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ATTO N. 136 del 22.07.2020 

 

  

OGGETTO: Adozione Relazione sulla performance 2019 della Gestione Commissariale 

 

                                IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL DEBITO 

 

VISTO il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 

2008, n. 133, recante “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la 

competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”, ed in 

particolare l’articolo 78, che nomina il Sindaco di Roma Commissario Straordinario del Governo 

per la ricognizione della situazione economico-finanziaria del Comune medesimo e delle società 

da esso partecipate - con l’esclusione di quelle quotate nei mercati regolamentati - e per la 

predisposizione ed attuazione di un piano di rientro dall’indebitamento pregresso; 

 

VISTO l’articolo 4, comma 8-bis del decreto legge 25 gennaio 2010, n. 2, recante “Interventi 

urgenti concernenti enti locali e regioni”, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, 

n. 42, in base al quale, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è nominato un 

Commissario del Governo per la gestione del piano di rientro di cui all’art. 78 del citato decreto-

legge n. 112 del 2008; 

 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 dicembre 2018, con il quale  il 

Dottor Alessandro Beltrami è stato prorogato nell’incarico  di Commissario Straordinario del 

Governo per la gestione del menzionato Piano di rientro per un triennio a decorrere dal 1 gennaio 

2019; 

 

VISTO il decreto legislativo 267/2000; 

 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e successive modificazioni e integrazioni; 

 

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150, in materia di ottimizzazione della produttività 

del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni e successive 
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modificazioni e integrazioni; in particolare, l’articolo 10, comma 1, lettera a) ai sensi del quale le 

Amministrazioni pubbliche redigono annualmente un documento programmatico triennale, 

denominato Piano della performance, da adottare in coerenza con i contenuti e il ciclo della 

programmazione finanziaria e di bilancio;  

 

VISTA la legge 6 novembre 2012 n. 190, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione 

della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione e successive modifiche e 

integrazioni;  

 

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, recante riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni e successive modifiche e integrazioni;  

 

VISTO il decreto legge del 24 giugno 2014 n. 90, convertito con modificazioni dalla legge dell’11 

agosto 2014 n. 114 e, in particolare, l’art. 19 comma 9 che trasferisce le funzioni dell’A.N.AC. in 

materia di misurazione e valutazione della performance, di cui agli articoli 7, 8, 9, 10, 12, 13 e 14 

del decreto legislativo del 7 ottobre 2009 n. 150, al Dipartimento della funzione pubblica della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri; 

 

PREMESSO CHE: 

- gli artt. 1 e 2 del DPCM del 23 dicembre 2015 prevedono che, nello svolgimento dei propri 

compiti, il Commissario si avvale di una apposita struttura di supporto fermo restando quanto 

previsto dal primo periodo del comma 13-ter dell’art. 14 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, 

convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, quanto alle proprie 

determinazioni organizzative. 

 

Tale disposizione è stata confermata anche dall’art.3 del DPCM del 17 dicembre 2018. 

- tale struttura è costituita da non più di 7 unità di personale appartenente ad amministrazioni 

pubbliche, in posizioni di aspettativa, comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto 

previsto dai rispettivi ordinamenti, con oneri a carico della Gestione Commissariale nei limiti di 

spesa previsti dall’art. 14, comma 13-ter dell’art. 14 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, 

convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, e fermo restando, comunque, 

quanto stabilito dall’art. 253, comma 3, del TUEL, richiamato dal medesimo comma 13-ter; 
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- attualmente sulla struttura di supporto come individuata gravano, n.2 unità di personale su 7 

posizioni previste.  

-l’art. 1, commi 927 e ss. della legge 145 del 30 dicembre 2018 dispone che [….] ai fini della 

definitiva rilevazione della massa passiva del piano di rientro, Roma Capitale, tramite i 

responsabili dei servizi competenti per materia, entro il termine perentorio di trentasei mesi dalla 

data di entrata in vigore della presente legge, presenta specifiche istanze di liquidazione di crediti 

derivanti da obbligazioni contratte a qualsiasi titolo dal comune di Roma in data anteriore al 28 

aprile 2008. [….] La definitiva rilevazione della massa passiva e' approvata con decreto del 

Presidente del Consiglio dei ministri, su specifica proposta del Commissario straordinario del 

Governo per la gestione del piano di rientro del debito pregresso del comune di Roma. […] Il 

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di approvazione dell'accertamento definitivo del 

debito pregresso del comune di Roma, di cui al comma 930 del presente articolo, stabilisce il 

termine finale per l'estinzione dei debiti oggetto di ricognizione, determinando contestualmente, ai 

sensi e per gli effetti del comma 13-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, la conclusione delle attivita' 

straordinarie della gestione commissariale. 

 

CONSIDERATO che si è proceduto all’adozione del Piano della performance 2020 – 2022 della 

Gestione Commissariale con atto n 71 del 12.03.2020;  

                                                                  

                                                                     DISPONE  

 

1. L’adozione della Relazione sulla performance 2019 della Gestione Commissariale, 

che allegato al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale; 

 

2. La pubblicazione della suddetta Relazione nella sezione “Amministrazione 

trasparente della Gestione Commissariale”; 

 

 

 

                                                                               

 Il Commissario Straordinario 

 Alessandro Beltrami 
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