ente;  
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d)  aumentare la trasparenza dell'azione amministrativa; 

e)  prevenire il formarsi di patologie dei provvedimenti, al fine di ridurre il contenzioso; 

f)  stabilire procedure omogenee e standardizzate per l'adozione di atti dello stesso tipo; 

g)  aumentare l'efficacia comunicativa degli atti prodotti. 

 

Parametri di analisi  

Ai sensi dall’art. 8 del “Regolamento del sistema dei controlli interni”, approvato con deliberazione 

dell’Assemblea capitolina n. 12 del 19 marzo 2013, L'attività di controllo successivo di regolarità 

amministrativa si svolge secondo i seguenti criteri di riferimento: 

 regolarità delle procedure, rispetto dei tempi procedimentali, correttezza formale dei provvedimenti 

adottati; 

 rispetto della normativa legislativa e regolamentare applicabile; 

 conformità agli atti di programmazione, atti di indirizzo e direttive interne.  

In sintesi il protocollo operativo tiene conto dei seguenti parametri: 

 il rispetto della normativa e dei regolamenti comunali; 

 la motivazione esaustiva; 

 la leggibilità e chiarezza del documento; 

 la coerenza del dispositivo con la parte narrativa; 

 il richiamo agli atti precedenti; 

 l'indicazione del responsabile del procedimento; 

 la chiara indicazione dei destinatari dell'atto. 

 

 

Controllo successivo e Piano di prevenzione della corruzione 

Durante l’annualità 2015 si è dato avvio a sinergie costruttive tra il controllo successivo e il Piano triennale di 

prevenzione della corruzione, tale interconnessione si è tradotta in una maggiore insistenza campionaria sui 

provvedimenti relativi alle aree a rischio critico, così come attenzionati dal suddetto Piano, in particolare sulle 

determinazioni recanti impegni di spesa inferiori alla soglia comunitaria, che ha avuto, nell’anno 2015, un 

incremento del +143%, inoltre, in ottemperanza alle prescrizioni del PTPC, si è innalzata la quota di 

determinazioni dirigenziali sottoposte a controllo di un +33% (nel Piano richiamato era previsto un aumento 

dei controlli del 20%). 

 

Risultati dell’analisi 

Le risultanze dell’attività di controllo emergono dalla redazione di report periodici di tipo statistico che 

evidenziano: 

 uno screening (lettura determinazioni dirigenziali campionate) e individuazione di quelle con criticità; 

i rilievi (vizi di legittimità, carenze motivazionali, carenze redazionali); 

 le azioni amministrative poste in essere dall’ufficio preposto, in conseguenza dei vizi rilevati sulle 

determinazioni costituenti il campione oggetto di controllo (richiesta di valutare il provvedimento in 

autotutela, richieste chiarimenti, raccomandazioni); 

 gli esiti, riscontro ai rilievi formulati e alle azioni richieste (annullamento d’ufficio, irregolarità sanate, 

revoca, chiarimenti). 
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Per ogni determinazione dirigenziale viene redatta una scheda di osservazione all’interno della quale 

vengono annotati i principali elementi caratterizzanti il provvedimento e gli indicatori di sintesi che possono 

misurare e differenziare l’attività dei dirigenti rispetto alle criticità segnalate. 

Per l’anno 2015 sono state sottoposte a controllo successivo n. 2.036 determinazioni dirigenziali (+33% 

rispetto al 2014). Per ciascuno di tali provvedimenti sono stati annotati i principali elementi caratterizzanti e 

indicatori di sintesi atti a evidenziare la natura ed il peso delle criticità rilevate. La raccolta sistemica di tali 

elementi, oltre ad essere stata alla base delle risultanze statistiche contenute nella Relazione finale sul 

controllo successivo di regolarità amministrativa, viene trasmessa ai competenti organi, quale parametro 

utile da ponderare nell’ambito del ciclo di valutazione della performance. 

Nello specifico il campione relativo all’annualità 2015 è rappresentato da n. 1335 provvedimenti con impegno 

di spesa uguale o maggiore di € 200.000,00 e n. 701 determinazioni di impegno di spesa inferiori alla soglia 

evidenziata o prive di rilevanza contabile; si evidenzia che tale ultima categoria ha registrato un incremento, 

rispetto al 2014, di +143%, rappresentando il 34% del totale del campione (nell’anno precedente 19%). 

Da un punto di vista finanziario le determinazioni sottoposte a controllo hanno coperto una movimentazione 

contabile, sul titolo I e II del Bilancio 2015 di Roma Capitale, di € 5.356.082.925,95 (pari al 98% degli 

impegni complessivi registrati sul sistema informatico SAP, per il medesimo anno). 

Nell’esercizio del controllo successivo sono emerse criticità per n. 550 determinazioni, per le quali sono stati 

emessi altrettanti rilievi trasmessi ai Dirigenti Responsabili; a fronte di tali rilievi, in presenza di connessione 

di carattere soggettivo o oggettivo tra alcune D.D., si è proceduto all’accorpamento delle comunicazioni con 

la creazione di n. 226 fascicoli di analisi.  

Nei sottostanti grafici viene messo in luce il numero di determinazioni per le quali sono emersi dei rilievi di 

irregolarità rispetto al totale delle determinazioni sottoposte al controllo. 

In particolare si mettono a confronto, rispettivamente per le strutture centrali e per quelle territoriali, il numero 

di determinazioni dirigenziali osservate e la percentuale di casi in cui sono state sollevate osservazioni 

dall’ufficio preposto; il riquadro evidenzia la presenza di strutture per le quali il numero di determinazioni 

dirigenziali per le quali sono intervenute osservazioni supera il 20% di quelle analizzate 

Per una più chiara lettura dei dati della tabella seguente si rappresenta che: 

(*) La struttura capitolina a cui si fa riferimento è quella definita a seguito della Deliberazione di Giunta 

Capitolina n. 222 del 3  luglio 2015; 

(**) Con il termine "OSSERVATE CON CRITICITA’" si intendono le determinazioni dirigenziali per le 

quali, dall'esito dell'istruttoria, emergono criticità prontamente segnalate, da parte del soggetto 

preposto ai controlli successivi di regolarità amministrativa, al competente responsabile per 

consentire le eventuali azioni correttive 

(***) Con il termine "OSSERVATE" si intende la platea del campione sottoposto ai controlli successivi di 

regolarità amministrativa 

(****) Il dato è calcolato rapportando le DD per le quali sono state avanzate osservazioni con criticità al 

sub totale delle DD esaminate per struttura 

(*****) Il dato è calcolato rapportando le D.D. osservate per struttura al totale complessivo delle D.D. 

sottoposte a vigilanza 
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Tabella 2.1.1.1 – Esiti dell’attività di controllo per Struttura – Anno 2015 

Descrizione Struttura 
(*) 

Osservate 
senza 

criticità 

Osservate 
con 

criticità 
(**) 

 Totale   
complessivo 

Osservate   
(***) 

% DD osservate 
con criticità su 
osservate per 

struttura         
(****) 

% DD 
osservate 
sul totale  

(*****) 

AVVOCATURA CAPITOLINA 21 0 21 0% 1% 

CORPO DI POLIZIA LOC. RC 61 17 78 22% 4% 

DIP. ATTIVITA' CULTURALI E TURISMO 50 4 54 7% 3% 

DIP. COMUNICAZIONE 14 2 16 13% 1% 

DIP. INNOVAZIONE TECNOLOGICA 38 8 46 17% 2% 

DIP. MOBILITA' E TRASPORTI 29 0 29 0% 1% 

DIP. ORG. E RISORSE UMANE 139 24 163 15% 8% 

DIP. PART. GRUPPO RC 4 0 4 0% 0% 

DIP. PATRIMONIO - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE 23 45 68 66% 3% 

DIP. POL. SOC. SUSS. E SALUTE 148 85 233 36% 11% 

DIP. POLITICHE ABITATIVE 33 8 41 20% 2% 

DIP. POLITICHE PERIFERIE, SVILUPPO LOCALE, F-L 18 2 20 10% 1% 

DIP. PROGETTI SVILUPPO E FINANZIAMENTI EUROPEI 1 0 1 0% 0% 

DIP. PROGR. E ATT. URB. 28 3 31 10% 2% 

DIP. RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA 28 1 29 3% 1% 

DIP. RISORSE ECONOMICHE 27 8 35 23% 2% 

DIP. SERV. ED. E SCOL., FAMIGLIA, INFANZIA, SPORT 31 5 36 14% 2% 

DIP. SVILUPPO EC. - ATT. PROD. E AGRICOLTURA 15 9 24 38% 1% 

DIP. SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUT. URBANA 64 55 119 46% 6% 

DIP. TUTELA AMBIENTALE 33 9 42 21% 2% 

GABINETTO DEL SINDACO 10 0 10 0% 0% 

AGENZIA CAPITOLINA SULLE TOSSICODIPENDENZE 5 0 5 0% 0% 

RAGIONERIA GENERALE 42 0 42 0% 2% 

SEGRETARIATO GENERALE 8 0 8 0% 0% 

SOVRINTENDENZA CAPITOLINA AI BENI CULTURALI 28 3 31 10% 2% 

UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA 13 5 18 28% 1% 

UFF. EXTRADIP. CITTA' SOSTENIBILE SICUREZZA URB. 0 1 1 100% 0% 

UFF. EXTRADIPARTIMENTALE PROTEZIONE CIVILE 1 0 1 0% 0% 

MUNICIPIO I 55 11 66 17% 3% 

MUNICIPIO II 34 19 53 36% 3% 

MUNICIPIO III 43 10 53 19% 3% 

MUNICIPIO IV 39 7 46 15% 2% 

MUNICIPIO V 40 19 59 32% 3% 

MUNICIPIO VI 51 10 61 16% 3% 

MUNICIPIO VII 39 19 58 33% 3% 

MUNICIPIO VIII 35 21 56 38% 3% 

MUNICIPIO IX 43 11 54 20% 3% 

MUNICIPIO X 52 21 73 29% 4% 

MUNICIPIO XI 25 19 44 43% 2% 

MUNICIPIO XII 36 6 42 14% 2% 

MUNICIPIO XIII 33 16 49 33% 2% 

MUNICIPIO XIV 33 25 58 43% 3% 

MUNICIPIO XV 16 42 58 72% 3% 

Totale complessivo 1.486 550 2.306 27% 100% 
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Figura 2.1.1.2 – Percentuale DD con osservazioni per Struttura - Anno 2015 - Strutture Centrali  

 

Figura 2.1.1.2 – Percentuale DD con osservazioni per Struttura - Anno 2015 - Strutture Territoriali  
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Metodologia 

La metodologia utilizzata, sin dall’inizio dell’esperienza (anno 2013), è sempre stata improntata alla più 

ampia collaborazione con i responsabili delle varie articolazioni amministrative di Roma Capitale, volta a 

suscitare una maggiore sinergia tra soggetti deputati al controllo e Dirigenti, per una diffusione accettata e 

condivisa del miglioramento della qualità delle attività e dei procedimenti posti in essere a tutela crescente 

del pubblico interesse. 

L’attivazione di un sistema integrato di controlli è fondamentale per l’instaurazione di un meccanismo 

virtuoso che, attraverso una visione complessiva dell’attività dell’Ente, ne migliori l’andamento gestionale, dal 

punto di vista della legittimità, della funzionalità, della economicità, della rappresentanza degli interessi 

collettivi, ponendosi anche a baluardo di misure di contrasto ai fenomeni corruttivi. 

In tale sistema, il controllo successivo di regolarità amministrativa, quale strumento di funzionamento 

dell’Ente, si attesta sulla capacità del sistema di conseguire i propri fini; primo scopo del controllo è 

l’acquisizione di informazioni per orientare la struttura organizzativa al conseguimento dei risultati attesi, 

sottolineando ed accompagnando, attraverso i pareri e le direttive del Segretario Generale, la rimozione 

delle individuate incongruenze ostative al raggiungimento dei medesimi, anche con il ricorso, se del caso, 

all’esercizio del potere di autotutela. 

  

Iniziative di comunicazione e raccordo con gli organi di controllo esterno 

La collaborazione con l’OIV si estrinseca nel fornire supporto ai fini della valutazione della performance 

dirigenziale, attraverso la trasmissione degli elenchi nominativi dei Dirigenti, autori dei provvedimenti per i 

quali, all’esito dell’attività di controllo, siano emersi rilievi di ordine amministrativo, concorrendo, altresì, in 

costante confronto con la struttura di supporto all’OIV, all’individuazione di idonei indicatori. 

Per quanto attiene ai rapporti con la Corte dei conti, la Relazione del controllo successivo di regolarità 

amministrativa viene inviata alla Sezione regionale di controllo, a corredo del prescritto Referto sulla 

regolarità della gestione e sull’efficacia e l’adeguatezza dei controlli interni (art. 148, co. 1 TUEL). 

Secondo una prassi già sperimentata nell’anno passato, la Relazione sui controlli è stata trasmessa alla 

Procura regionale Lazio presso la Corte dei conti, unitamente a schede riassuntive di quei provvedimenti per 

i quali per i quali si ritiene ricorra un ragionevole fumus boni iuris circa una lesione patrimoniale attuale e 

concreta, ferma restando ogni valutazione da parte della Procura stessa in ordine a eventuali richieste 

istruttorie ed ulteriori prosiegui. 

 
In conclusione si ritiene che il controllo espletato nell’anno 2015 abbia complessivamente svolto la sua 

mission, dal punto di vista della conoscenza dei fenomeni gestionali di Roma Capitale e delle relative 

difficoltà; si reputa, altresì, che abbia contribuito a dare impulso ad un’azione proattiva tesa a coniugare 

efficienza ed efficacia dell’attività amministrativa con la dovuta correttezza formale e sostanziale degli atti 

posti a base del suo agire, da perseguire con tenacia e costanza nel prossimo futuro 
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2.1.2  Il controllo di gestione  
 

Batteria Unica degli Indicatori 

In occasione della predisposizione del Piano Esecutivo di Gestione 2015-2017 è stato messo a sistema il 

complesso degli strumenti utilizzati per la pianificazione e rendicontazione gestionale dell’Ente, 

implementando il “sistema integrato di misure/indicatori di Roma Capitale”. 

Si è infatti raggiunta una piena integrazione tra matrice della contabilità analitica, matrice servizi/indicatori e 

batteria unica degli indicatori attraverso il collegamento delle singole attività di dettaglio (“mattoncini 

elementari” dove vengono raccolte le informazioni base su: personale assegnato, ore lavorate, costo del 

personale ed impegni per beni e servizi) con i servizi tipici erogati (unità base per output e consumo di fattori 

produttivi nella matrice servizi/indicatori). 

