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L’anno 2020, il giorno di mercoledì 30 del mese di settembre, alle ore 10,09 nel 
Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è adunata l’Assemblea Capitolina in seduta 
pubblica, in seconda convocazione, ai sensi dell'art. 35, comma 3 del Regolamento, per i 
soli oggetti già iscritti all’ordine dei lavori della seduta del 29 settembre, tolta per 
mancanza del numero legale, per i quali non si è fatto luogo a deliberazioni.  
 

Il sottoscritto Vice Segretario Generale Vicario, dott. Gianluca VIGGIANO 
partecipa alla seduta. 
 

Assume la presidenza dell’Assemblea Capitolina la Vice Presidente Vicario   
Sara SECCIA la quale dichiara aperta la seduta e dispone che si proceda, ai sensi 
dell'art. 35 del Regolamento, all’appello dei Consiglieri. 
 

Eseguito l’appello, il Presidente comunica che sono presenti i sottoriportati n. 18 
Consiglieri: 
 

Allegretti Roberto, Ardu Francesco, Chiossi Carlo Maria, Di Palma Roberto, 
Diaco Daniele, Diario Angelo, Donati Simona, Fassina Stefano, Ferrara Paolo, Guerrini 
Gemma, Pacetti Giuliano, Seccia Sara, Simonelli Massimo, Spampinato Costanza, 
Stefàno Enrico, Sturni Angelo, Terranova Marco e Zotta Teresa Maria. 

 
ASSENTI l'on. Sindaca Virginia Raggi e i seguenti Consiglieri: 
 
Agnello Alessandra, Baglio Valeria, Bernabei Annalisa, Bordoni Davide, 

Bugarini Giulio, Catini Maria Agnese, Celli Svetlana, Coia Andrea, Corsetti Orlando, 
De Priamo Andrea, De Vito Marcello, Ficcardi Simona, Figliomeni Francesco, Grancio 



Variazioni alla Sezione “SeO.1.2) - INDIRIZZI AGLI ORGANISMI PARTECIPATI (contributo 
atteso da questi organismi per il raggiungimento degli obiettivi dell’Ente)”

In base alla nota n.prot. RL4864 del 14/09/2020 indirizzata dal Dipartimento “Partecipate – Gruppo 
Roma Capitale” alla Ragioneria Generale, a pag. 765 del DUP 2020-2022 (allegato alla DAC 
97/2019), si aggiungano, di seguito all’ultimo capoverso, i seguenti contenuti:

Definizione obiettivi DUP 2020-2022  

Per le società controllate ATAC S.P.A, AMA S.P.A, AEQUA ROMA S.P.A., RISORSE PER ROMA 
S.P.A, ZETEMA PROGETTO CULTURA S.R.L., ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA’ S.R.L., 
ROMA METRPOLITANE SRL IN LIQUIDAZIONE, conformemente al disposto di cui all’art. 19,
comma 5 del D.Lgs. n. 175/2016 vengono assegnati i seguenti obiettivi generali e specifici.  

Obiettivi generali 

 

L’andamento gestionale delle società partecipate nell’anno 2020 è caratterizzato fortemente 
dall’impatto delle misure sanitarie emergenziali connesse al COVID-19 ed in particolare del blocco 
delle attività produttive e della libera circolazione delle persone.   

In tale contesto ed al fine di  garantire la continuità aziendale delle società partecipate, occorrerà 
preordinare, per quanto di competenza del socio e delle società,  misure finalizzate a mitigare gli 
effetti economico, patrimoniali e finanziari, di breve,  medio e lungo termine, che potranno 
verificarsi. 

Contemporaneamente, si richiede alle società partecipate di integrare la rendicontazione di fine 
anno con un documento che illustri le iniziative già adottate autonomamente dalle singole aziende 
per mitigare gli impatti negativi della situazione emergenziale sulla gestione economico finanziaria 
delle singole società. Si richiede inoltre, di fornire il dettaglio delle misure adottate per singolo 
indicatore, qualora si discostasse dagli obiettivi specifici di seguito assegnati. 

Polititica del personale 

Nell’ambito della definizione degli obiettivi inerenti alle politiche del personale la Società, nel 
rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità nonché dei limiti normativi e di quelli 
stabiliti dalla contrattazione vigente, deve procedere ad una implementazione di un sistema di 
valutazione della parte variabile dello stipendio dei dipendenti collegato alla qualità erogata del 
servizio come percepita dal cliente di riferimento. 

Le variazioni delle consistenze di personale (per numero e costo) dovranno esser motivate con la 
necessità di mantenimento dell’efficienza, efficacia ed economicità della gestione e dalle previsioni 
del contratto di servizio. 