Nel corso del 2015, in collaborazione con la U.O. Statistica, è stata curata l’ implementazione della batteria 

unica indicatori per le prime 12 strutture centrali nell’ambito dell’obiettivo pluriennale di sviluppo 

“Integrazione del sistema unico di misure/indicatori a supporto del sistema di pianificazione, 

programmazione, monitoraggio e controllo dell'Ente - Integrazione con il Progetto DARCAP coordinato da 

Istat nell’ambito del SISTAN”. 

In un’ottica di integrazione dei dati gestiti al proprio interno, si è provveduto a predisporre l’elenco delle 

misure/indicatori previsti dalla rilevazione dei Fabbisogni Standard – SOSE (D. Lgs. 216/2010). 

Infine nelle batterie è stato previsto anche l’inserimento degli indicatori inclusi nei vari Contratti di Servizio, 

laddove non presenti. 

 

Contabilità Analitica 

La messa a regime delle matrici della contabilità analitica per tutte le Strutture di Roma Capitale ha 

consentito la puntuale rilevazione delle spese per beni e servizi, nonché del personale capitolino per ognuna 

delle circa 4.600 attività di dettaglio. 

L’integrazione di tali dati con le informazioni presenti nel sistema giuridico del personale (SIO/SAP HCM) ha 

tra l’altro permesso di supportare il Segretario/Direttore Generale, il Dipartimento Organizzazione e Risorse 

Umane ed alcune Strutture pilota nella verifica dell’ottimale allocazione delle risorse umane e nella 

riorganizzazione della macrostruttura capitolina. 

A tal fine è stata fornita una “fotografia” per ogni ufficio che ha messo in evidenza, in modo sistematico e 

declinato sulla struttura organizzativa, le dotazioni di risorse umane, finanziarie e strumentali nonché l’analisi 

degli output prodotti, delle attività svolte con benchmark interni ed esterni. 

Al fine poi di verificare lo stato di attuazione del decentramento amministrativo e di supportare una eventuale 

riallocazione delle funzioni svolte è stato fatto uno studio (mappa) che ha rilevato le eventuali aree di 

sovrapposizione tra servizi erogati ai cittadini sia dai Municipi che dalle strutture centrali di coordinamento.  

 

Supporto alla Programmazione Finanziaria 

Il controllo di gestione ha avviato un percorso di supporto alla formazione del bilancio di previsione 2016-

2018 attraverso l’utilizzo di strumenti atti a determinare il fabbisogno di risorse finanziarie per beni e servizi 

delle strutture capitoline, basati su indicatori di domanda potenziale e/o espressa, nonché la determinazione 

del costo standardizzato per unità di prodotto. 

Per quanto attiene, in particolare, alle strutture territoriali, in applicazione di quanto già disciplinato dall’art. 

46 comma 3 del vigente Regolamento per il Decentramento Amministrativo, la distribuzione delle risorse 

aggiuntive, è stata effettuata, per la prima volta, avvalendosi di criteri di calcolo basati su “coefficienti di 

riparto oggettivi” rappresentativi dei fabbisogni di spesa. Con modalità partecipativa e condivisa con i 

rappresentanti dei Municipi, sono stati individuati coefficienti di riparto delle risorse finanziarie costruiti su 

indicatori di contesto generale e di domanda potenziale (popolazione per fasce d’età, reddito medio IRPEF 

per fasce d’età, Km di strade, Mq superfici edifici da manutenere, con particolare ponderazione di quelli 

sottoposti a vincoli architettonici, estensioni aree verdi, ecc.) nonché indicatori di domanda espressa 
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(quantità di servizi erogati, utenti serviti, utenti in lista d’attesa, ecc.). La distribuzione della spesa calcolata 

mediante l’utilizzo di tali coefficienti è stata raffrontata con la distribuzione della spesa storica. Nei tavoli di 

lavoro condivisi, costituiti ad hoc, si è definita la graduazione di applicazione di tali coefficienti con lo scopo 

di eliminare le discrepanze di assegnazione di risorse finanziarie (in applicazione anche a quanto previsto 

dalle azioni del Piano triennale per la riduzione del disavanzo e per il riequilibrio strutturale del bilancio di 

Roma Capitale, di cui alla D.G.C. 194/2014, in applicazione del D.L. 6 marzo 2014 n.16, convertito con L.2 

maggio 2014 n.68) ma anche di non interrompere i servizi già erogati dai Municipi con dotazioni 

standardizzate storicamente “sopra media”. 

E’ stata altresì avviata una nuova modalità di rilevazione delle previsioni di entrata di competenza e di cassa. 

Al fine di attestare la veridicità delle previsioni e dare maggiore certezza alle previsioni di entrata è stata 

richiesta, relativamente ai primi 4 titoli di entrata, la compilazione di una scheda, precedentemente definita, 

per ogni cespite di entrata/soggetto gestore che riporta l’indicazione della normativa di riferimento, 

l’algoritmo di calcolo utilizzato per formulare la previsione, la banca dati contenente le informazioni di 

dettaglio utilizzate a base della previsione, la modalità di gestione delle eventuali morosità e la modalità di 

accertamento dell’entrata per assicurare un corretto calcolo delle poste da accantonare al fondo crediti di 

dubbia esigibilità. In tal modo è stato possibile raccogliere tutte le informazioni puntuali che hanno consentito 

anche di fare controlli trasversali sulle modalità di gestione delle entrate della stessa tipologia gestite da più 

soggetti (es. Municipi). 

 

Fabbisogni Standard 

Relativamente all’attività dei fabbisogni standard (D.Lgs. 216/2010) è stata effettuata un’analisi approfondita 

sulla comparazione tra la spesa storica di Roma Capitale e quella derivante dai fabbisogni standard in 

confronto con i grandi Comuni italiani. 
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2.1.3  Il controllo strategico 

 

Con deliberazione di Giunta Capitolina n. 348 del 15 dicembre 2014 concernente “Modifiche e integrazioni al 

Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi di Roma Capitale, approvato con deliberazione 

Giunta Capitolina n. 384 del 25-26 ottobre 2013” sono state attribuite alla Direzione Sistema Integrato dei 

Controlli Interni – Supporto al Direttore Generale incardinata nel Segretariato-Direzione Generale, le funzioni 

di controllo strategico, precedentemente in capo alla cessata Direzione Pianificazione e Controllo – 

Decentramento Amministrativo - Segretariato-Direzione Generale. 

La Direzione, nei primi mesi del 2015, è ripartita dalle esperienza pregressa, giunta a classificare i contenuti 

delle Linee Programmatiche di mandato all’interno del modello di programmazione e controllo strategico 

strutturato secondo uno schema piramidale che prevede la traduzione delle indicazioni politiche in "linee 

strategiche" a cui corrispondono "obiettivi strategici", "progetti" ed azioni di dettaglio. Pertanto si è continuato 

il processo di studio, analisi e verifica del grado di completamento dei progetti e delle iniziative programmate 

per l’anno 2014, andando ad aggregare, rispetto alle linee strategiche di riferimento, gli obiettivi gestionali 

assegnati alle diverse Strutture dell’Amministrazione, valutando in che maniera si sono modificati, nel corso 

dell’anno, i valori relativi agli indicatori chiave disponibili.  

Questa analisi, attraverso la quale si è cercato di seguire il grado di realizzazione delle politiche deliberate, 

rappresenta un test per la valutazione del buon esito della metodologia individuata. 

 

2.1.3.1 Linee Programmatiche 2013 – 2018  

Per assicurare lo sviluppo e l’applicazione del sistema di programmazione e controllo strategico, 

l’architettura delle Linee Programmatiche 2013-2018 per il Governo di Roma Capitale, approvate con 

deliberazione della Giunta Capitolina n. 66 del 18 luglio 2013 è stata definita secondo Linee strategiche, 

Obiettivi Strategici e Progetti. 

Le linee programmatiche vengono schematizzate attraverso l’Albero dei Programmi, che rappresenta la 

declinazione dei contenuti di ciascuna “politica” delle Linee Programmatiche di mandato 2013-2018 in “Linee 

strategiche”, Obiettivi strategici” e “progetti”.  

Data la complessità dell’articolazione dell’albero esso è rappresentato a fine paragrafo in forma tabellare. In 

questa sede ne viene rappresentata una sezione dell’albero in cui sono evidenziati alcuni obiettivi strategici 

che saranno oggetto di un approfondimento di analisi. 
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2.1.3.1.1 Le persone al centro - La città delle bambine e dei bambini - Sistema integrato dei servizi educativi 

e scolastici 

La lettura degli obiettivi gestionali pianificati per l’anno 2015 (un unico obiettivo appannaggio del 

Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici, Giovani e Pari Opportunità e 6 obiettivi relativi alle Strutture 

territoriali), sembrano dare continuità a quanto realizzato nel corso del 2014 e una più efficace risposta alle 

priorità disegnate dal programma di mandato per quanto attiene le Strutture territoriali. 

Il Dipartimento, infatti, pur nel contesto di contrazione delle risorse finanziarie, si è impegnato a garantire il 

costante presidio, impulso e monitoraggio dell’attività istituzionale, al fine di mantenere un adeguato 

standard in termini di efficienza, efficacia ed economicità dei servizi erogati, proponendo tutti quegli interventi 

finalizzati alla razionalizzazione e contenimento della spesa, anche attraverso la reingegnerizzazione delle 

procedure di competenza della Struttura e l’adozione di modelli organizzativi e gestionali più efficaci.  

Le Strutture municipali, invece, hanno tracciato le linee di attività per l’anno 2015, avviando le iniziative volte 

a garantire l’efficientamento e l’ampliamento dell’offerta educativa e scolastica, tutelare e favorire la crescita, 

la maturazione individuale e la socializzazione della persona di età minore attraverso l’utilizzo dei locali 

scolastici trasformati in centri di promozione culturale sociale e civile del territorio. 

Inoltre, nel corso del 2015, per finanziare gli interventi di miglioramento dei nidi comunali, la Giunta 

Capitolina, con deliberazione n. 311, ha autorizzato la partecipazione di Roma Capitale all’Avviso Pubblico 

per la concessione e l’erogazione di un finanziamento ai Comuni della Regione Lazio. Tale bando prevede 

l’attribuzione di un contributo nella misura di € 2.000,00 per ogni posto bimbo (per un importo complessivo di 

€ 1.000.000,00 a favore delle circa 200 strutture presenti nei 15 Municipi di Roma Capitale), al fine di 

garantire il miglioramento della qualità dei servizi offerti nei nidi capitolini, attraverso l’incremento delle 

dotazioni di tutte le strutture in termini di allestimenti, giochi e materiali di supporto, creazione di laboratori di 

sperimentazione didattica e dei vari angoli educativi finalizzati a sostenere lo sviluppo del pensiero creativo 

nella prima infanzia.  

2.1.3.1.2 Le persone al centro - Attuare il ciclo dei rifiuti: raccolta, riciclo e riuso -  Piano rifiuti 

Gli obiettivi gestionali pianificati per l’anno 2015, pur rappresentando interventi finalizzati alla difesa e tutela 

dell’ambiente, non sembrano dare soluzioni adeguate alle priorità disegnate dal programma di mandato. 

Va segnalato, inoltre, che il 16 dicembre 2014, è stata approvata Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 

129 avente ad oggetto gli “Indirizzi per l'avvio del percorso "verso rifiuti zero" attraverso l'introduzione di un 

programma di gestione dei rifiuti urbani e dei servizi di decoro ed igiene urbana, tra cui la raccolta 

differenziata "porta a porta spinta" dei rifiuti urbani” attraverso la quale, l’Amministrazione si impegna, tra 

l’altro, al raggiungimento dei seguenti obiettivi in materia di gestione del ciclo dei rifiuti urbani ed assimilati: 

 conseguire il 65% di raccolta differenziata entro il 2016 e del 75% entro il 2020, attraverso la 

riorganizzazione della raccolta dei rifiuti urbani nel territorio della città di Roma e l’estensione mirata 

della modalità di raccolta “porta a porta”, coinvolgendo il maggior numero possibile di utenze;  

 distinguere, attraverso una contabilità separata, la raccolta e il riciclo dalle attività di spazzamento 

stradale e decoro, al fine di descrivere in maniera puntuale le modalità di utilizzazione delle risorse 

economiche, con indicazione dei ricavi e della destinazione di essi, derivanti dalla vendita dei rifiuti 

differenziati; 

 ridurre, entro il 2015, i flussi di produzione di rifiuti del 10% rispetto al 2011, con miglioramento continuo 

per i successivi anni sino al raggiungimento del 20% nel 2020 (quantità massima da avviare a 

smaltimento non superiore a 150 kg/ab/anno); 

 progettare ed attuare entro il 2015 un sistema di tariffazione puntuale, basato sulla effettiva quantità di 

rifiuti indifferenziati prodotti dalle utenze domestiche e non domestiche, con modalità di rilevazione e 

sistemi tecnologici avanzati da sperimentare in uno o più Municipi in funzione della sua successiva 

applicazione generalizzata; 
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 stabilire che siano previsti di norma, e soprattutto in fase di avvio di nuove modalità, sia i controlli sugli 

errati conferimenti, sia la revisione delle banche dati ai fini del recupero dell’evasione tributaria. 

Le indicazioni formalizzate in Delibera non sembrano trovare adeguato riscontro all’interno della 

programmazione gestionale 2015. 

2.1.3.1.2 La trasformazione urbana - La Strategia della Rigenerazione urbana - Rigenerazione urbana: 

gestione e sviluppo del PRG 

Gli obiettivi gestionali pianificati per l’anno 2015, rappresentano, in continuità con quanto realizzato nel corso 

del 2014, la naturale prosecuzione del processo di rigenerazione urbana che l’Amministrazione sta cercando 

di portare avanti, condotta secondo tre assi di intervento prioritari: le aree pubbliche dismesse o dismettibili 

(in particolare gli immobili del demanio e le aree militari), la città pubblica identificata nell’insieme dei Piani di 

Zona realizzati con i programmi di edilizia economica e popolare e, infine, le aree residenziali private da 

ristrutturare e riqualificare. 

Per quanto riguarda l’area degli ex mercati generali, con deliberazione n.66 del 13 marzo 2015, la Giunta 

Capitolina ha approvato la proposta preliminare di adeguamento della 2° variante al progetto “Complesso 

degli ex Mercati Generali siti in Roma in Via Ostiense” che prevede, ferme restando le superfici complessive, 

la variazione di alcune destinazioni d’uso (riduzione nei “servizi per la ristorazione”, riduzione nei “servizi per 

il terziario”, conseguente aumento nei “servizi per il commercio”), l’inserimento della nuova destinazione 

d’uso turistico-ricettiva mentre lascia immutate le superfici per “Cultura e tempo libero”.  

Per quanto attiene ai progetti di tutela e valorizzazione dell’area fluviale del Tevere e dell’Aniene, la Giunta 

Capitolina ha deliberato (in data 13 ottobre 2015) la costituzione dell’“Osservatorio Tevere” sul “contratto di 

fiume” nell’area urbana di Roma, che ha il compito di svolgere, nei processi partecipativi e di 

programmazione negoziata, un’azione di facilitazione al dialogo tra tutti i soggetti che sottoscriveranno il 

“contratto di fiume”, promuovere azioni di indirizzo allo sviluppo del “contratto di fiume” e attivare, 

avvalendosi dei più opportuni strumenti, il monitoraggio politico-istituzionale dello stesso contratto. 

Con la deliberazione della Giunta Capitolina n. 357 del 29 Ottobre 2015 “Modifiche ed integrazioni al 

Regolamento degli Uffici e dei Servizi di Roma Capitale, approvato con deliberazione Giunta Capitolina n. 

384 del 25-26 ottobre 2013” viene rivisto l’assetto del Segretariato Generale, integrando in una unica 

Direzione, articolata in due unità organizzative, le funzioni di supporto giuridico amministrativo agli Organi e 

all’Amministrazione e di controllo sugli atti (ex Direzione - U.O. Coordinamento del sistema dei controlli 

Interni – Controllo strategico), con l’eliminazione della Direzione la competenza del controllo strategico dal 

29/10/2015 non è più attribuita al Segretariato Generale, conseguentemente è stata prodotta una relazione 

conclusiva a tale data. 

******
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L’ALBERO DEI PROGRAMMI 2013 - 2018 
 

Linee 
Strategiche Obiettivi Strategici Progetti 

(A) 
Qualità 

dell'azione 
amministrativa 

Aziende efficienti Ridefinizione del sistema di governance delle Aziende partecipate 

Efficienza, qualità della spesa, eliminare gli sprechi 

Attività corrente attesa 

Miglioramento flusso delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa 

Interventi di innovazione organizzativa, tecnologica 
e gestionale 

Infrastrutture tecnologiche e sistemi informativi 

Trasparenza, anticorruzione e qualità dell'azione amministrativa 

Valorizzazione delle Risorse Umane Riorganizzazione e valorizzazione delle Risorse Umane 

(B) 
Le Persone al 

centro 

La Città delle bambine e dei bambini Sistema integrato dei servizi educativi e scolastici 

Attuare il ciclo dei rifiuti: raccolta, riciclo e riuso Piano Rifiuti 

La Città plurale Promozione dell'integrazione e delle Pari Opportunità 

La Protezione civile Interventi strutturali e di monitoraggio per garantire la sicurezza del territorio 

La qualità dell'ambiente e la sfida della sostenibilità Tutela del verde urbano, qualità ambientale e salvaguardia delle biodiversità 

Le giovani generazioni - un Comune al servizio di chi 
cerca lavoro 

Promozione della creatività giovanile 

Lo sport al servizio del benessere dei Romani Sviluppo e Promozione dello Sport 

Roma non deve avere più paura Interventi volti a contrastare il degrado e a favorire l'integrazione sociale 

Servizi sociali forti per le persone deboli Sistema integrato dei Servizi Sociali e della Salute 

(C) 
Roma Produttiva 

Agricoltura e Agroalimentare Sostegno alle aziende agricole presenti sul territorio 

Distretti dell'innovazione, dello sviluppo e della 
conoscenza 

Supporto alla nascita ed allo sviluppo di nuove iniziative imprenditoriali 

Il Turismo Sviluppo dell’Offerta turistica 

Le Politiche culturali 

Conservazione e valorizzazione patrimonio artistico, monumentale ed 
archeologico 

Promozione di nuove iniziative culturali 

Una città che cresce e attrae Sviluppo economico locale 

(D) 
Le Infrastrutture 

Garantire il diritto alla mobilità cittadina 

Mobilità sostenibile - Interventi di pianificazione, manutenzione e sviluppo delle 
infrastrutture stradali 

Mobilità sostenibile: Piano metropolitane 

Mobilità sostenibile: trasporto privato a basso impatto ambientale 

Mobilità sostenibile: trasporto pubblico di superficie 

(E) 
La 

Trasformazione 
urbana 

La Strategia della rigenerazione urbana Rigenerazione urbana: gestione e sviluppo del PRG 

Il Decoro urbano per una città ordinata e più bella Interventi di ripristino del decoro urbano 

Il Patrimonio comunale 

Interventi di manutenzione e sviluppo del patrimonio cittadino 

Valorizzazione e messa a reddito del patrimonio immobiliare di Roma Capitale 

Investire nelle periferie Recupero e riqualificazione delle aree periferiche 

La Città storica, l'Appia Antica e il progetto Fori Riqualificazione del centro storico e della Città storica 

Condono e Lotta all’abusivismo Condono edilizio 

Le Emergenze abitative 

Assistenza alloggiativa 

Piano casa di Roma Capitale 
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2.1.4  Il controllo degli equilibri finanziari 
Al fine di dare seguito alle disposizioni normative di cui all’art. 147 quinquies TUEL, è stato  creato un 

cruscotto di monitoraggio preventivo, periodico e consuntivo degli equilibri finanziari dell’Ente. 

Si riportano, di seguito, alcuni esempi di report predisposti all’interno dell’applicativo di business intelligence 

BI ROMA per il citato controllo: 

1. Prospetto di verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica – All. 9 al Bilancio di Previsione: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.1.4.1 – Report BI Roma. Prospetto di verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica (All.  9 al Bilancio di Previsione)  
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2. Monitoraggio Equilibri Complessivi.  

L’estrazione consente la visione complessiva inerente gli stanziamenti di bilancio degli ultimi 5 anni (anche singolarmente) contemporaneamente per Entrata e 

Spesa. I dati sono mostrati per Ufficio responsabile degli stanziamenti di spesa. Il report può essere elaborato per le diverse fasi temporali del Bilancio: Progetto 

(formazione bilancio), Deliberato e Attuale (gestione Bilancio). Dal dato di massima aggregazione è possibile scendere nel dettaglio con la funzionalità del drill-

down. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.1.4.2 – Report BI Roma.  Monitoraggio degli equilibri complessivi  
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3. Monitoraggio andamento entrate   

Con questo report è possibile monitorare lo stato di attuazione delle entrate nelle diverse fasi di gestione delle stesse. I dati vengo estratti evidenziando gli Uffici 

Responsabili degli stanziamenti  di entrata. E’ possibile monitorare i dati relativi ai singoli equilibri. Anche in questo caso è attiva la funzione del drill-down. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.1.4.3 – Report BI Roma.  Monitoraggio dell’andamento delle entrate 
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4. Monitoraggio andamento spese  

Con questo report è possibile monitorare lo stato di attuazione delle spese nelle diverse fasi di gestione delle stesse. I dati vengo estratti evidenziando gli Uffici 

Responsabili degli stanziamenti  di spesa. E’ possibile monitorare i dati relativi ai singoli equilibri. Anche in questo caso è attiva la funzione del drill-down 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fig. 2.1.4.4 – Report BI Roma.  Monitoraggio dell’andamento delle spese 
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5. Monitoraggio Entrate/Spese vincolate  

Il report evidenzia le correlazioni fra entrata e spesa e consente di monitorare l'andamento degli impegni di spesa a fronte dell'avvenuto accertamento sulle 

correlate posizioni di entrata: 

 

 

 

 

Fig. 2.1.4.5 – Report BI Roma.  Monitoraggio Entrate / Spese vincolate 
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Per quanto attiene il coinvolgimento degli organi di Roma Capitale, si segnala che l'Assemblea Capitolina ha 

adottato i seguenti atti volti a verificare la salvaguardia degli equilibri finanziari. In particolare:  

 Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 16 del 27 marzo 2015 (Bilancio previsione annuale 2015, 

Bilancio pluriennale 2015-2017, Relazione previsionale e programmatica, Piano degli investimenti 2015-

2017);  

 Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 30 del 15 giugno 2015 (Modalità di recupero del maggior 

disavanzo a seguito del riaccertamento straordinario dei residui ai sensi dell'art. 3 comma 7 del D.Lgs. 

n. 118/2011 e s.m.i.. Variazione al Bilancio previsione annuale 2015 e al Bilancio pluriennale 2015-

2017);  

 Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 44 del 31 luglio 2015 (Salvaguardia degli equilibri di bilancio. 

Assestamento del bilancio di previsione 2015 e pluriennale 2015-2017, della Relazione previsionale e 

programmatica e del Piano degli Investimenti 2015-2017). 

  

 
(A cura della Ragioneria Generale) 
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2.1.5  Il controllo economico – finanziario degli organismi partecipati 
 
La presente sezione della relazione illustra le attività svolte ed i risultati raggiunti nel corso del 2015 con 

riferimento ai sistemi di controllo economico-finanziario sugli organismi partecipati, la cui disciplina è 

contenuta principalmente  nel  Decreto Legislativo 118/2011 e negli articoli 147-quater e quinquies del D.lgs. 

267/2000, introdotti dal Decreto Legge 174/2012, relativi rispettivamente alle modalità di esercizio del 

controllo sulle società partecipate e sugli equilibri finanziari complessivi dell’Ente 

 

Nel corso del 2015 le attività di riconciliazione e di controllo sono state effettuate dalla U.O. XIX, unità già 

istituita in seno alla Ragioneria.  

La VI Direzione della Ragioneria Generale denominata: “Sistema integrato dei controlli interni – Organismi 

partecipati”, è stata istituita con deliberazione di Giunta Capitolina n. 357 del 29 ottobre 2015, con il compito 

di espletare controlli di natura gestionale e economico-finanziario sugli Organismi partecipati finalizzati al 

rafforzamento dell’esercizio da parte di Roma Capitale del cd. “controllo analogo” sulle proprie società e 

sugli altri enti strumentali controllati o partecipati. 

Con successivi provvedimenti del Ragioniere Generale (determinazioni dirigenziali n. 220 del 26.11.2015 e 

n. 42 dell’11 febbraio 2016) sono state individuate le due articolazioni funzionali che compongono la 

Direzione: la U.O. XIX, unità già presente in seno alla Ragioneria, e la nuova U.O. XXV preposte 

rispettivamente al “Monitoraggio dinamiche finanziarie Ente e Organismi Partecipati – Bilancio Consolidato” 

e alla “Verifica e Monitoraggio strumenti di programmazione e Pianificazione Organismi Partecipati”. 

 

Monitoraggio dei crediti e debiti reciproci fra Roma Capitale e Organismi partecipati 

Nel corso del 2015, la Ragioneria generale ha coordinato le attività di riconciliazione delle posizioni creditorie 

e debitorie tra società partecipate e strutture capitoline. 

Per l’espletamento delle operazioni di riconciliazione relative alle società è stato utilizzato il sistema 

informatico SIMOP (Sistema Monitoraggio Partecipate), in uso alla Ragioneria Generale dal 2012. All’interno 

del SIMOP è stato altresì sviluppato un modulo gestionale riferito alla riconciliazione delle posizioni creditorie 

e debitorie tra ente e società partecipate a cui accedono tutte le società e le strutture amministrative dell’ente 

titolari delle posizioni creditorie e debitorie.  

Con la pubblicazione del rendiconto 2014, è stata data evidenza - nell’allegata nota informativa, recante la 

“Verifica dei crediti e debiti reciproci Roma Capitale ed enti strumentali, società partecipate e controllate - 

delle poste a chiusura della riconciliazione 2013 e dell’avvio delle operazioni di riconciliazione delle posizioni 

creditorie e debitorie per l’anno 2014. 

 

Monitoraggio Piano di Riequilibrio economico-finanziario 

Nel corso del novembre e del dicembre 2015 si è provveduto a monitorare lo stato di attuazione del Piano 

triennale di riequilibrio finanziario ex art. 16, comma 1, del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, e del rispetto da parte 

degli Organismi Partecipati degli indirizzi e delle direttive in tema di razionalizzazione e di contenimento delle 

spese.  

 

Bilancio Consolidato di Gruppo  

Nel corso del 2015, nell’ambito delle attività preliminari alla redazione del primo Bilancio consolidato del 

Gruppo Roma Capitale per l’esercizio 2016, da approvarsi entro il 30 settembre 2017, si è provveduto ad 

esaminare il quadro normativo di riferimento, nonché a svolgere, con riferimento a ciascuno degli enti di 

diritto privato e pubblico nei quali l’Amministrazione detiene, direttamente o indirettamente partecipazioni, 

un’attenta analisi degli assetti statutari, proprietari e organizzativi, nonché della normativa ad essi applicabile 

finalizzata alla definizione dei componenti del Gruppo Pubblica Amministrazione di Roma Capitale e del 

perimetro del consolidamento.  
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Contratti di Servizio 

In sede di elaborazione delle proposte di Contratti di Servizio con le Società in house, pervenute nel periodo 

novembre-dicembre 2015, si è provveduto al coordinamento fra i Dipartimenti Clienti e gli organismi 

interessati e, per quanto di propria competenza, al controllo dei contenuti del contratto. 

 

DUP –  Organismi Partecipati  

Nel corso del dicembre 2015, in occasione della predisposizione del primo D.U.P. 2016-2018 di Roma 

Capitale, si è provveduto all’elaborazione di una specifica sezione del D.U.P., contenuta nel paragrafo 1.7, 

dedicata agli organismi partecipati. 

Più nel dettaglio, nella citata sezione si definiscono gli indirizzi che investono, trasversalmente, tutti gli 

organismi partecipati da Roma Capitale e, inoltre, si individuano prospettive di razionalizzazione e di 

sviluppo di Gruppo. Vengono, altresì, assegnati specifici obiettivi per alcuni organismi partecipati, con 

particolare riferimento a quelli destinati ad essere inclusi nel perimetro del bilancio consolidato.  

 

Bilancio di previsione finanziario – Nota integrativa Organismi Partecipati 

In sede di predisposizione della proposta di Bilancio di Previsione finanziario di Roma Capitale 2016-2018, si 

è svolta un’attività istruttoria e di coordinamento fra i diversi Dipartimenti Clienti e gli organismi partecipati 

volta alla definizione degli stanziamenti necessari con riferimento al triennio 2016-2018 e alla salvaguardia 

degli equilibri economico-finanziari dell’Ente e degli organismi partecipati. 

Si è, altresì, provveduto all’elaborazione di una specifica sezione della nota integrativa, contenuta nel 

documento 13 allegato al predetto Bilancio, dedicata agli organismi partecipati. 

 

 
(A cura della Ragioneria Generale) 
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2.1.6  Il controllo sulla qualità dei servizi 
 

Il controllo sulla qualità dei servizi erogati garantisce la rilevazione del livello qualitativo e quantitativo dei 

servizi erogati, sia direttamente, sia mediante organismi gestionali esterni, con la finalità di soddisfare le 

aspettative e le esigenze degli utenti. L’esercizio di tale forma di controllo vede a Roma Capitale vede la 

compresenza di numerosi attori che svolgono, con metodologie e strumenti diversi attività di monitoraggio e 

misurazione del livello dei servizi erogati garantendo un patrimonio informativo rilevante ai fini della 

valutazione della qualità offerta nell’erogazione del servizio. 