     Posizionamento competitivo 

La società produrrà un report riferito all’esercizio precedente contenente le seguenti rilevazioni ed 
analisi:
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                   i. individuazione di un panel di “competitors” confrontabili in relazione alla tipologia dei 
beni e servizi erogati, alle dimensioni del fatturato, alla struttura organizzativa, 
all’ampiezza territoriale d’intervento. Oggetto dell’analisi comparativa saranno, in 
particolare: 

1.    Indici Patrimoniali: che misurano la capacità dell’impresa di utilizzare 
correttamente fonti e impieghi; 

2.    Indici Reddituali: che misurano la capacità dell’impresa di generare 
redditività dagli investimenti; 

3.    Indici di Rischio crisi: che misurano le aree di rischio di crisi 
aziendale; 

4.    Altri indici ed indicatori utili per l’analisi.
                  ii.   Market Analysis con valutazione quali-quantitative dei beni e servizi presenti e dei 

relativi costi al fine di pervenire al posizionamento della società controllata che evidenzi 
in particolare il grado di competitività dei beni e servizi rispetto a quelli dei 
“competitors”. 

Obiettivi specifici  

Contenimento dei costi di funzionamento 

L’obiettivo è volto alla riduzione dei costi di funzionamento delle società in house finalizzata  al
ripristino degli equilibri economico-finanziari e al miglioramento dell'efficienza operativa delle 
stesse. (rif.art. 19, comma 5 del D.lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii/ DGC n. 213/2018 in relazione ai 
divieti e le limitazioni alle assunzioni di personale stabiliti dall’Ordinamento per Roma Capitale). 
Per costi di funzionamento si intendono le spese ricorrenti di carattere ordinario, si prenderanno in 
considerazione i costi della produzione di cui all’art 2425, lett. B) del codice civile:

B6 - Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 

B7 - Costi per servizi 

B8 - Costi per godimento di beni di terzi 

B9 - Costi per il personale 

B14 - Oneri diversi di gestione 

Analogamente per il valore della produzione verrà preso a riferimento quanto previsto dall’art 2425, 
lett. A) del codice civile, al netto di eventuali proventi di entità o incidenza eccezionali. 

Per l’esercizio 2020 sono assegnati i seguenti obiettivi di contenimento dei costi di funzionamento:

ATAC S.p.A. 

Per ATAC S.p.A. in virtù della procedura di concordato preventivo presentata al Tribunale di Roma 
di cui al Decreto n° RG 89/17 CP del 26/27 settembre 2017, non è possibile fissare obiettivi di 
contenimento dei costi. 

AMA S.p.A 
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INCIDENZA DEI COSTI Anno 2020 

Costi per materie/ Valore della produzione 3,03% 

Costi per servizi/ Valore della produzione 32,20% 

Costi per il godimento di beni di terzi/ Valore della produzione  3,04% 

Oneri diversi di gestione/ Valore della produzione 1,16% 

 

AEQUA ROMA S.p.A 

INCIDENZA DEI COSTI Anno 2020 

Costi per materie/ Valore della produzione 0,06% 

Costi per servizi/ Valore della produzione 7,82% 

Costi per il godimento di beni di terzi/ Valore della produzione  9,27% 

Oneri diversi di gestione/ Valore della produzione 0,64% 

 

RISORSE PER ROMA S.p.A 

INCIDENZA DEI COSTI Anno 2020 

Costi per materie/ Valore della produzione 0,08% 

Costi per servizi/ Valore della produzione 5,01% 

Costi per il godimento di beni di terzi/ Valore della produzione  3,54% 

Oneri diversi di gestione/ Valore della produzione 0,40% 

ZETEMA PROGETTO CULTURA S.r.l. 

INCIDENZA DEI COSTI Anno 2020 

Costi per materie/ Valore della produzione 9,59% 

Costi per servizi/ Valore della produzione 23,98% 

Costi per il godimento di beni di terzi/ Valore della produzione  1,38% 

Oneri diversi di gestione/ Valore della produzione 1,25% 

 

ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA’ S.r.l.

INCIDENZA DEI COSTI Anno 2020 

Costi per materie/ Valore della produzione 0,83% 
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Costi per servizi/ Valore della produzione 39,66% 

Costi per il godimento di beni di terzi/ Valore della produzione  7,43% 

Oneri diversi di gestione/ Valore della produzione 0,78% 

ROMA METROPOLITANE S.r.l. IN LIQUIDAZIONE 

Per Roma Metropolitane S.r.l. in liquidazione, in virtù della procedura di liquidazione a far data 
dal 8 novembre 2019, non è possibile fissare obiettivi di contenimento dei costi. 

Gli eventuali scostamenti dal singolo valore target potrà essere giustificato solo qualora sia 
comunque raggiunto con l’insieme dei valori target l’obiettivo generale di raggiungimento o 
mantenimento dell’efficienza, efficacia ed economicità della gestione e dalle previsioni del 
contratto di servizio. 
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