La misurazione e valutazione delle strutture erogatrici – Matrici Servizi / Indicatori. 

Un primo tipo di analisi è finalizzata a misurare e valutare l’efficienza e l’efficacia delle strutture organizzative 

nello svolgimento dell’attività istituzionale di erogazione dei servizi rivolti al cd. “cliente interno” e/o alla 

collettività. 

Questo tipo di rilevazione è operata dal 2012 attraverso lo strumento della Matrice Servizi/ Indicatori che 

consente di determinare a partire da un set di indicatori multidimensionale (efficacia, efficienza, tempestività 

e accessibilità) un indice sintetico della performance conseguita dalla struttura organizzativa che eroga la 

prestazione. 

Tale strumento è stato notevolmente affinato dal punto di vista tecnico nel corso dell’ultimo biennio ed è ora 

in grado di fornire rilevazioni più attendibili. Il percorso di implementazione è stato attuato mediante un 

processo di integrazione con la metodologia della contabilità analitica e con la batteria unica degli indicatori 

di Roma Capitale. 

Grazie a tale integrazione la matrice S/I è ora in grado, dal lato della dimensione economico-finanziaria, di 

offrire misurazioni più analitiche in quanto si alimenta, per il tramite della contabilità analitica, dalle rilevazioni 

di bilancio. Inoltre, vede aumentata la sua attendibilità in termini di misure di output e di efficacia essendo 

direttamente collegata alla batteria unica degli indicatori. 

La matrice consente il monitoraggio dell’attività istituzionale corrente attesa quale fattore di valutazione la 

performance sia individuale che organizzativa, misurando mediante un indice sintetico l'efficienza e l'efficacia 

delle strutture organizzative nello svolgimento della gestione ordinaria, connessa all'erogazione dei servizi ai 

clienti interni o esterni all'Amministrazione. 

 

Il controllo sulla qualità del servizio. La Carta di qualità dei servizi. 

Nel corso del 2015, grazie al lavoro svolto dal Dipartimento Comunicazione, l’Amministrazione ha garantito 

le attività di adozione, aggiornamento  e pubblicazione della carta della qualità dei servizi erogati.  

Il Dipartimento Comunicazione, ha provveduto al controllo e al monitoraggio dell’aggiornamento delle otto 

Carte della qualità dei servizi pubblicate sui siti municipali, relative ai settori Demografico, Entrate, Servizi 

educativi, Servizi sociali, Sport, SUAP, UOT e URP pubblicate sui siti municipali, verificando l’adeguatezza 

dei contenuti, dei riferimenti alla normativa e ai procedimenti, delle informazioni relative agli operatori e alle 

modalità di accesso da parte dei cittadini, allo scopo di assicurare il mantenimento di uno standard 

omogeneo di accesso agli sportelli municipali in tutta la città. 

Grazie al supporto del Dipartimento, sono state inoltre definite le Carte della Qualità del settore Cultura del 

Dipartimento Attività culturali e  quella del Dipartimento Sport e Qualità della vita, successivamente confluito, 

a seguito della Deliberazione di Giunta Capitolina n. 222/2015, nell’ambito del Dipartimento Servizi  

Educativi e Scolastici, Politiche  della  Famiglia, dell'Infanzia e Giovanili, Promozione dello Sport e Qualità 

della vita.  

Il Dipartimento Comunicazione, insieme ai referenti dei Dipartimenti interessati, ha incontrato i rappresentanti 

delle Associazioni dei Consumatori, per la presentazione e la condivisione dei contenuti delle predette Carte 

della qualità. In tale contesto i rappresentanti delle Associazioni dei Consumatori, hanno potuto proporre, al 
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fine di una stesura più trasparente e maggiormente fruibile da parte dei cittadini/utenti, alcune modifiche, che 

sono state recepite e inserite nei contenuti della Carta. 

Il Dipartimento, inoltre, in collaborazione con l’Ufficio di scopo Definizione del modello e degli strumenti di 

cooperazione con le Associazioni dei consumatori e con l’Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi  

pubblici locali di Roma Capitale, ha coordinato i tavoli tecnici di confronto con le Associazioni dei 

consumatori con riferimento alle problematiche legate ai contratti di servizio dei servizi pubblici locali 

Da ultimo, grazie alle interazioni tra i gli uffici competenti del Dipartimento Comunicazione e le redazioni web 

municipali, è stato assicurato per  tutto il 2015 un corretto e adeguato livello di informazione sui canali di cui 

dispone l'Amministrazione. 

 

Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali di Roma Capitale (ASPL) 

Roma Capitale si avvale dell'Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali di Roma Capitale  

che espleta funzioni di verifica e monitoraggio della qualità dei servizi, sia erogata che percepita, e di  

supporto propositivo e tecnico-conoscitivo nei confronti dell'Assemblea Capitolina, del Sindaco e della 

Giunta Capitolina. 

L'Agenzia realizza studi, pareri ed esercita un'attività di vigilanza costante per verificare le modalità di 

erogazione dei servizi e garantire una informazione tempestiva e documentata sulle condizioni di 

svolgimento degli stessi; inoltre, su richiesta dell'Assemblea Capitolina, del Sindaco e della Giunta Capitolina 

esprime pareri preventivi sugli schemi degli atti concessori e autorizzativi, delle convenzioni e dei contratti di 

servizio e può proporre la modifica delle clausole delle autorizzazioni e delle condizioni tecniche di 

svolgimento dei servizi, ove ciò sia richiesto dall'andamento del mercato o dalle ragionevoli esigenze degli 

utenti. 

L'Agenzia presenta all'Assemblea Capitolina un Rapporto Annuale sullo stato dei servizi pubblici locali e 

sull'attività svolta. La Relazione Annuale è il  principale strumento di ricognizione e analisi delle condizioni di 

svolgimento dei servizi. Inoltre, rappresenta il mezzo con cui l'Agenzia rende conto all'Assemblea Capitolina 

dell'attività svolta. 

Tra le varie pubblicazioni curate dall’Agenzia, particolarmente interessante è “L’indagine sulla qualità della 

vita e dei servizi pubblici locali nella città di Roma”. 

L’indagine è annualmente condotta avendo quale universo di riferimento la popolazione residente a Roma 

con età uguale o maggiore ai 15 anni. Gli esiti dell’indagine sono il frutto delle risposte di un campione di 

2000 interviste fatte a cittadini residenti in cinque aree geografiche sub-comunali: la zona A (centro storico e 

quartieri all’interno dell’anello ferroviario); la zona B (compresa fra l’anello ferroviario e la fascia verde) la  

zona C (che comprende i rimanenti quartieri entro il GRA); la zona D (le aree esterne al GRA) e la zona E 

(litorale di Ostia e Acilia). 

Il campione degli intervistati è altresì stratificato per genere, classi di età, grado di scolarizzazione e 

condizione lavorativa.   

I servizi pubblici oggetto di studio sono: il trasporto pubblico (autobus, metro e taxi), l’igiene urbana (pulizia 

stradale e raccolta rifiuti), l’illuminazione stradale, l’acqua potabile, i servizi sociali (nidi, farmacie etc), quelli 

culturali, la sosta a pagamento, i servizi cimiteriali ed infine parchi e ville storiche di Roma. 

Ai fini della presente Relazione può essere molto utile confrontare gli esiti di detta indagine riferita al triennio 

2014-2016.  

Da una lettura sintetica dei dati viene confermato l’andamento discendente rilevato a partire dal 2012 della 

soddisfazione dei romani in merito alla qualità della vita a Roma: il voto medio passa dal 5,71 del 2014 al  

5,24 del 2015 e subisce un ulteriore decremento (5,12) nel 2016. 

Nel grafico sottostante viene evidenziato l’andamento costantemente decrescente dell’indice della qualità 

della vita a Roma e la sua ormai stabile collocazione a livelli inferiori alla sufficienza.  

 



 

 

88 
Relazione sulla performance 2015 

20152015                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: ASPL Roma Capitale - Indagine sulla qualità della vita e dei Servizi Pubblici locali. Anni 2014-2015-2106  

 

L’indagine evidenzia inoltre lo stretto legame che lega i servizi pubblici locali al livello di qualità della vita in 

città. L’Agenzia, attraverso il calcolo dell’ indice di correlazione fra l’andamento di ciascun servizio o gruppo 

di servizi e quello della qualità della vita, ha potuto verificare che i servizi che maggiormente influenzano il 

giudizio dei romani sulla qualità della vita sono l’igiene urbana e l’illuminazione pubblica. 

Per i romani i servizi più soddisfacenti sono i servizi culturali (Palaexpo 8,1, Auditorium e Musei 8) e l’idrico. 

In una fascia di valutazione superiore alla sufficienza si trovano i servizi taxi, parchi, ville, servizi sociali 

municipali, asili nido ed infine illuminazione pubblica.  

Non raggiungono invece la sufficienza la metropolitana, la raccolta rifiuti, il trasporto di superficie e la sosta a 

pagamento ed infine la pulizia delle strade. 

Le principali criticità rilevate sono la qualità del servizio di pulizia stradale (84%) e di raccolta rifiuti (64%), il 

costo per la sosta tariffata, l’accessibilità con riguardo al trasporto pubblico di superficie (25% degli 

utilizzatori) che quest’anno supera, in merito a tale aspetto, anche la metro e la sosta a pagamento. 

Disaggregando il dato rispetto alle macro-aree in cui è stata suddivisa la città, atteso il quasi generalizzato 

peggioramento del giudizio nel 2016 rispetto al 2015 si registra una distribuzione diversa dei voti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Giudizio dei residenti delle 5 Macro-aree 

Macro- aree 2014 2015 2016 

Zona A  5,73 5,18 4,99 

Zona B  5,67 5,18 5,24 

Zona C  5,82 5,37 5,14 

Zona D  5,66 5,26 5,03 

Zona E  5,64 5,19 5,06 

Nel 2016, accanto alla conferma del giudizio più 
negativo dei cittadini residenti nella zona 
centrale (A) e in quella litoranea (E), si assiste 
ad un consistente peggioramento del giudizio 
dei residenti delle zone (C e D) limitrofe al GRA. 
L'unico dato in controtendenza positiva è quello 
dei cittadini della zona B (fascia verde). 

Grafico 2.1.6.1 – Indice della qualità della vita a Roma  
 

Fig. 2.1.6.2 – Le macro-aree cittadine  
 

Fonte: ASPL Roma Capitale  - Indagine sulla qualità della vita e dei Servizi Pubblici locali. Anni 2014-2015-2106 
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Nel grafico sottostante è riportato l’andamento dei giudizi relativi ai diversi settori dei servizi erogati nel 
triennio 2014-2016:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Anche in questo caso, è possibile verificare, nonostante i voti registrati nel settore sociale e in quello 

culturale, la confermata tendenza generale al peggioramento dei giudizi. 

Disaggregando ulteriormente il dato 2015 fino a specificare i giudizi espressi in relazione ai singoli servizi 

erogati, è possibile rilevare, per ogni settore monitorato, i servizi più critici e quelli trainanti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 2.1.6.3 – voto medio sui servizi pubblici locali. Anno 2015 

 

Fonte: ASPL Roma Capitale  - Indagine sulla qualità della vita e dei Servizi Pubblici locali 2015.  

 

Grafico 2.1.6.3 – Andamento voto medio settori dei servizi pubblici locali. Triennio 2014-2016 

Fonte: ASPL Roma Capitale - Indagine sulla qualità della vita e dei Servizi Pubblici locali. Anni 2014-2015-2106. 
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Analizzando i singoli servizi erogati è possibile rilevare quali siano i punti di forza e di debolezza per ogni 

settore: 

 Nel trasporto pubblico a fronte di un giudizio positivo sui taxi si registra una grossa criticità in 

relazione agli autobus e ai tram; 

 Nel settore dei servizi universali a parte l’eccellenza del servizio idrico e la sufficienza 

sull’illuminazione pubblica, si rileva una situazione critica per la pulizia delle strade e la raccolta dei 

rifiuti; 

 Nel settore altri servizi, i parchi e le ville ottengono un giudizio sufficiente mentre la sosta a pagamento 

è il punto di debolezza; 

 Il settore dei servizi sociali fa registrare una sostanziale sufficienza, con un punto di forza nelle 

farmacie comunali; 

 Il settore sei servizi culturali rappresenta l’eccellenza nei servizi con giudizi che si attestano tra il sette 

e l’otto molto elevati per tutti i servizi erogati. 

Dall’esame dei dati del grafico precedente emerge chiaramente come i servizi giudicati più critici dagli utenti 

siano la Pulizia delle strade, la Raccolta rifiuti e il trasporto pubblico di linea di superficie.   

I parametri di riferimento utilizzati per la valutazione del servizio sono: il costo, la qualità percepita, 
l’accessibilità e la sicurezza. Sulla base di tali parametri sono stati analizzati i tre servizi più critici.  

Nel grafico seguente è riportata l’incidenza percentuale di ciascun parametro per i servizi in esame: 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Come si evince dalla lettura dei dati la maggior criticità rilevata attiene alla scarsa qualità del servizio offerto 

e in due dei tre casi (Trasporto pubblico e raccolta rifiuti) anche all’accessibilità del servizio.  

Grafico 2.1.6.4 – criticità rilevate dagli utenti 
 

Fonte: ASPL Roma Capitale - Indagine sulla qualità della vita e dei Servizi Pubblici locali 2015. 
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Dopo aver esaminato l’andamento del livello della qualità della vita, il giudizio dato dai cittadini sui servizi 
monitorati e aver apprezzato i fattori di criticità dei servizi, occorre rilevare quale siano le priorità d’intervento 
sui servizi che dall’analisi e dalla elaborazione dei predetti dati emergono. 

Per l’elaborazione di un indice sulle priorità d’intervento, il livello di soddisfazione per un servizio, non è di 
per sé un dato sufficiente in quanto non dà alcuna informazione sulle concrete esigenze e sugli effettivi 
comportamenti degli intervistati.  

Per provare a suggerire alcune direzioni verso le quali l’Amministrazione Capitolina potrebbe concentrare i 
propri sforzi e le connesse risorse finanziarie, sono state dunque prese in considerazione anche le risposte  
sulla frequenza di utilizzo e sul giudizio di rilevanza di ogni singolo servizio. Si è tenuto inoltre in conto anche 
il grado di correlazione della soddisfazione per i vari servizi con quella per la qualità della vita.  

In questo modo è stato possibile definire un indice di priorità di intervento con scala da 1 a 100  che misura 
la priorità per i singoli servizi come media delle valutazioni sulla loro soddisfazione, rilevanza e utilizzo, 
nonché sul loro peso nell’influenzare la percezione della vita a Roma da parte dei cittadini. 

Tale indice non esprime una scala di insoddisfazione, quanto piuttosto un diverso grado di attenzione, che 
oltre a riguardare i servizi che più influenzano la qualità della vita della maggioranza dei cittadini, può 
riguardare sia servizi molto insoddisfacenti la cui bassa qualità va migliorata, sia servizi soddisfacenti ma 
rilevanti e/o frequentemente utilizzati la cui qualità va monitorata e mantenuta alta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: ASPL Roma Capitale - Indagine sulla qualità della vita e dei Servizi Pubblici locali 2015 

Dalla lettura del grafico, emerge chiaramente una forte priorità sul servizio universale di igiene urbana 

(ritenuto estremamente rilevante), con massima attenzione per la pulizia delle strade (giudicata il servizio più 

critico), ma anche per la raccolta dei rifiuti, servizio che più di ogni altro contribuisce a definire la percezione 

della qualità della vita da parte dei romani. I cittadini esprimono dunque una chiara richiesta di intervento 

soprattutto dal punto di vista del decoro, ma non va trascurato l’aspetto della raccolta dei rifiuti che incide sia 

sulla pulizia della città che sulla qualità ambientale, in quanto prima fase dell’intero ciclo di gestione dei rifiuti 

 

 

 

Grafico 2.1.6.5 – Indice di priorità di intervento 
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L’attuazione della legge 6 novembre 2012 n. 190 e del D.lgs 14 marzo 2013, n. 33 

La legge 190 del 6 novembre 2012 rappresenta, per la Pubblica Amministrazione, il cardine delle attività e 

delle misure adottate nella lotta, soprattutto preventiva, alla corruzione. Tale normativa è affiancata e 

rafforzata, tra le altre, da quella relativa alla trasparenza, in particolare dal D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, 

da quella sul conflitto d’interesse, specificatamente dal D.Lgs. n.39 dell’8 aprile 2013 e da quella relativa al 

Codice di Comportamento per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni approvato con D.P.R. 16 aprile 

2013 n. 62. A tale normativa si aggiunge il Piano nazionale Anticorruzione approvato dalla Civit (ora ANAC) 

con Deliberazione 72/2013 e il relativo aggiornamento adottato dall’ANAC con Determinazione n.12 del 

28.10.2015.  

Il carattere innovativo della normativa, complessa ed in continua evoluzione, comporta un impegno di 

notevole entità soprattutto in un Ente di grandi dimensioni quale Roma Capitale chiamata ad operare in un 

difficile contesto  esterno (sotto il profilo socio-economico-ambientale) ed interno (soprattutto dal punto di 

vista organizzativo e culturale).  

Roma Capitale, per realizzare un’amministrazione aperta, al servizio dei cittadini e che dia concreta 

attuazione ai principi di legalità e di integrità, ha inteso continuare il percorso intrapreso negli anni precedenti 

in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza. 

Nel rispetto dei termini indicati dalla legge, con deliberazione della Giunta Capitolina n. 11 del 30/01/15, è 

stato approvato e pubblicato sul sito dell’Amministrazione Capitolina, su proposta del Responsabile della 

Prevenzione della Corruzione (RPC) nonché Responsabile della Trasparenza pro tempore, il Piano 

Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) e il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 

(PTTI) per il triennio  2015-2017. A seguito delle criticità emerse nella prima fase attuativa, si è evidenziata 

la necessità di procedere alla I^ Rimodulazione del PTPC e PTTI per il triennio 2015-2017, adottata con 

D.G.C. n. 171 del 25/5/15, predisposta dal nuovo RPC e nella quale sono stati recepiti direttive e indirizzi 

politici insieme alle osservazioni presentate da cittadini e associazioni nella fase di consultazione pubblica.  

 

Gli strumenti di prevenzione della corruzione hanno interessato in modo trasversale tutte le articolazioni 

della macrostruttura capitolina rendendo necessaria, come per il futuro, una compiuta valutazione delle 

implicazioni funzionali ed organizzative di tali misure, volta in primo luogo a superare l’approccio meramente 

“adempimentale” al fine di valorizzare le reali finalità degli interventi e la concreta efficacia degli stessi. 

 

Il PTPC 2015/2017 è il risultato della condivisione dei contenuti dello stesso con i soggetti esterni ed interni, 

attori del piano. Esso è stato, infatti, posto in consultazione pubblica dal 19/2/15 al 15/3/15 ed inoltre 

condiviso con tutti i Referenti di Struttura di Roma Capitale, con particolare riguardo alla mappatura dei 

processi nelle aree a rischio che ha portato all'elaborazione del definitivo catalogo dei processi e registro dei 

rischi. La 1^ Rimodulazione ha introdotto, da subito, obiettivi misurabili e determinati, proprio a seguito degli 

input esterni pervenuti; ha introdotto una  VI area a rischio (Area Risorse Economiche-Entrate 

Extratributarie) confermatasi di estrema criticità, a seguito di indagini dell'Autorità Giudiziaria. E’ stata inoltre 

pianificata l'attuazione delle misure di prevenzione. Tra le altre novità si evidenziano: il Patto d'Integrità di 

Roma Capitale, degli Enti che fanno parte del Gruppo Roma Capitale e di tutti gli Organismi partecipati; la 

Direttiva di Giunta del 20/1/15 in materia di contratti pubblici; la realizzazione e l'avvio della piattaforma 

informatica che garantisce l’anonimato per il Whistleblowing; l'avvio dei controlli sul territorio coordinati dalla 

Polizia Locale. 

Il Piano ha rappresentato una prima risposta ai noti eventi giudiziari per prevenire e contrastare i fenomeni 

corruttivi emersi; ed ha ponderato il rischio secondo un criterio prudenziale che la stessa Anac ha valorizzato 

con la Determinazione n. 12 del 28.10.15 (Aggiornamento 2015 al PNA). 

In tale logica il Piano si è dotato di una dettagliata programmazione (confluita nell’allegato 3B, obiettivo 

trasversale 6, del PEG 2015-2017) che ha visto coinvolte tutte le strutture di Roma Capitale, le cui attività in 

materia di prevenzione della corruzione, si possono così sintetizzare: 

2.2  Trasparenza e Anticorruzione  
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GESTIONE DEL RISCHIO 

Tutti i Referenti anticorruzione (Direttori apicali) delle Strutture di Roma Capitale, coordinati dal RPC, sono 

stati chiamati a partecipare agli incontri organizzati nei primi mesi del 2015, per condividere la Proposta di 

Catalogo dei processi e Registro dei rischi, elaborata a seguito dell’attività di mappatura dei processi, 

valutazione e trattamento del rischio effettuata nel 2014. A tali incontri sono seguite l’analisi e la conferma 

del Catalogo da parte dei Referenti, con l’indicazione, a fianco di ciascun processo, delle misure di 

prevenzione obbligatorie e di quelle ulteriori individuate dai Referenti di struttura. E’ stato così elaborato il 

Catalogo definitivo dei processi, allegato alla prima Rimodulazione del Piano e del Programma 2015/2017. 

L’ANAC, con l’aggiornamento 2015 al PNA di ottobre 2015, ha inoltre fornito indicazioni integrative e 

chiarimenti rispetto all’impianto contenutistico, con l’obiettivo di offrire un supporto operativo all’elaborazione 

dei PTPC. A fine anno hanno quindi avuto inizio le attività necessarie al graduale 

aggiornamento/implementazione del Catalogo dei processi e Registro dei rischi da inserire nei successivi 

PTPC.  

 

MISURE DI PREVENZIONE  

Formazione del personale  

E’ stata erogata la formazione di tipo “informativo di livello generale” a tutti i dipendenti, tramite l’invio alla e-

mail istituzionale degli aggiornamenti sui temi della legalità e della trasparenza. Nei primi mesi dell’anno 

2015 sono state organizzate attività formative in presenza dal RPC, dall’Assessore alla  Legalità e 

dall’Avvocatura. Con deliberazione n.186 del 18/6/15 è stato approvato lo schema di protocollo d’intesa tra 

Roma Capitale, il Dipartimento della Funzione Pubblica, l’ANAC e il Formez PA per lo svolgimento, in 

materia di prevenzione della corruzione e della diffusione della cultura della legalità, di attività di formazione 

generale e specialistica in favore del personale di Roma Capitale. Nelle more della stipulazione della 

convenzione operativa, l’Amministrazione ha comunque proceduto con un’iniziativa formativa specialistica 

per i componenti della Direzione Integrità Trasparenza e semplificazione dell’azione amministrativa di Roma 

Capitale e, successivamente, per i dirigenti e i sub referenti. 

Nel corso dell’anno sono state complessivamente inviate alla mailing list (n.20.040 iscritti) n. 38 newsletters 

informative, con oltre 300 news  mentre la formazione anticorruzione è stata erogata a n. 281 partecipanti 

con 212 ore formazione/uomo), 

 

Rotazione del personale di cat. C e D in servizio nelle aree a rischio  

Per l’attuazione della misura, in collaborazione con il Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane, si è 

proceduto alla modifica ed integrazione del Regolamento degli Uffici e Servizi di Roma Capitale.  

Le Strutture hanno aggiornato la mappatura delle categorie D e stilato quella delle categorie C, con le 

relative proposte di rotazione all’interno delle rispettive Strutture. È  stato così dato avvio alla rotazione del 

personale in servizio nelle aree a rischio.  

Nel mese di giugno sono pervenuti alla Direzione i relativi atti datoriali. La rotazione del personale del Corpo 

di Polizia Locale ha seguito una specifica pianificazione ad opera del Comandante nel rispetto dei criteri di 

cui al PTPC. Si evidenzia come le azioni adottate abbiano costituito oggetto di impugnativa innanzi al 

Giudice del Lavoro e presso il T.A.R. del Lazio. 

 

Rotazione del personale Dirigente  

A seguito delle suddette modifiche al Regolamento degli Uffici e dei Servizi, finalizzate all’adeguamento della 

disciplina e del procedimento di conferimento degli incarichi dirigenziali ai criteri per la rotazione del 

personale individuati nel PTPC, il Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane ha proceduto alla 

mappatura del personale dirigente ed al relativo posizionamento. I Dirigenti destinati ad altro incarico, con 

ambiti di responsabilità diversi da quello precedentemente ricoperto, sono stati n. 94. 
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Tutela del dipendente che segnala illeciti – whistleblowing  

Per dare concreta attuazione alla tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti, è stata ingegnerizzata e 

realizzata una piattaforma informatica per la segnalazione, idonea a garantire l’anonimato. Compiute le 

necessarie attività propedeutiche è stata diffusa la circolare esplicativa dell’istituto e di avvio della procedura 

per la gestione delle segnalazioni. Sono stati altresì pubblicati i primi monitoraggi in merito. Nel corso del 

2015 sono pervenute n.28 segnalazioni. 

 

Patto di integrità negli affidamenti  

Roma Capitale, con deliberazione di G.C. n. 40 del 27/02/15, si è dotata del Protocollo di Integrità da 

applicarsi per tutte le procedure di affidamento, che i rappresentanti delle imprese partecipanti alle gare di 

appalto devono sottoscrivere. Con successiva circolare, tutte le Strutture sono state invitate al recepimento 

di quanto disposto nel Protocollo di Integrità. E’ stato altresì previsto un monitoraggio, al 31 dicembre, in 

merito alla verifica dell’avvenuto recepimento nei bandi di gara del patto d’integrità e della relativa 

sottoscrizione in sede di stipula contrattuale.   

 

Monitoraggi svolti e/o avviati  

Attività successive alla cessazione del servizio (art. 53 comma 16 ter D.lgs. 165/2001); b) Monitoraggio in 

merito ai controlli sulle autocertificazioni; c) Monitoraggio in merito al rispetto degli "Obblighi di astensione in 

caso di conflitto d'interesse"; d) Monitoraggio e controllo in merito al recepimento del Patto d'integrità; e) 

Monitoraggio in materia di incompatibilità/inconferibilità; f) Monitoraggio sulla disciplina degli incarichi dei 

dipendenti; g) Monitoraggio dei procedimenti penali; h) Osservanza del Codice disciplinare; i) Osservanza 

del Codice di Comportamento; j) Monitoraggio delle segnalazioni di illeciti. 

 

Intensificazione controlli successivi  ex deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 12/2013 

Con apposita circolare il RPC ha disposto per l’anno 2015 l’incremento, nella misura del 20%, dei controlli 

previsti all’articolo 8 del Regolamento del sistema dei controlli interni (controlli successivi).  

Si sottolinea in proposito che la Relazione sul controllo successivo di regolarità amministrativa - Annualità 

2015, pubblicata sul Portale Istituzionale, ha evidenziato che “La convinzione e la necessità, anche sulla scia 

dei recenti fatti di cronaca, di individuare un sistema di relazioni che assicurino un presidio, penetrante ma 

non paralizzante, della gestione amministrativa nel suo complesso, ha determinato l’avvio di sinergie 

costruttive con il Piano triennale di prevenzione della corruzione, che ha interferito positivamente sulle 

modalità di azione integrandosi con il controllo successivo. Tale interconnessione si è tradotta in una 

maggiore insistenza campionaria sui provvedimenti relativi alle aree a rischio critico, così come attenzionati 

dal suddetto Piano, in particolare sulle determinazioni recanti impegni di spesa inferiori alla soglia 

comunitaria… omissis... 

Egualmente, in ottemperanza alle prescrizioni del PTPC, si è innalzata la quota di determinazioni dirigenziali 

sottoposte a controllo…omissis… 

Inoltre, i principi e gli adempimenti dettati dal Piano, nonché gli obblighi di trasparenza, sono stati assunti 

specificatamente a parametri di verifica da parte del controllo successivo.” 

 

Attività di accertamento con particolare riferimento al controllo sul territorio 

Tutte le Strutture hanno partecipato agli incontri organizzati dal RPC finalizzati all’individuazione delle 

Strutture responsabili dell'attuazione dei controlli e all'omogeneizzazione dei criteri, modalità e tempi per la 

realizzazione dell'attività di accertamento. Secondo quanto emerso, dovrà essere costituita una banca dati 

unica dei provvedimenti, presupposto necessario per la costituzione di un sistema di georeferenziazione 

finalizzato alla messa a regime dei controlli, propedeutico all’attività di un Nucleo Ispettivo Centrale, 

attraverso il quale procedere a controlli a campione sul territorio di Roma Capitale. Tutte le Strutture di Roma 

Capitale sono state invitate a condividere questo iter e sollecitate ad effettuare, a campione, controlli sul 

territorio, unitamente con il Comando del Corpo di P.L., sui procedimenti nelle aree di rischio nella misura del 

20% per l’anno 2015. 
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§§§ 

Trasparenza quale fondamentale misura di prevenzione della corruzione 

L’attività si concretizza nell’adempimento all’obbligo delle pubblicazioni previste dal D.Lgs. n. 33/2013. In 

questo senso, il pieno rispetto degli obblighi di legge, oltre a costituire livello essenziale delle prestazioni 

erogate dall’Amministrazione, rappresenta un valido strumento di diffusione e affermazione della cultura 

delle regole, nonché di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi e di mala amministrazione al 

contempo garantendo al cittadino la piena rendicontazione dell’azione amministrativa e dell’utilizzo delle 

risorse pubbliche.  

Sono stati a tal fine predisposti il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità per il triennio 2015-

2016-2017 e la sua successiva rimodulazione nell’ambito dei quali gli obiettivi di trasparenza sono stati 

raggruppati all’interno di tre macro-aree (Monitoraggio, Comprensibilità e Innovazione). Per ogni obiettivo è 

stata indicata sia la declinazione triennale che la specifica dell’annualità 2015, con il dettaglio delle fasi, delle 

Strutture responsabili dell’attuazione di ogni singola fase nonché dei termini al rispetto dei quali è stata 

correlata la valutazione della performance dirigenziale. 

Ai fini dell’attuazione del Programma Operativo di Dettaglio, sono state emanate apposite circolari per 

indirizzare le Strutture nei vari adempimenti e sono stati effettuati i monitoraggi sullo stato di attuazione, per 

accertare gli eventuali scostamenti e ritardi. Nel periodo di riferimento sono state effettuate n. 54 verifiche 

degli obblighi di pubblicazione per singola struttura/società/ente. 

Accanto alle attività di indirizzo e monitoraggio richieste dal Programma, sono stati svolti continui controlli 

circa lo stato delle pubblicazioni all’interno della sezione “Amministrazione Trasparente”, mirati ad accertare 

l’esattezza, l’accuratezza e l’aggiornamento dei dati e delle informazioni ivi pubblicati, all’esito dei quali sono 

state predisposte per le Strutture interessate apposite circolari per le correzioni/integrazioni/implementazioni 

che si sono rese necessarie.  

In particolare, riguardo agli obiettivi di “Monitoraggio”, si segnala l’adeguamento delle pubblicazioni 

riguardanti gli Elenchi annuali di cui all’art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012, per il quale il Dipartimento 

Innovazione Tecnologica ha messo a disposizione un software open source che ha permesso alle Strutture 

di pubblicare nel formato .xml, richiesto dall’Authority. 

Nell’ambito degli obiettivi di “Comprensibilità”, sono stati, tra l’altro, forniti gli indirizzi per la 

revisione/correzione/integrazione dei dati pubblicati ex artt. 23 e 26 - 27 del Decreto Legislativo n. 33/2013, 

con particolare riferimento, per l’anno 2015, a quelli afferenti l’annualità 2013, ai fini del miglioramento delle 

informazioni pubblicate nelle rispettive sotto-sezioni. 

Tra gli obiettivi di “Innovazione”, si evidenziano quello dedicato all’Accesso Civico, con l’analisi dei dati riferiti 

all’utilizzo dell’istituto nell’anno 2014, i cui risultati sono confluiti in un’indagine pubblicata all’interno della 

sezione “Amministrazione Trasparente” e quello dedicato alla pubblicazione del documento “Rapporto sul 

personale”, documento statistico volto a rappresentare e descrivere l’organizzazione del personale 

dipendente di Roma Capitale, anch’esso pubblicato nell’apposita sotto-sezione. 

Sono state assicurate le attività connesse all’esercizio dell’accesso civico, provvedendo a trasmettere le 

relative istanze alle Strutture competenti alla pubblicazione dei dati o evadendo direttamente le richieste. E’ 

stata, in ogni caso, fornita risposta, anche quando le istanze non potevano qualificarsi come accesso civico 

mettendo a disposizione ogni elemento utile. 

Oltre alle attività riconducibili alla Sezione Amministrazione Trasparente, sono state curate quelle per il 

popolamento del banner presente nella home page del portale denominato “Gare e Affidamenti” con la 

revisione ed implementazione del file, estrazione effettuata dall’ANAC sugli appalti di Roma Capitale, 

contenente quasi 10.000 CIG attivati dai RUP delle diverse articolazioni organizzative dell’Ente nel periodo 

gennaio 2013-maggio 2015; le gare in pubblicazione all’albo pretorio; gli elenchi annuali di cui all’art. 1, 

comma 32, della legge n. 190/2012. L’attività è stata lunga e complessa ed intenso è stato il lavoro di 

assistenza alle Strutture.  
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E’ stato avviato, infine, un monitoraggio trimestrale degli appalti per assicurare la vigilanza sui contratti in 

corso in materia di servizi/lavori e forniture. 

Si propone, per completezza, una schematica descrizione dell’attività di indirizzo, coordinamento e 

monitoraggio nei confronti delle Strutture di Roma Capitale. 

Circolari  

Di seguito solo alcuni dei principali argomenti affrontati: 

 Delibera ANAC n. 10/2015. Sono state spiegate le importanti novità introdotte dall’individuazione 

dell’autorità amministrativa competente all’irrogazione delle sanzioni relative alla violazione di specifici 

obblighi di trasparenza (art. 47 del d.lgs. 33/2013) e delineato il procedimento per l’applicazione delle 

sanzioni, con l’innovazione della regolamentazione del procedimento sanzionatorio. 

 Anagrafe pubblica degli amministratori locali. Sono state impartite le disposizioni per una 

rappresentazione omogenea delle informazioni, riferite a ciascun componente degli organi di indirizzo 

politico-amministrativo, nonché per la completezza degli specifici contenuti richiesti dall’art. 76 del D.lgs. 

n.267/2000 e per la nuova riallocazione all’interno della sezione Amministrazione Trasparente, atteso 

che dette informazioni erano pubblicate separatamente da ciascuna Struttura competente ratione 

materiae (Gabinetto del Sindaco, Ufficio dell’Assemblea capitolina, Municipi). 

 Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico. Sono state impartite 

le disposizioni per un’uniforme interpretazione dell’obbligo di pubblicazione introdotto dall’art. 14 e sono 

state fornite indicazioni circa le modalità di conservazione ed archiviazione dei dati. Si è posto 

particolare riguardo al delicato aspetto di quanto stabilito al comma 1, lettera f) che impone la 

pubblicazione della attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute 

nell’anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi, nonché la dichiarazione concernente le 

variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l’ultima attestazione (con copia della 

dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone fisiche) per il soggetto, il coniuge non separato e i 

parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano, dando eventualmente evidenza del 

mancato consenso. Sono stati predisposti appositi modelli fac-simile allo scopo di favorire l’uniformità 

della pubblicazione. 

Direttive/pareri  

Rilevante è, poi, l’attività relativa alla formulazione di pareri, a seguito di quesiti che vengono inviati dalle 

Strutture, per sciogliere dubbi interpretativi e per assicurare omogeneità di comportamento laddove un 

obbligo di pubblicazione debba essere assolto da più Strutture, ai quali è stata fornita puntuale risposta. Tra 

questi, gli argomenti più complessi sono stati: 

- Dati inerenti gli Organi di indirizzo politico-amministrativo. Attesa la necessità di coniugare le opposte 

esigenze della trasparenza e della tutela dei dati personali, sono state fornite indicazioni per la 

rappresentazione dei dati sensibili. 

- Dati e informazioni per i componenti degli organi di indirizzo degli enti pubblici vigilati, di diritto 

privato in controllo pubblico e delle società a partecipazione pubblica.  

- Determinazioni dirigenziali di traffico. Dall’approfondimento della problematica è stato ritenuto di non 

classificare dette determinazioni tra i provvedimenti di cui all’obbligo di pubblicazione previsto dai punti a), 

b), c) e d) dell’art. 23, pur essendo provvedimenti finali di competenza del Dirigente.  

 

Monitoraggi   

Le attività di controllo e monitoraggio sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione sono state rivolte, ad 

ampio raggio, indipendentemente dagli specifici obiettivi previsti dal Programma triennale, sia alle Strutture 

capitoline, sia agli enti e società riconducibili a Roma Capitale.  

Si evidenziano, a solo titolo esemplificativo e non esaustivo: 
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 monitoraggio pubblicazioni inerenti il Municipio X, attenzionato a seguito delle note vicende giudiziarie; 

 monitoraggio dichiarazioni di incompatibilità dei dirigenti, per criticità rilevate nella pubblicazione;  

 monitoraggio canoni percepiti dagli immobili in locazione e concessione; 

 monitoraggio informazioni e dati pubblicati nella sotto-sezione “Organizzazione”, per la verifica della 

puntualità degli aggiornamenti.  

Per quanto concerne gli enti e le società, sono state predisposte ed inviate note di sollecito per i casi 

ravvisati di omesse pubblicazioni. 

Per quanto concerne infine l’accesso civico, nell’anno 2015 si è registrato un incremento del numero delle 

istanze presentate, delle quali solo 71 configurabili come accessi civici, evase con diretta risposta del 

Responsabile della Trasparenza o con la trasmissione alle Strutture per i conseguenti adempimenti di 

competenza (29 richieste pervenute hanno dato corso ad un adeguamento nella pubblicazione dei dati).  

Considerata la grande quantità di dati e informazioni afferenti Roma Capitale, al fine di una più agevole 

consultazione da parte dei cittadini e di una più rapida fruibilità delle notizie di interesse, è stata effettuata 

una revisione grafica della sezione Amministrazione Trasparente, strutturata secondo quanto previsto 

nell’allegato 1) della Delibera CIVIT n. 50/2013, con l’immediata visualizzazione dell’elenco delle sotto-

sezioni di livello 1 (Macrofamiglie) e delle relative sotto-sezioni di livello 2 (Tipologie di dati), tutte 

selezionabili ed i cui contenuti sono visualizzabili tramite collegamento ipertestuale.  

Contenuti informativi ulteriori, che non costituiscono obblighi di pubblicazione, sono inseriti nelle sole sotto-

sezioni di primo livello, specifiche per materia, o nei dati ulteriori, come disposto dal D.Lgs. 33/2013. 

Permangono alcune pubblicazioni che necessitano di perfezionamento, quali quelle relative ai bandi di 

concorso, o agli interventi straordinari e di emergenza. 

Sicuramente il numero delle Strutture chiamate a pubblicare (circa 50), unitamente alla grande quantità di 

dati ed informazioni riguardanti un’Amministrazione vasta e complessa quale Roma Capitale, richiedono una 

continua e pressante attività di indirizzo, assistenza e monitoraggio anche per assicurare quella omogeneità 

di rappresentazione dei dati che spesso risulta mancante. 

Le attività riconducibili alla trasparenza amministrativa hanno assicurato un valido contributo anche a quelle 

inerenti la prevenzione della corruzione. 

 

§§§ 

 

Tutte le suddette attività, sono state meglio descritte e rappresentate in una apposita relazione illustrativa dei 

risultati dell’attività svolta in tema di prevenzione della corruzione e trasparenza presentata nel mese di 

dicembre 2015 al Commissario Straordinario nonché nella Relazione annuale del Responsabile della 

prevenzione della corruzione realizzata utilizzando la scheda standard predisposta dall’ANAC e pubblicata 

sul sito istituzionale nella sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione “Altri contenuti – Corruzione”. 

 

(A cura della Direzione Trasparenza e Anticorruzione del Segretariato Generale) 
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Nel corso dell’anno 2015 ed in ottemperanza alla Deliberazione di Giunta Capitolina n 439 del 2013   

l’Amministrazione ha individuato misure concrete per l’attuazione di quanto  previsto nel Piano di Azioni Positive 

allegato alla Delibera in parola. 

Tali misure – Azioni Positive -  sono coordinate dall’Ufficio P.O  che, per compito istituzionale svolge funzioni 

di garanzia per il rispetto delle pari opportunità nelle procedure di reclutamento del personale, oltre che  

esplicare, attraverso il controllo continuo: indagini,  studi e  attività di monitoraggio di eventuali 

discriminazioni dirette ed indirette (articoli 25 e 26 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n.198) riferite ad 

ogni fase ed aspetto della vita lavorativa. 

La specifica delle attività individuate, come di maggior impatto per la totalità dei dipendenti di Roma Capitale, 

afferiscono a momenti di informazione e formazione in tema di Benessere e Sicurezza sui luoghi di lavoro, 

strumenti legislativi in materia di discriminazione sessuale, età e religione e all’attivazioni di best practices 

riguardo l’inserimento lavorativo e la tutela del personale disabile. 

Per dar seguito a quanto previsto nell’ Azione Positiva “Promozione e sostegno della cultura delle Pari 

Opportunità” si sono svolti n.  20 seminari tematici, rivolti a tutti i dipendenti:  

 Gli strumenti legislativi: i principi costituzionali, gli orientamenti europei, le leggi italiane, la legislazione 

locale; 

 I pregiudizi, le discriminazioni e gli stereotipi di genere; 

 Donne, leadership e cittadinanza tra passato e presente e la leadership femminile: un antidoto alla 

crisi?; 

 La leadership femminile e il metodo del Focusing e  Equilibrio tra leadership  femminile e maschile;  

 Diversità delle culture e delle religioni, diversità sociale e disabilità; 

 Ben-essere, stress e mal-essere organizzativo e Tempo, pari opportunità e best practice nelle 

organizzazioni;  

 “Come nasce il pregiudizio: aspetti psicologici e sociali” e “Come si forma lo stereotipo: aspetti culturali e 

psicologici “ ; 

 Mobbing e Rappresentazione sociale della Violenza di genere e dell’Omofobia; 

 Riconoscere le molestie in ambito privato e lavorativo; 

 “Donne e lavoratori anziani: stereotipi e dati empirici” e “La diversità a livello di gruppo”; 

 Linguaggio di genere e semplificazione del linguaggio burocratico; 

 “Navigando a vista tra stereotipi e pregiudizi: le politiche e le tematiche di Genere” e “Lo stato dell’Arte 

tra diritti e unioni civili, re-azioni della comunità lgbt”; 

 Pari opportunità e differenze nella comunicazione ; 

 “Salute e sicurezza in una prospettiva di genere” e “Benessere organizzativo e ambiente di lavoro”; 

 Bilancio di genere e Open data; 

 “Differenze di genere nella risposta alle infezioni”, “La terribile storia del dottor Semmelweis: errore, 

frode e/o grande scoperta” e “Perché le malattie autoimmuni sono declinate al femminile?”;  

 “Il telelavoro: un’opportunità che favorisce la parità” e “Organizzazione del lavoro e conciliazione dei 

tempi di vita e di lavoro”; 

 Il ruolo dell’associazionismo territoriale; 

 Affrontare le discriminazioni a partire da se e dalla propria esperienza per accrescere il benessere nei 

luoghi di lavoro; 

 Pari Opportunità Genitoriali e  permessi e congedi dopo agosto 2011. 

Ai seminari informativi, svolti dal giugno al dicembre 2015, hanno partecipato n. 802 dipendenti di cui n. 724 

donne e n. 78 uomini. In percentuale, gli incontri di maggior interesse sono stati quelli incentrati sui temi del 

linguaggio di genere e la comunicazione, i tempi e orari per una nuova flessibilità lavorativa e il telelavoro.  

 

 

2.3  Pari opportunità  
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Il percorso di miglioramento organizzativo e gestionale avviato dall’Amministrazione investe anche il ciclo 
della performance di Roma capitale che dal 2011, anno di prima applicazione, a seguito della dell’adozione 
della relativa disciplina, di cui alla Deliberazione di G.C. 116/2010, ha registrato progressive revisioni e 
aggiornamenti, sia dal punto di vista regolamentare che degli strumenti e delle metodologie che ne 
supportano lo svolgimento.  

Le novità introdotte dalla normativa statale, l’implementazione degli strumenti tecnici e informativi, 

l’affinamento delle metodologie hanno comportato miglioramenti del ciclo nel suo complesso e 

nell’integrazione tra le diverse fasi in cui esso si articola. In questa sezione l’attenzione è concentrata sugli 

elementi di sviluppo che hanno caratterizzato le ultime fasi del ciclo: la misurazione e la valutazione della 

performance. 

In questo senso il processo di continuo e progressivo allineamento del processo di misurazione e  

valutazione della performance ai principi introdotti dal D.Lgs. 150/2009 e dalle successive norme in materia 

di controlli interni, di trasparenza, integrità e prevenzione della corruzione è stato fin dal 2011 

essenzialmente orientato all’implementazione del sistema di misurazione e valutazione, attraverso 

l’ampliamento degli ambiti di rilevazione della performance, l’affinamento dei criteri di valutazione, l’utilizzo di 

una gamma sempre più vasta di dati e informazioni utili alle valutazioni, l’implementazione degli strumenti 

informativi a supporto del processo. 

Si è giunti ad una progressiva ridefinizione della metodologia a supporto del processo, al fine di garantire la 

capacità del sistema di misurazione e valutazione di soddisfare le esigenze di rilevazione dei risultati 

conseguiti in relazione agli obiettivi prioritari definiti dal vertice politico in sede di programmazione, nonché di 

fornire misurazioni sempre più attendibili e coerenti in termini di performance di Ente, di ambito organizzativo 

e individuale. 

L’esigenza di misurare la performance coniugando le dimensioni di efficienza, efficacia ed economicità 

dell’azione gestionale con idonei profili di regolarità amministrativa, trasparenza e integrità, ha condotto poi 

ad integrare gli esiti dei controlli interni e delle verifiche operate dal responsabile della trasparenza nel 

sistema di misurazione e valutazione della performance. 

Lo sviluppo del sistema ha consentito di ampliare gli ambiti di rilevazione della performance di Ente 

consentendo di tradurre in termini di misurazione e valutazione organizzativa ed individuale anche elementi 

precedentemente esterni al perimetro di monitoraggio. In tal senso l’inclusione, a partire dal 2014, delle 

azioni connesse al Piano di Rientro nell’ambito del sistema ha permesso di determinare gli impatti in termini 

di valutazione individuale delle eventuali criticità di natura finanziario-contabile. 

Tale processo di integrazione si rafforza ulteriormente nel sistema 2015 che vede nel grado di attuazione 

delle misure connesse al Piano di Rientro e delle azioni collegate ai Piano Anticorruzione e Trasparenza, gli 

elementi determinanti della misurazione e valutazione della performance di Ente.  

Si consegue in questo modo l’obiettivo di avere una metodologia che consenta di rilevare la performance di 

Ente  

I rilevanti miglioramenti conseguiti nella misurazione e valutazione della performance 2015 dal punto di vista 

delle metodologie e degli strumenti Il percorso di sviluppo, per il 2016 hanno indotto l’Amministrazione a  

confermare i criteri di valutazione anche per il 2016.  

Pertanto nel 2015 l’attenzione si è concentrata su un’altra direttrice di sviluppo del ciclo: l’aggiornamento 

delle regole e dei procedimenti connessi.  

L’attività di revisione della disciplina del ciclo della performance, adottata con Deliberazione di G.C. 

116/2010, si fonda sulla necessità, più volte rappresentata dallo stesso Organismo Indipendente di 

Valutazione di Roma Capitale, di riallineare il regolamento al mutato contesto normativo e regolamentare di 

riferimento e sull’opportunità di rivedere parte delle disposizioni anche alla luce di quanto emerso dai cinque 

anni di vigenza della Deliberazione116. 

In riferimento alle normative intervenute successivamente in materia di Anticorruzione, Integrità, 

2.4  Il ciclo della performance di Roma Capitale  
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Trasparenza e Semplificazione amministrativa appare in primo luogo opportuno snellire l’articolato della 

Deliberazione 116 relativo alla Trasparenza, rinviando alla specifica disciplina normativa e regolamentare 

vigente. 

Inoltre, al fine di rendere concreta l’intenzione, che emerge in tutti gli atti formali dell’Amministrazione, di 

prevedere nei documenti di programmazione la declinazione degli interventi riferiti al Piano Triennale di 

Prevenzione della Corruzione (PTPC) e al collegato Piano della Trasparenza (PTTI), occorre rivedere 

l’articolato in modo da includere i risultati conseguiti in tali ambiti nella misurazione e valutazione della 

performance. 

Lo stesso Regolamento dei controlli interni adottato da Roma Capitale con Deliberazione A.C. n. 12/2013, in 

coerenza con i principi dettati dalla L. 213/2012, di conversione del D.L. 174/2012, che ha sostanzialmente 

riformato il sistema dei controlli rispetto al quadro del D.Lgs. 286/99, impone l’aggiornamento della 

deliberazione 116 al fine di prevedere l’auspicato collegamento tra gli esiti dei controlli e la rilevazione della 

performance. 

In questo senso le revisione mira essenzialmente a includere nel perimetro di definizione della performance i 

profili di Trasparenza e Integrità richiesti all’Ente e alla Dirigenza, nonché a prevedere che gli esiti dei 

controlli interni siano impiegati per la valutazione della performance. 

Altra novità legislativa rilevante ai fini dell’aggiornamento è la recente normativa in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili che, tra le altre cose, ha modificato il processo programmatorio-

pianificatorio e riformato il novero dei documenti di programmazione nei rispettivi contenuti e nelle loro 

interazioni. Alla luce di detta riforma la struttura del processo di programmazione dell’Ente descritta dalla 

Deliberazione 116 appare non più in linea con la normativa vigente e comunque ultronea rispetto quanto già 

previsto nel Regolamento di Organizzazione, nel Regolamento di Contabilità, anch’esso in fase di riscrittura, 

ed in altri atti specifici dell’Ente.  

È indispensabile pertanto che la disciplina sia aggiornata in funzione della rinnovata articolazione del 

sistema integrato di programmazione/pianificazione, gestione, controllo e misurazione/valutazione della 

performance. 

Ancora, la modifica dell’art. 169 del TUEL, ai sensi dell’art. 74, comma 1 n. 18 del D.lgs. 118/2011, che ha 

previsto l’organica incorporazione nell’ambito del PEG, del Piano degli Obiettivi e del Piano della 

Performance, ha reso opportuno ridefinire il ruolo e i contenuti del Piano della Performance stesso. 

Ulteriore elemento da considerare è la recente previsione della legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione 

del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 che, distinguendo nettamente i compiti degli OIV in materia di 

performance, dagli altri adempimenti, ha attribuito al Dipartimento della Funzione pubblica al Ministero della 

Funzione Pubblica le competenze già in capo all’ANAC, lasciando all’Autorità le altre preesistenti 

competenze. 

Alla luce di quanto sopra è sembrato opportuno distinguere nell’ambito della declaratoria delle funzioni e 

competenze dell’OIV di Roma Capitale, quelle relative alla performance dalle altre che continueranno ad 

essere sotto l’osservazione dell’ANAC. 

Come già accennato si è inoltre valutato che vi fossero anche motivi di opportunità per procedere 

all’aggiornamento della disciplina in argomento.  

Innanzitutto si è ritenuto improcrastinabile procedere ad una più netta definizione dei ruoli degli attori del 

ciclo. In particolare occorreva declinare ruoli e responsabilità del Direttore Generale e dei dirigenti apicali, in 

termini di valutazione della performance, anche in relazione alle funzioni di indirizzo e supporto metodologico 

attribuite all’OIV e alle sue competenze nella formulazione di proposta di valutazione dei dirigenti apicali. In 

tal contesto è stato particolarmente importante definire i compiti e le responsabilità dell’Alta Direzione in 

relazione all’adozione degli atti e provvedimenti finali dell’Ente. 

In secondo luogo occorreva ricollocare il concetto di Performance di Ente al centro della disciplina, in quanto 

bussola dell’attività di programmazione dell’Ente e perno intorno organizzare e sviluppare il ciclo della 

performance. 

In questo senso le mutate condizioni di contesto esterno ed interno all’Amministrazione hanno indotto a 
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ridefinire le dimensioni di valutazione della Performance di Ente in modo coerente con le nuove priorità 

dell’Alta Direzione. Occorreva in sostanza formalizzare il collegamento tra l’andamento generale dell’Ente e 

le attuali prospettive di riequilibrio economico-finanziario, di ripristino delle condizioni prescritte dalla legge di 

Legalità, Integrità, Trasparenza e Semplificazione e di ammodernamento della macchina amministrativa. 

Partendo dal rinnovato concetto di Performance di Ente, è stata ripensata anche la performance 

organizzativa e quella individuale. A tal fine appare inoltre ormai improcrastinabile, ai fini di un compiuto 

allineamento al Decreto Brunetta, l’inclusione del personale dipendente nell’ambito del ciclo della 

performance. 

Da ultimo si è ritenuto di ampliare gli ambiti del ciclo della performance al fine di includere tanto in fase di 

programmazione che di valutazione, l'apporto reso dal personale dipendente, anche in considerazione 

dell'applicazione del nuovo sistema di valutazione introdotto nella disciplina decentrata del comparto e della 

necessità di integrare tale disciplina con le disposizioni della deliberazione 116/2010. 

Partendo da tali presupposti la proposta di riformulazione della Deliberazione 116 si è sostanziata in una 

revisione della struttura e dei contenuti del documento, operante su tre livelli di intervento. 

Il primo livello d’intervento è finalizzato all’aggiornamento della disciplina alla luce delle nuove disposizioni 

normative e regolamentari in materia al fine di favorire la coerenza e l’integrazione tra le varie fonti.  In tale 

ottica sono stati definiti i profili di integrazione tra il ciclo della Performance, la le misure in materia di 

Anticorruzione, Integrità, Trasparenza e Semplificazione amministrativa e il sistema dei controlli interni di 

Roma Capitale. 

È stata data attuazione all’orientamento che emerge in tutti gli atti formali dell’Amministrazione di declinare 

nei documenti di programmazione, le azioni riferite al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 

(PTPC) e del collegato Piano della Trasparenza (PTTI), al fine di includere i risultati conseguiti in tali ambiti 

nella misurazione e valutazione della performance, nonché l’intenzione di impiegare le risultanze del sistema 

dei controlli interni attivati preso l’Ente, quali ulteriori e rilevanti elementi di valutazione dell’operato della 

dirigenza. 

Il secondo livello concerne la revisione di alcuni degli aspetti più rilevanti della disciplina: a) la riformulazione 

del concetto di Performance di Ente; b) la distinzione dei ruoli tra i soggetti del ciclo; c) il ridisegno della 

struttura e dei contenuti del Piano e della Relazione sulla performance; 

l’ultimo livello prevede il riconoscimento del ruolo del personale dipendente nell’ambito del ciclo della 

performance. Il personale dipendente, in piena coerenza con quanto previsto dalla normativa nazionale di 

riferimento, è incluso nel processo integrato di programmazione-pianificazione, gestione, controllo 

misurazione- valutazione dell’Ente. 

La bozza di revisione della Deliberazione 116, appena presentata nei suo aspetti salienti, condivisa nei 

contenuti dall’Organismo Indipendente di Valutazione e già sottoposta all’esame del Commissario 

Straordinario, sarà nuovamente trasmessa agli uffici competenti perché sia posta all’approvazione della 

nuova Giunta Capitolina. 

Parallelamente alla bozza di revisione della citata disciplina ed in coerenza con le modifiche proposte si è 

proceduto inoltre al ridisegno del collegato procedimento di valutazione dei dirigenti. Tale proposta, una volta 

approvata la nuova disciplina sarà posto all’adozione da parte degli organi di vertice dell’Ente 

L’amministrazione ritiene in questo modo di aver concluso una prima fase del processo evolutivo del ciclo 

della performance di Roma Capitale, innestando il percorso di sviluppo delle metodologie e degli strumenti di 

misurazione e valutazione in un nuovo quadro regolamentare in linea con le nuove disposizioni nazionali e 

locali.   

 

(A cura della Struttura di Supporto all'OIV) 
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La pianificazione della performance 2015-2017 di Roma capitale è stata necessariamente indirizzata dalle 

priorità dettate dagli Organi di indirizzo politico e gestionale, come individuate dal Segretario – Direttore 

Generale con Circolare prot. RC/10855 del 17 aprile 2015; ha, altresì, risentito delle criticità connesse a 

particolari fenomeni che hanno evidenziato irregolarità e inefficienza gestionale. Le contingenze  operative e 

gestionali, oltre a influire sugli interventi e azioni da pianificare, sono state quindi determinanti anche per la 

definizione del “Sistema di misurazione e valutazione della performance 2015”.  

Tra gli ambiti prioritari ha trovato rilievo il tema dell’efficientamento e riequilibrio finanziario della gestione dei 

servizi e della struttura amministrativa, rientrante negli obiettivi previsti dal Piano di Rientro, nonché una 

sempre più compiuta attuazione degli interventi e delle misure previste dal Piano di Prevenzione alla 

Corruzione. 

In relazione a quanto sopra, gli strumenti di misurazione e valutazione del grado di realizzazione degli  

obiettivi, delle azioni, delle misure e degli interventi, sono stati strettamente correlati con le esigenze di 

adeguata verifica dei risultati programmati e attesi, secondo i criteri di priorità, rilevanza per la collettività e 

significatività degli stessi, secondo i principi del D.lgs. 150/2009, così come recepiti nella Deliberazione di 

Giunta Capitolina n. 116 del 2010; pertanto  

Il sistema di misurazione e valutazione della performance di Roma Capitale per l’esercizio 2015, nei principi 

e metodologie applicative ha tenuto nel dovuto conto, pertanto, le esigenze di monitoraggio, misurazione e 

valutazione delle priorità di intervento dell’anno 2015.  

Il tal contesto, inoltre, il rafforzamento del sistema integrato dei controlli interni, previsto dal D.L. 174/2012, 

convertito dalla legge n. 213/2012, richiede l’utilizzo ai fini valutativi degli esiti dei controlli interni, come 

previsto dall’art. 13, comma 3, della deliberazione G.C. n. 116/2010, anche con riguardo ai citati fenomeni di 

gestione amministrativa e delle risorse non del tutto conforme, in termini di regolarità, efficienza, economicità 

ed efficacia.  

La necessità di affrontare e superare le criticità manifestatesi nel 2014, emerse dall’esame dei dati di 

consuntivo e dei livelli di performance rilevati presso le varie strutture organizzative dell’Amministrazione, 

nonché ad esito dei controlli interni e finanche delle attività di indagine degli organi di giustizia ordinaria e 

contabile, non poteva che trovare attento riscontro nel PEG e negli strumenti di verifica dei risultati ivi 

previsti. 

A tal fine, il Sistema di misurazione e valutazione della performance ha posto l’attenzione, in primo luogo, 

sulla centralità del concetto di performance di Ente che, per l’anno 2015, si è tradotta nella capacità di 

coniugare l’integrità e la trasparenza dei comportamenti, prevenendo i fenomeni corruttivi, con una 

l’efficienza ed efficacia della gestione, particolarmente nell’impiego delle risorse umane e finanziarie, per 

consentire il raggiungimento dei risultati attesi e adeguati livelli di erogazione dei servizi al cittadino. 

Il raggiungimento di elevati livelli di performance di Ente è obiettivo condiviso da ogni componente 

dell’organizzazione e diviene elemento di riferimento da cui far discendere, in modo coerente, gli esiti della 

misurazione e valutazione delle collegate performance organizzativa ed individuale.  

A completamento di tale quadro d’assieme, si sottolinea come, dall’esercizio 2015, il ciclo della performance 

di Roma Capitale ha integrato l’azione e le responsabilità del ruolo dirigenziale con l’apporto e le prestazioni 

assicurate dai dipendenti, Al riguardo va sottolineato che il nuovo Contratto Collettivo Decentrato Integrativo 

per il personale del comparto adottato con le deliberazioni di G. C. n. 236 e n. 309 del 2014, ha introdotto, 

infatti, il sistema di valutazione delle prestazioni dei dipendenti ai fini del riconoscimento e della 

valorizzazione del merito individuale.  

La nuova disciplina decentrata richiama espressamente la necessità di assicurare piena integrazione tra gli 

ambiti di valutazione della funzione dirigenziale e  le aree  di attività/prestazione  del  personale  dipendente, 

le quali devono essere definite in piena coerenza con i contenuti dei documenti di programmazione e 

pianificazione dell’Ente. 

In questo senso l’intero ciclo della performance è stato riconsiderato nell’ottica della piena integrazione delle 

fasi di programmazione-pianificazione con quelle di misurazione e valutazione dei risultati, rilevati in 

2.5  Misurazione e valutazione della performance 2015  
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relazione alla dimensione complessiva dell’Ente, per riversarsi da questa alla dimensione organizzativa e 

dirigenziale, fino a giungere alla valutazione delle prestazioni dei dipendenti che concorrono in misura 

rilevante ai vari livelli di performance rilevati. 

La funzione dirigenziale, pertanto, deve essere vagliata anche con riguardo alla capacità di promuovere tale 

percorso d’integrazione e di dare piena attuazione al processo di valutazione e valorizzazione dei 

dipendenti, consentendo la compiuta attuazione della nuova disciplina decentrata del personale non 

dirigente, in tale ambito rilevano gli elementi di gradualità e differenziazione in sede di applicazione dei nuovi 

istituti in funzione del riconoscimento degli apporti individuali e di gruppo ai risultati organizzativi. 

Per quanto sopra esposto, il sistema di misurazione e valutazione della Performance 2015 (di seguito 

SMVP) è stato articolato in fattori idonei a rilevare, in relazione alle già ricordate aree di monitoraggio, il 

livello di Performance generale dell’Ente e i correlati riflessi sulla valutazione individuale dei dirigenti e del 

personale non dirigente.  

I fattori definiti per la misurazione e la valutazione della performance 2015 sono i seguenti: 

 

I fattori di valutazione della performance dirigenziale 2015 

Area Performance di Ente  

 misurazione del grado di realizzazione degli interventi previsti nel Piano triennale per la 
riduzione del disavanzo e per il riequilibrio strutturale di bilancio di Roma Capitale (PDR) 

 verifica della compiuta attuazione del Piano triennale di Prevenzione alla Corruzione  e del 
Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità (PTPC_PTTI 2015 – 2017) 

Area Performance organizzativa 
 Indicatore di Performance dell’attività progettuale complessiva della struttura  

 Indicatore di Performance della dell’attività istituzionale corrente attesa  

Area Performance individuale  Grado di raggiungimento obiettivi relativi all’ambito organizzativo di responsabilità individuale 

Comportamenti organizzativi e capacità manageriali 

 

Come detto, alla luce dell’introduzione del sistema di misurazione di valutazione delle prestazioni dei 

dipendenti, l’Amministrazione è chiamata a dare piena attuazione al processo di integrazione del ruolo del 

personale dipendente nell’ambito del ciclo integrato di programmazione, pianificazione, controllo e 

valutazione della performance. 

In tale ottica un primo passo in direzione di tale integrazione è già stato compiuto.  

Infatti, nell’applicazione del sistema di valutazione delle prestazioni dei dipendenti, finalizzata a riconoscere 

gli incentivi di produttività, è stato data la giusta valorizzazione al merito del singolo dipendente o degli 

uffici/servizi in ragione al contributo offerto nell’ambito delle attività della struttura organizzativa di 

appartenenza, finalizzate al consolidamento e miglioramento dei livelli di performance organizzativa e di 

Ente.  

Per questa prima applicazione del sistema, in ragione del ruolo determinante svolto dal personale nel 

conseguimento dei risultati di mantenimento/miglioramento dei livelli dei servizi e delle attività 

quotidianamente rese dalle strutture capitoline, si è ritenuto di individuare l’attività istituzionale corrente 

attesa quale ambito di misurazione e valutazione delle prestazioni, condiviso dai dirigenti e dal personale 

del comparto. 

Per quanto sopra l’indice di performance organizzativa rilevato a consuntivo per l’attività corrente è stato 

preso quale elemento comune da tenere in considerazione ai fini sia della valutazione dirigenziale che di 

quella del personale dipendente. Grazie a questo collegamento tra i due ambiti valutativi è stata garantita 

la coerenza tra le rilevazioni di performance della struttura e la valutazione di consuntivo dei dipendenti. 
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Nella figura sottostante è rappresentato l’elemento di collegamento tra i due processi di valutazione : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il processo di integrazione sopra descritto può dirsi ben avviato, ma certamente necessità di ulteriori 

sviluppi.  

Al riguardo appare opportuno estendere l’integrazione anche all’attività progettuale, individuando forme di 

collegamento tra i risultati conseguiti dai dirigenti in relazione agli obiettivi PEG e l’apporto fornito dai 

dipendenti alla realizzazione delle attività programmate. 

In questo senso un elemento di collegamento tra le aree di responsabilità dirigenziali ed il personale può 

essere rappresentato dalla figura dell’incaricato di posizione organizzativa.  

La peculiarità del ruolo e delle responsabilità dei funzionari incaricati di Posizione organizzativa, fa sì che 

per essi la valutazione debba essere espressa, oltre che sulla qualità dell’apporto individuale ai risultati 

organizzativi, anche sul grado di conseguimento di specifici obiettivi individuali.  

D’altronde, in relazione alla specifica area di responsabilità cui è preposto, l’incaricato di P.O. svolge 

un’attività che, da un lato implica il raccordo e l’interrelazione con ambiti di attività e ruoli direzionali diversi 

e, dall’altro è finalizzata al conseguimento di specifici risultati.  

Dal primo punto di vista l’attività dell’incaricato di P.O. deve essere monitorata e valutata sulla base dei 

comportamenti organizzativi posti in essere nell’esercizio del proprio ruolo. Dal secondo punto di vista gli 

obiettivi cui tale ruolo è preposto devono essere coerenti con quelli attribuiti formalmente nel Peg al 

dirigente di riferimento. 

Proprio gli obiettivi attribuiti alle Posizioni organizzative potrebbero costituire l’anello di congiunzione tra gli 

obiettivi PEG dei dirigenti ed il contributo reso dai dipendenti ai risultati dello specifico servizio di 

appartenenza. 

Nella figura seguente è illustrato la relazione appena descritta tra la performance dirigenziale, l’area di 

risultato delle posizioni organizzative e la valutazione del contributo delle altre figure del personale. 
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2.5.1  Le risultanze dei livelli di performance 2015 

Ad oggi il processo di misurazione della performance 2015 di Roma Capitale non può dirsi ancora 

concluso, in quanto è ancora in corso l’istruttoria finalizzata alla valutazione individuale dei dirigenti. 

Tuttavia è possibile in questa sede presentare in chiave sintetica gli esiti del processo per quanto attiene 

alla performance di Ente e a livello organizzativo per le singole strutture capitoline. 

 

Fattori collegati alla performance di Ente. 

Per l’esercizio 2015, in coerenza con le priorità di azione ed intervento dettate dagli Orani di Indirizzo 

politico e formalizzate nei documenti di programmazione generale, la performance di Ente di Roma 

Capitale è stata ancorata ai risultati conseguiti in relazione al Piano triennale per la riduzione del disavanzo 

e per il riequilibrio strutturale di bilancio (c.d. Piano di Rientro) e all’attuazione delle misure contenute nel 

Piano Triennale di Prevenzione alla Corruzione (PTPC) e nel Piano Triennale Trasparenza e Integrità 

(PTTI). 

Tali piani hanno trovato adeguata declinazione in un complesso di misure e obiettivi che hanno interessato 

la totalità delle strutture capitoline. Il lavoro svolto dalle strutture deputate ratione materiae al 

coordinamento delle attività e alla rendicontazione dei risultati ha permesso,  a consuntivo, di disporre di 

dati e informazioni utili a valutare sia il grado di attuazione complessivo dei Piani,  sia il diverso apporto 

fornito dalle strutture al conseguimento dei risultati in esame. 

Avendo già rendicontato al punto 1.1 il pieno conseguimento dei risultati programmati per il 2015 in ordine 

al Piano di Rientro, in questa sezione si concentra l’attenzione sul grado di attuazione delle misure previste 

per il 2015 in relazione al PTPC e al PTTI. 

Alla luce delle attestazioni rese dalla Direzione Trasparenza e Anticorruzione del Segretariato Generale è 

possibile affermare che l’Ente ha conseguito ottimi risultati in relazione agli adempimenti previsti per il 2015 

dai due sopracitati Piani. 

- Per il PTPC le misure programmate per il 2015 sono state realizzate al 96,30% 

- Per il PTTI  le misure programmate per il 2015 sono state realizzate al 92,41% 

  

Fattori collegati alla performance organizzativa 

Anche per il 2015 i livelli di performance organizzativa delle strutture sono stati rilevati con riferimento a 

due distinti ambiti di attività: L’attività istituzionale corrente attesa, cioè quella grazie alla quale vengono 

quotidianamente erogati i servizi e garantito lo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture e l ’attività 

progettuale, finalizzata al conseguimento di obiettivi di sviluppo. 

Gli esiti dell’attività di misurazione dell’indice di performance organizzativa relativo all’attività corrente 2015 

sono stati validati dall’Organismo Indipendente di Valutazione nella seduta del 23 maggio 2016.  

Tali risultanze, così come previsto dal sistema di valutazione dei dipendenti adottato con la Deliberazione 

G.C. n. 236 del 1 agosto 2014, sono state prese in considerazione quale parametro di riferimento per la 

determinazione del contributo reso dai dipendenti ai risultati organizzativi. 

Gli stessi dati, unitamente a quelli relativi al grado di realizzazione degli obiettivi di sviluppo saranno 

utilizzati nell’ambito del processo di valutazione dei dirigenti per determinare i livelli di performance 

individuale, secondo le modalità previste nel sistema di misurazione e valutazione dei dirigenti 2015. 

A conclusione dell’argomento relativo alla performance 2015,  nella tabella seguente vengono presentati i 

risultati conseguiti dalle singole strutture capitoline in relazione all’attività istituzionale corrente attesa, 

rilevata attraverso lo strumento della matrice servizi/indicatori e all’attività progettuale determinata quale 

grado di realizzazione degli obiettivi attribuiti ai centri di responsabilità delle strutture. 
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Quadro riepilogativo dei livelli di performance di struttura 2015: 

Struttura 
Performance 

attività istituzionale 
corrente attesa 

performance 
attività progettuale 

di sviluppo  
Gabinetto del Commissario  Straordinario 100,00 66,67 

Segretariato Generale 100,00 95,83 

Ufficio dell' Assemblea Capitolina 100,00 100,00 

Ufficio Stampa 96,34 100,00 

Avvocatura Capitolina 100,00 100,00 

Dipartimento Razionalizzazione della spesa - Centrale Unica Acquisti 90,00 100,00 

Ufficio di scopo Indirizzo e Coordinamento  Programma Punti Verde di Roma Capitale 100,00 100,00 

Ufficio Extradipartimentale  Città Sostenibile e Sicurezza Urbana 100,00 100,00 

Dipartimento Patrimonio - Sviluppo e Valorizzazione 87,37 100,00 

Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali 100,00 97,35 

Dipartimento Attività Culturali e Turismo 100,00 99,44 

Dipartimento Politiche Sociali, Sussidiarietà e Salute 100,00 78,13 

Dipartimento  Servizi educativi e  scolastici, giovani e pari opportunità 100,00 83,33 

Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica 100,00 94,74 

Dipartimento  Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana 100,00 91,10 

Dipartimento  Mobilità e Trasporti 79,08 85,36 

Dipartimento Politiche Abitative 99,28 100,00 

Dipartimento Tutela Ambientale 68,56 80,56 

Dipartimento Sviluppo Economico Attività Produttive e Agricoltura 97,00 75,20 

Dipartimento Politiche delle Periferie, Sviluppo Locale, Formazione e Lavoro 91,00 79,54 

Dipartimento Sport e Qualità della Vita 100,00 100,00 

Ufficio Extradipartimentale Protezione Civile 68,56 100,00 

Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane 92,00 100,00 

Dipartimento Innovazione Tecnologica 100,00 100,00 

Dipartimento Risorse Economiche 100,00 98,35 

Ragioneria Generale 100,00 100,00 

Dipartimento Comunicazione 72,60 100,00 

Dipartimento Partecipazioni Gruppo Roma Capitale 83,04 91,67 

Corpo di Polizia Locale Roma Capitale 100,00 100,00 

Dipartimento Progetti di Sviluppo e Finanziamenti Europei 100,00 100,00 

Municipio I 86,80 100,00 

Municipio II 100,00 86,92 

Municipio III 100,00 100,00 

Municipio IV 100,00 99,67 

Municipio V 100,00 90,00 

Municipio VI 100,00 95,38 

Municipio VII 100,00 100,00 

Municipio VIII 100,00 100,00 

Municipio IX 94,66 100,00 

Municipio X 95,31 88,33 

Municipio XI 100,00 93,10 

Municipio XII 100,00 80,00 

Municipio XIII 96,61 100,00 

Municipio XIV 100,00 95,81 

Municipio XV 100,00 94,00 

 




